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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2018, n. 682
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini.
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 terntorio 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

74586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

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.
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.
Visto l’art. 16, comma 1, parte II, lett. b) e g) dell’«Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni» del 23 marzo 2005, così come modificato dall’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018, il quale
annovera tra i titoli di servizio valutabili ai fini della formazione della graduatoria regionale le attività di
«Sostituzione del medico di assistenza primaria solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi
non inferiori a 5 giorni continuativi» e «medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a
tempo indeterminato che di sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della L. 9 ottobre 1970,
n. 740».
Considerata l’istanza del23 luglio 2017 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, in qualita
di medico sostituto di medici assistenza primaria convenzionati con la C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie), dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, nata a______________ l’8 novembre 1983,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. AOO183 n. 11196 del 26 luglio 2018.
Considerata, altresì, la successiva istanza del 6 novembre 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario
all’estero, prestato, in qualità di medico sostituto di medici assistenza primaria convenzionati con la C.P.A.M.
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie), dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, acquisita agli
atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. AOO183 n. 15076 del 12 novembre 2018.
Considerata, infine, l’ulteriore istanza del 6 novembre 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario
all’estero, prestato, in qualità di medico membro della Guardia Medico-giudiziaria di Reims, dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta,
prot. A00183 n. 15078 del 12 novembre 2018.
Considerato che - con riferimento all’istanza del 23 luglio 2017 - la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino
Perrini ha effettuato attività di sostituzione, a tempo pieno e retribuita, di medici di assistenza primaria
convenzionati con la C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) nel modo seguente:
−− dal 15 gennaio 2018 al 19 gennaio 2018 sostituzione della Dott.ssa Nathalie Roy, giusta certificazione
rilasciata, in data 29 marzo 2018, dal Responsabile delle Relazioni con i Professionisti della Salute alla
Cassa Primaria d’Assicurazione Malattia dell’Aube, vistata per conferma, in data 20 aprile 2018, dal
Consolato Generale d’Italia a Metz;
−− dal 5 febbraio 2018 al 9 febbraio 2018 sostituzione del Dott. Gilles Munier, giusta certificazione
rilasciata, in data 13 febbraio 2018, dal Presidente del Consiglio Dipartimentale della Meuse
dell’Ordine dei Medici, vistata per conferma, in data 20 aprile 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Metz;
−− dal 26 febbraio 2018 al 9 marzo 2018 sostituzione del Dott. Bruno Dravigny, giusta certificazione
rilasciata, in data 11 aprile 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle Convenzioni della
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CPAM della Marne, vistata per conferma, in data 20 aprile 2018, dal Consolato Generale d’Italia a
Metz;
−− dal 23 aprile 2018 al 27 aprile 2018 sostituzione della Dott.ssa Martine Fondo, giusta certificazione
rilasciata, in data 16 maggio 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle Convenzioni
della CPAM della Marne, vistata per conferma, in data 6 giugno 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Metz, dal 30 aprile 2018 al 5 maggio 2018 e dal 22 giugno 2018 al 30 giugno 2018 sostituzione della
Dott.ssa Fathia Bensabbah, giusta certificazione rilasciata, in data 5 settembre 2017, dal Presidente
del Consiglio Dipartimentale della MARNE dell’Ordine dei Medici, vistata per conferma, in data 27
ottobre 2017, dal Consolato Generale d’Italia a Metz;
−− dal 7 maggio 2018 al 12 magg1o 2018 sostituzione della Dott.ssa Hong Dam, giusta certificazione
rilasciata, in data 16 giugno 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle Convenzioni
della CPAM della Marne, vistata per conferma, in data 3 luglio 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Metz.
Considerato, altresì, che - con riferimento all’istanza del 6 novembre 2018 - la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria
Maraglino Perrini ha effettuato attività di sostituzione, a tempo pieno e retribuita, di medici di assistenza
primaria convenzionati con la C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) nel modo seguente:
−− dal 9 luglio 2018 al 18 luglio 2018 sostituzione della Dott.ssa Peggy Aurore Depontailler, giusta
certificazione rilasciata, in data 9 luglio 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle
Convenzioni della C.P.A.M. della Marne, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato
Generale d’Italia a Metz;
−− dal 13 agosto 2018 al 31 agosto 2018 sostituzione della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu, giusta
certificazione rilasciata, in data 11 giugno 2018, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni delle
Convenzioni della C.P.A.M. della Marne, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato
Generale d’Italia a Metz.
Considerato, infine, che - con riferimento all’ulteriore istanza del 6 novembre 2018- dall’1 maggio 2017 al 30
settembre 2018 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini è stata impiegata, con l’incarico di Medico
membro della Guardia Medico-giudiziaria di Reims presso il Tribunal de Grande lstance di Reims, a tempo
pieno e retribuito, giusta certificazioni rilasciate, rispettivamente, in data 6 luglio 2018 dal Pubblico ministero
presso il Tribunal de Grande lstance di Reims, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato
Generale d’Italia a Metz, ed in data 30 settembre 2018 dal Presidente della Guardia Medico-giudiziaria di
Reims, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a Metz.
Rilevato che, in base alle attestazioni di cui ai punti precedenti, vistate per conferma, nelle date suindicate,
dal Consolato Generale d’Italia a Metz, gli studi di medicina dei dott. Nathahe Roy, Gilles Munier, Bruno
Dravigny, Martine Fondo, Fathia Bensabbah e Hong Dam costituiscono, ciascuno, «una istituzione d’interesse
pubblico con la propria autonomia amministrativa, economica e operativa»; gli studi di medicina dei dott.
Peggy Aurore Depontailler e Hélène Frichet Mereu costituiscono ambulatori liberali di medicina generale ed
offrono «un servizio di interesse pubblico e beneficia[no] della propria autonomia amministrativa, economica
e operativa»; ed il Tribunal de Grande lstance di Reims «costituisce un organismo pubblico con una propria
autonomia amministrativa, economica e operativa».
Ritenuto che - con riferimento all’istanza del 23 luglio 2017 - dalla documentazione prodotta può essere
riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Mana Vittoria
Maraglino Perrini all’attività di sostituzione del medico di assistenza primaria nel territorio italiano.
Ritenuto, altresì, che - con riferimento alla successiva istanza del 6 novembre 2018 - dalla documentazione
prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
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Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini all’attività di sostituzione del medico di assistenza primaria nel
territorio italiano.
Ritenuto, infine, che - con riferimento all’ulteriore istanza del 6 novembre 2018 - dalla documentazione
prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini al servizio di ruolo prestato in qualità di medico addetto all’assistenza
sanitaria negli Istituti penitenziari nel territorio italiano.
DECRETA
Art. 1 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Maria
Vittoria Maraglino Perrini dal 15 gennaio 2018 al 19 gennaio 2018 presso lo studio della Dott.ssa Nathalie Roy,
dal 5 febbraio 2018 al 9 febbraio 2018 presso lo studio del Dott. Gilles Munier, dal 26 febbraio 2018 al 9 marzo
2018 presso lo studio del Dott. Bruno Dravigny, dal 23 aprile 2018 al 27 aprile 2018 presso lo studio della Dott.
ssa Martine Fondo, dal 30 aprile 2018 al 5 maggio 2018 e dal 22 giugno 2018 al 30 giugno 2018 presso lo
studio della Dott.ssa Fathia Bensabbah, dal 7 maggio 2018 al 12 maggio 2018 presso lo studio della Dott.ssa
Hong Dam, all’attività di «Sostituzione del medico di assistenza primaria» nel territorio italiano.
Art. 2 - È, altresì, riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela
Maria Vittoria Maraglino Perrini dal 9 luglio 2018 al18 luglio 2018 presso lo studio della Dott.ssa Peggy Aurore
Depontailler, e dal 13 agosto 2018 al 31 agosto 2018 presso lo studio della Dott.ssa Hélène Frichet Mereu,
all’attività di «sostituzione del medico di assistenza primana11 nel territorio italiano.
Art. 3 - È, infine, riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela
Maria Vittoria Maraglino Perrini dall’1 maggio 2017 al 30 settembre 2018 all’incarico di «medico addetto
all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari» nel territono italiano.
Art. 4 - l servizi individuati nei precedenti articoli 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. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R n.
13/1994.

Bari, addì 22 NOV. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2018, n. 684
Estinzione della Comunità Montana della Murgia Tarantina.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 in forza della quale, a modifica delle pertinenti disposizioni
in materia recate dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36, si dispone la soppressione di tutte le Comunità Montane
della Regione Puglia, previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20;
VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 221, 222, 223, 224, 225 e 226, tutti datati 8.3.2010
con i quali, al fine di disciplinare la suddetta soppressione, sono nominati appositi Commissari per la gestione
delle attività di liquidazione e la predisposizione di un piano di successione per ciascuna Comunità;
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, recante Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19
dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5, che detta nuove disposizioni in
materia di riordino delle Comunità Montane, modificandone il procedimento di liquidazione sulla base del
principio della successione a titolo generale della Regione Puglia, ad eccezione delle fattispecie analiticamente
disciplinate dalla stessa norma;
RILEVATO che le appena citate disposizioni prevedono, in particolare, l’assegnazione di funzioni, compiti,
attività ancora in essere ai soggetti individuati destinatari per il loro successivo trasferimento, l’acquisizione
al patrimonio regionale dei beni moblli e immobili e la mobilità del personale appartenente alle cessate
Comunità, presso l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.);
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 68, 69, 70, 71, 72 e 91 del 05.02.2013 che, in attuazione del
citato precetto, approvano gli elenchi dei beni mobili e immobill trasmessi dai Commissari liquidatori protempore;
RILEVATO che, in base alla nuova disciplina, la Regione Puglia subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti
esistenti in capo alle soppresse Comunità Montane (comma 6, art. 5, l.r. n. 36/2008) e succede, ai sensi
dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle medesime Comunità
(comma 7, art. 5,cit. l.r. n. 36/2008), ad eccezione di quelli di cui ai cornmi 3, 4 e 5 dell’art.5 della legge
regionale n. 36/2008, come novellata dall’art. 1 della citata l.r. n. 36/2012;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 del 15.10.2013 che
individuano i rapporti giuridici, amministrativi ed economici già in capo alle predette Comunità montane
soppresse e li assegnano ai soggetti successori;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013” che all’articolo 29 dispone, tra l’altro, la decadenza dai rispettivi incarichi dei
Commissari liquidatori pro tempore e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per
tutte le soppresse Comunità montane;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550 con cui il dott. Giuseppe Marotta
é stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità montane;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 1° ottobre 2013, n. 1809 che, in attuazione del precetto di cui
all’art. 29 della l.r. n.26/2013, modifica la disciplina per l’acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili
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e consente ai comuni interessati di inoltrare dettagliate proposte di utilizzazione e/o valorizzazione dei beni
immobili, mediante la concessioned egli stessi beni;
VISTA le deliberazioni di Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 1633 e 25 settembre 2015 n. 1652 che a modifica
delle disposizioni impartite dal citato provvedimento di G.R. n. 1908/2013, dispongono una più corretta
assegnazione di taluni beni immobili al legittimi soggetti pubblici competenti alla loro gestione;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014” che, novellando l’art. 5 della l.r. n. 36/2008, introduce ulteriori
disposizioni in materia di soppressione delle Comunità Montane stabilendo, in particolare, il trasferimento
di taluni beni immobili ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione, in quanto strumentali
all’esercizio di funzioni e servizi di esclusiva competenza comunale (commi 8bis e 8ter, art. 5, l.r.n. 36/2008);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2014, n. 2578 che detta disposizioni in ordine alla
conservazione del materiate documentale degli Enti comunitari;
VISTO il comma 4, art.3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia” che sostituendo il comma
8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, già precedentemente modificato con le richiamate disposizioni (art. 7
l.r. n. 5/2010 e art. 1 l.r. n. 36/2012), autorizza la Regione Puglia a concedere i beni mobili e immobili già
appartenenti alle Comunità Montane ai Comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione
dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all’A.R.I.F. per lo svolgimento dei
compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio 2015, n.72 che disciplina le procedure per la dismissione
delle quote di partecipazione azionarie e societarie già detenute dalle Comunità montane;
VISTA la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia” che all’articolo 55 integra l’elenco del beni immobili
già appartenenti alle Comunità Montane di cui al comma 8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, come novellato
dall’art. 7, l.r. n. 37 /2014;
VISTO l’art. 13 delta legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 di “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018” che, al fine di dare concreta attuazione al comma 6,
articolo 5, della l.r. 36/2008, dispone che la Regione Puglia eroghi agli Enti montani in difficoltà finanziaria,
dietro documentata richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, le somme occorrenti per far fronte
agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse comunità, riconosciuti certi, liquidi ed esigibili con appositi
decreti commissariali, ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui, non assistiti dal rimborso da parte
della competente Amministrazione centrale;
RILEVATO che il menzionato articolo 13, cit. l.r. n. 23/2016 autorizza il Commissario Liquidatore unico a
definire accordi transattivi con i creditori degli Enti montani, nel rispetto dei criteri colà definiti (comma 2, art.
13) e a provvedere all’assunzione degli atti di gestione (comma 4, art. 13) finalizzati al pagamento dei debiti
contratti dalle comunità in difficoltà finanziaria;
TENUTO CONTO il comma 6, del medesimo articolo 13, autorizza la Sezione regionale competente in materia
di contenzioso amministrativo, in relazione alle competenze attribuite con legge regionale 31 marzo 1973, n.
8 (Istituzione in ogni Provincia dell’Ufficio regionale del contenzioso) ad avviare le procedure per il recupero
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dei crediti delle Comunità Montane accertati dal Commissario liquidatore unico avvalendosi anche di quelle
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1705 del 08.11.2016 che nel modificare le disposizioni dettate al comma
5, art.13, della l.r. n. 23/2016, statuisce, tra l’altro, che i provvedimenti di impegno e liquidazione per il
pagamento delle pendenze debitorie contratte dalle Comunità montane, sono autorizzati entro i limiti degli
accertamenti contabili effettuati mediante l’iscrizione in parte entrata del bilancio regionale dei crediti delle
Comunità Montane;
VISTO l’art.24 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 di Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia che, nel modificare l’articolo 5
della l.r. n. 36/2008, autorizza (comma 7bis, art. 5, l.r. n. 36/2008) il Commissario Liquidatore a compiere per
conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell’interesse delle soppresse Comunità Montane;
RICHIAMATO il punto 11) del dispositivo della citata deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2013,
n. 1907 recante “Comunità montana della Murgia tarantina soppressa; disposizioni per il passaggio delle
funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall’art.
2 della l.r. n. 36/2012” che rinvia ad apposito provvedimento di Giunta regionale eventuali questioni che
dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità;
RILEVATO che il comma 2, art. 6 della menzionata legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014” ha statuito che l’avanzo di amministrazione
risultante alla data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.01 attuale Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) 66.03 - per il 50 per cento del relativo ammontare al
finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110067, denominato “Fondo svalutazione crediti soppresse Comunità montane” e per il restante 50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa di nuova
istituzione n. 1110099, denominato “Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane;
RICHIAMATE le ulteriori disposizioni finanziarie introdotte in ordine all’estinzione delle Comunità montane
dai commi 1 e 2, art.3 della l.r. n. 52/2014 che autorizzano la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni
dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, a effettuare le occorrenti
variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare
al Consiglio regionale ai sensi del comma 6ter, art. 42 della l.r. n.28/2001;
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 5bis della l.r. n. 36/2008 e ss.mm. e ii. in base al quale l’estinzione di ciascuna
Comunità montana soppressa è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale a conclusione
delle attività di cui al commi 4 e 5 dello stesso articolo;
ACCERTATO, con specifico riferimento alla soppressa Comunità montana della Murgia Tarantina, che le
attività propedeutiche alla dichiarazione di estinzione di cui innanzi, risultano compiute e, in particolare:
- il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in attuazione al comma 3, art. 5bis
della l.r. n. 36/2008, a decorrere dal 1° settembre 2014 è stato trasferito nei ruoli dell’organico dell’A.R.I.F.
(deliberazione del Direttore Generale 22 agosto 2014, n. 208) con la posizione giuridica ed economica in
godimento, nonché, l’anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento;
- I beni mobili e mobili registrati già analiticamente individuati con deliberazione di G.R. n. 72/2013 risultano
acquisiti nell’inventario Informatizzato regionale e concessi a titolo gratuito, ai sensi del comma 8, art.5, l.r. n.
36/2008, come novellato dal comma 4, articolo 3, l.r. n. 52/2014, in favore dell’A.R.I.F.;

74592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

- il bene immobile denominato Masseria Dolce Morso, già appartenente alla soppressa Comunità montana
della Murgia Tarantina, analiticamente individuato a seguito dell’approvazione dei relativi elenchi con le citate
deliberazioni di G.R. nn. 72/2013, 1809/2013 e 1634/2014, è stato trasferito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 23 marzo 2016, n. 170, ai sensi del comma 8, art. 5, l.r. n. 36/2008, al patrimonio della Regione
Puglia; con successivo provvedimento di Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 1110 è stato concesso, a titolo
gratuito, al Comune di Mottola, territorialmente competente alla gestione del bene, in quanto strumentale
al conseguimento di preminenti interessi collettivi (comma 4bis, art. 5 bis, l.r. n. 36/2008): a fronte della
mancata sottoscrizione dell’atto di concessione la Giunta Regionale con prowedimento 13 settembre 2018,
n. 1604 ha disposto la revoca del citato atto deliberativo n. 1110/2016 di autorizzazione alla concessione, a
titolo gratuito, a favore del comune di Mottola, pertanto il bene è rientrato nella piena disponibilità della
Regione;
- i locali utilizzati come sede della Comunità concessi in comodato d’uso dal Comune di Mottola risultano
restituiti all’Ente comunale;
- la conservazione del materiale documentale, in attuazione alla deliberazione di G.R. n.2578/2014, risultano
affidati in custodia all’A.R.I.F.;
- il trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo alle strutture regionali (comma 2, 6, 7,
art. 5, l.r. n. 36/2008) e agli altri soggetti successori subentranti (commi 3, 4, 5 art. 5, l.r. n. 36/2008) è stato
ultimato, sulla base del piano di riparto disposto dalla menzionata deliberazione di G.R. n. 1907/2013 e del
menzionati provvedimenti integrativi;
- i fascicoli dei contenziosi sono stati consegnati all’Avvocatura regionale per il prosieguo delle attività di cui
al comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008;
- le partite debitorie, riconosciute con distinti Decreti commissariali, risultano estinte fatta eccezione di due
pendenze, per un importo complessivo di € 30.681,00 - di cui ai Decreti commissariali 30 dicembre 2016, n. 6
(per un importo pari ad € 6.629,00) e 13 gennaio 2017, n.1 (per un importo pari ad € 24.052,00) - correlate a
questioni ereditarie per le quali non si è potuto procedere al pagamento;
- i mutui contratti dalla stessa Comunità con la Cassa Depositi e Prestiti sono stati estinti;
- i crediti accertati dal Commissario liquidatore unico nei confronti degli Enti pubblici e di altri Soggetti debitori
in attuazione delle disposizioni impartite dalla citata deliberazione di G.R. n. 1705/2016 sono stati iscritti
in parte entrata del Bilancio di previsione della Regione Puglia - esercizio finanziario 2016, nel pertinente
capitolo n. 3065020: Rimborso e Recuperi vari effettuati da enti e, in esecuzione delle disposizioni di cui al
comma 6, art.13, cit. l.r. n. 23/2016, risultano avviate le procedure di riscossione coattiva; sussiste un credito
(scheda n. 7 dell’inventario crediti) accertato dal Commissario liquidatore unico nei confronti della stessa
Regione Puglia per un importo di € 14.278,34, afferente la realizzazione di progetti e interventi finanziati con
fondi della Unione Europea connessi a P.O.R. 2000- 2006 Mis. 5.2 az. 5 e B5 per l’adeguamento di impianti di
pubblica illuminazione;
CONSIDERATO che la consistenza economico finanziaria delle situazioni patrimoniali ed economiche della
stessa Comunità montana verrà compiutamente disciplinata nell’ambito di un apposito provvedimento
di Giunta regionale di variazione al bilancio regionale annuale e pluriennale, in attuazione alle richiamate
disposizioni regionali (comma 2, art.6, l.r. n. 37/2014 e commi 1 e 2, art.3, l.r. n. 52/2014);
RITENUTO pertanto necessario procedere alla dichiarazione di estinzione della Comunità montana della
Murgia Tarantina ai sensi del richiamato comma 6, art. 5bis, l.r. n.36/2008;
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DECRETA
Art.1
La Comunità montana della Murgia Tarantina, è dichiarata estinta a far data dal 1° gennaio 2019.
Art. 2
Il Commissario Liquidatore unico delle Comunità montane pugliesi, dott. Giuseppe MAROTTA, nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550, cessa le funzioni connesse all’incarico
della Comunità montana della Murgia Tarantina alla data di estinzione della medesima Comunità.
Art. 3
La Giunta regionale, entro il termine di trenta siorni dalla data dl adozione del decreto di estinzione della
Comunità, in attuazione alle disposizioni regionali di cui al comma 1, articolo 3 della l.r. n. 52/2014, è autorizzata
a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia con
deliberazione da comunicare, ai sensi del comma 6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio regionale.
Art. 4
Le poste creditorie e debitorie accertate dal Commissario liquidatore unico che afferiscono ai rapporti tra la
Comunità Montana della Murgia Tarantina e la stessa Regione sono annullate.
Art. 5
La Sezione Raccordo al Sistema regionale - Servizio Enti Locali, in raccordo con le strutture regionali, coordinerà
le eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità.
Art. 6
Dal presente decreto derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale che troveranno copertura
finanziaria nel capitolo di spesa n. 1110099, denominato “Fondo passività pregresse - soppresse Comunità
montane”.
Art. 7
Il presente decreto è dichiarato esecutivo alla data dell’adozione.
Il presente decreto:
• sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà notificato dalla Sezione Raccordo al Sistema regionale- Servizio Enti Locali a:
−− Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane;
−− Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;
−− Direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale e per il loro tramite alle Sezioni di appartenenza;
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Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
Consiglio regionale;
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
Prefetture pugliesi;
Comuni già appartenenti all’estinta Comunità Montana;
Ufficio accorpato delle Comunità Montane pugliesi.

Bari, addì 22 NOV. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2018, n. 685
Estinzione della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 in forza della quale, a modifica delle pertinenti disposizioni
in materia recate dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36, si dispone la soppressione di tutte le Comunità Montane
della Regione Puglia, previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20;
VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 221, 222, 223, 224, 225 e 226, tutti datati 8.3.2010
con i quali, al fine di disciplinare la suddetta soppressione, sono nominati appositi Commissari per la gestione
delle attività di liquidazione e la predisposizione di un piano di successione per ciascuna Comunità;
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, recante Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19
dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5, che detta nuove disposizioni in
materia di riordino delle Comunità Montane, modificandone il procedimento di liquidazione sulla base del
principio della successione a titolo generale della Regione Puglia, ad eccezione delle fattispecie analiticamente
disciplinate dalla stessa norma;
RILEVATO che le appena citate disposizioni prevedono, in particolare, l’assegnazione di funzioni, compiti,
attività ancora in essere ai soggetti individuati destinatari per il loro successivo trasferimento, l’acquisizione
al patrimonio regionale dei beni moblli e immobili e la mobilità del personale appartenente alle cessate
Comunità, presso l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.);
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 68, 69, 70, 71, 72 e 91 del 05.02.2013 che, in attuazione del
citato precetto, approvano gli elenchi dei beni mobili e immobill trasmessi dai Commissari liquidatori protempore;
RILEVATO che, in base alla nuova disciplina, la Regione Puglia subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti
esistenti in capo alle soppresse Comunità Montane (comma 6, art. 5, l.r. n. 36/2008) e succede, ai sensi
dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle medesime Comunità
(comma 7, art. 5,cit. l.r. n. 36/2008), ad eccezione di quelli di cui ai cornmi 3, 4 e 5 dell’art.5 della legge
regionale n. 36/2008, come novellata dall’art. 1 della citata l.r. n. 36/2012;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 del 15.10.2013 che
individuano i rapporti giuridici, amministrativi ed economici già in capo alle predette Comunità montane
soppresse e li assegnano ai soggetti successori;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013” che all’articolo 29 dispone, tra l’altro, la decadenza dai rispettivi incarichi dei
Commissari liquidatori pro tempore e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per
tutte le soppresse Comunità montane;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550 con cui il dott. Giuseppe Marotta
é stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità montane;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 1° ottobre 2013, n. 1809 che, in attuazione del precetto di cui
all’art. 29 della l.r. n.26/2013, modifica la disciplina per l’acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili
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e consente ai comuni interessati di inoltrare dettagliate proposte di utilizzazione e/o valorizzazione dei beni
immobili, mediante la concessioned egli stessi beni;
VISTA le deliberazioni di Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 1633 e 25 settembre 2015 n. 1652 che a modifica
delle disposizioni impartite dal citato provvedimento di G.R. n. 1908/2013, dispongono una più corretta
assegnazione di taluni beni immobili al legittimi soggetti pubblici competenti alla loro gestione;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014” che, novellando l’art. 5 della l.r. n. 36/2008, introduce ulteriori
disposizioni in materia di soppressione delle Comunità Montane stabilendo, in particolare, il trasferimento
di taluni beni immobili ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione, in quanto strumentali
all’esercizio di funzioni e servizi di esclusiva competenza comunale (commi 8bis e 8ter, art. 5, l.r.n. 36/2008);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2014, n. 2578 che detta disposizioni in ordine alla
conservazione del materiate documentale degli Enti comunitari;
VISTO il comma 4, art.3 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia” che sostituendo il comma
8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, già precedentemente modificato con le richiamate disposizioni (art. 7
l.r. n. 5/2010 e art. 1 l.r. n. 36/2012), autorizza la Regione Puglia a concedere i beni mobili e immobili già
appartenenti alle Comunità Montane ai Comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione
dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all’A.R.I.F. per lo svolgimento dei
compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio 2015, n.72 che disciplina le procedure per la dismissione
delle quote di partecipazione azionarie e societarie già detenute dalle Comunità montane;
VISTA la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia” che all’articolo 55 integra l’elenco del beni immobili
già appartenenti alle Comunità Montane di cui al comma 8, articolo 5 della l.r. n. 36/2008, come novellato
dall’art. 7, l.r. n. 37 /2014;
VISTO l’art. 13 delta legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 di “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018” che, al fine di dare concreta attuazione al comma 6,
articolo 5, della l.r. 36/2008, dispone che la Regione Puglia eroghi agli Enti montani in difficoltà finanziaria,
dietro documentata richiesta da parte del Commissario liquidatore unico, le somme occorrenti per far fronte
agli oneri derivanti dai debiti contratti dalle stesse comunità, riconosciuti certi, liquidi ed esigibili con appositi
decreti commissariali, ivi compresi i debiti relativi all’estinzione dei mutui, non assistiti dal rimborso da parte
della competente Amministrazione centrale;
RILEVATO che il menzionato articolo 13, cit. l.r. n. 23/2016 autorizza il Commissario Liquidatore unico a
definire accordi transattivi con i creditori degli Enti montani, nel rispetto dei criteri colà definiti (comma 2, art.
13) e a provvedere all’assunzione degli atti di gestione (comma 4, art. 13) finalizzati al pagamento dei debiti
contratti dalle comunità in difficoltà finanziaria;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1705 del 08.11.2016 che nel modificare le disposizioni dettate al comma
5, art.13, della l.r. n. 23/2016, statuisce, tra l’altro, che i provvedimenti di impegno e liquidazione per il
pagamento delle pendenze debitorie contratte dalle Comunità montane, sono autorizzati entro i limiti degli
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accertamenti contabili effettuati mediante l’iscrizione in parte entrata del bilancio regionale dei crediti delle
Comunità Montane;
VISTO l’art.24 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 di Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia che, nel modificare l’articolo 5
della l.r. n. 36/2008, autorizza (comma 7bis, art. 5, l.r. n. 36/2008) il Commissario Liquidatore a compiere per
conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell’interesse delle soppresse Comunità Montane;
RICHIAMATO il punto 9) del dispositivo della citata deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2013, n.
1908 recante “Comunità montana della Murgia Barese Sud Est soppressa; disposizioni per il passaggio delle
funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall’art.
2 della l.r. n. 36/2012” che rinvia ad apposito provvedimento di G.R. eventuali questioni che dovessero
emergere successivamente alla estinzione della Comunità;
RILEVATO che il comma 2, art. 6 della menzionata legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 “Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014” ha statuito che l’avanzo di amministrazione
risultante alla data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.01 attuale Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) 66.03 - per il 50 per cento del relativo ammontare al
finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110067, denominato “Fondo svalutazione crediti soppresse Comunità montane” e per il restante 50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa di nuova
istituzione n. 1110099, denominato “Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane;
RICHIAMATE le ulteriori disposizioni finanziarie introdotte in ordine all’estinzione delle Comunità montane
dai commi 1 e 2, art.3 della l.r. n. 52/2014 che autorizzano la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni
dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, a effettuare le occorrenti
variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare
al Consiglio regionale ai sensi del comma 6ter, art. 42 della l.r. n.28/2001;
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 5bis della l.r. n. 36/2008 in base al quale l’estinzione di ciascuna Comunità
montana soppressa è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale a conclusione delle attività
di cui al commi 4 e 5 dello stesso articolo;
ACCERTATO, con specifico riferimento alla soppressa Comunità montana della Murgia Barese Sud Est, che
le attività propedeutiche alla dichiarazione di estinzione di cui innanzi, risultano compiute e, in particolare:
- il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in attuazione al comma 3, art. 5bis
della l.r. n. 36/2008, a decorrere dal 1° settembre 2014 è stato trasferito nei ruoli dell’organico dell’A.R.I.F.
(deliberazione del Direttore Generale 22 agosto 2014, n. 208) con la posizione giuridica ed economica in
godimento, nonché, l’anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento;
- I beni mobili e mobili registrati già analiticamente individuati con deliberazione di G.R. n. 71/2013 risultano
acquisiti nell’inventario informatizzato regionale e concessi a titolo gratuito, ai sensi del comma 8, art.5, l.r. n.
36/2008, come novellato dal comma 4, articolo 3, l.r. n. 52/2014, in favore dell’A.R.I.F.;
- i beni immobili analiticamente individuati a seguito della approvazione dei relativi elenchi con le menzionate
deliberazioni di G.R. nn. 71/2013, 1809/2013 e 1634/2014 sono stati trasferiti con distinti decreti del
Presidente della Giunta regionale come di seguito:
• al patrimonio della Regione Puglia, ai sensi del comma 8, art. 5, l.r. n. 36/2008:
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a) Immobile a piano terra sito in Gioia del Colle, già sede della Comunità montana della Murgia Barese Sud
Est, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 giugno 2014, n. 462 risulta trasferito, nell’intera
consistenza, al patrimonio della Regione Puglia; con successivo provvedimento di Giunta regionale 11
dicembre 2014, n. 2586 è stata disposta la concessione gratuita con vincolo di destinazione all’A.R.I.F. ( comma
1, art. 11, l.r. n. 3/2010);
b) Aree di sedime, pozzi e attrezzature di acquedotto rurale siti negli agri dei comuni di Acquaviva delle
Fonti, Putignano e Santeramo in Colle, già assegnati, con deliberazione di G.R. 29 luglio 2014, n.1633, in uso
e gestione al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2017, n. 474 risultano trasferiti, nell’intera consistenza, al patrimonio della Regione Puglia;
• nella proprietà dei Comuni, ai sensi del comma 8bis, art. 5, l.r. n. 36/2008, in quanto strumentali
all’esercizio di funzioni e servizi comunali:
a) Aree per strade, fogne, acqua e illuminazione zona P.I.P. site in Santeramo in Colle con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2015, n. 181, risultano trasferite, nell’intera consistenza, nella
proprietà del Comune di Santeramo in Colle;
b) Depuratore zona artigianale sito in Santeramo in Colle con Decreto del Presidente della Giunta regionale
25 novembre 2014, 753 risulta trasferito, nell’intera consistenza, nella proprietà del Comune di Santeramo
in Colle;
c) Centro pilota per la trasformazione del siero sito in Gioia del Colle con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 ottobre 2014, n. 671 è stato trasferito, nell’intera consistenza, al patrimonio del Comune di Gioia
del Colle;
- la conservazione del materiale documentale, in attuazione alla deliberazione di G.R. n.2578/2014, risultano
affidati in custodia all’A.R.I.F.;
- il trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo alle strutture regionali (comma 2, 6, 7,
art. 5, l.r. n. 36/2008) e agli altri soggetti successori subentranti (commi 3, 4, 5 art. 5, l.r. n. 36/2008) è stato
ultimato, sulla base del piano di riparto disposto dalla menzionata deliberazione di G.R. n. 1908/2013 e dei
menzionati provvedimenti integrativi;
- i fascicoli dei contenziosi risultano consegnati all’Avvocatura regionale per il prosieguo delle attività di cui al
comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008;
- le partite debitorie, riconosciute con distinti Decreti commissariali, risultano estinte;
- i mutui contratti dalla stessa Comunità con la Cassa Depositi e Prestiti sono stati estinti;
- i crediti accertati dal Commissario liquidatore unico nei confronti degli Enti Locali e di altri Soggetti debitori
in attuazione delle disposizioni impartite dalla citata dellberazione di G.R. n. 1705/2016 sono stati iscritti
In parte entrata del Bilancio di previsione della Regione Puglia - esercizio finanziario 2016, nel pertinente
capitolo n. 3065020: Rimborso e Recuperi vari effettuati da enti e, in esecuzione delle disposizioni di cui al
comma 6, art.13, cit. l.r. n. 23/2016, risultano avviate le procedure di riscossione coattiva;
- la consistenza economico finanziaria delle situazioni patrimoniali ed economiche della stessa Comunità
verrà compiutamente disciplinata nell’ambito di un apposito provvedimento di Giunta regionale di variazione
al bilancio regionale annuale e pluriennale, in attuazione alle richiamate disposizioni regionali (comma 2,
art.6, l.r. n. 37/2014 e commi 1 e 2, art.3, l.r. n. 52/2014);
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla dichiarazione di estinzione della Comunità montana della
Murgia Barese Sud Est ai sensi del richiamato comma 6, art. 5bis della più volte citata l.r. n.36/2008;
DECRETA
Art.1
La Comunità montana della Murgia Barese Sud Est, è dichiarata estinta a far data dal 1° gennaio 2019.
Art. 2
Il Commissario Liquidatore unico delle Comunità montane pugliesi, dott. Giuseppe MAROTTA, nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 550, cessa le funzioni connesse all’incarico
della Comunità montana della Murgia Barese Sud Est alla data di estinzione della medesima Comunità.
Art. 3
La Giunta regionale, entro il termine di trenta siorni dalla data dl adozione del decreto di estinzione della
Comunità, in attuazione alle disposizioni regionali di cui al comma 1, articolo 3 della l.r. n. 52/2014, è autorizzata
a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia con
deliberazione da comunicare, ai sensi del comma 6ter, art. 42, l.r. n. 28/2001, al Consiglio regionale.
Art. 4
Le poste creditorie e debitorie accertate dal Commissario liquidatore unico che afferiscono ai rapporti tra la
Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est e la stessa Regione sono annullate.
Art. 5
La Sezione Raccordo al Sistema regionale - Servizio Enti Locali, in raccordo con le strutture regionali, coordinerà
le eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità.
Art. 6
Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 7
Il presente decreto è dichiarato esecutivo alla data dell’adozione.
Il presente decreto:
• sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà notificato dalla Sezione Raccordo al Sistema regionale- Servizio Enti Locali a:
−− Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane;
−− Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;

74600

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale e per il loro tramite alle Sezioni di appartenenza;
Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale;
Consiglio regionale;
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
Prefetture pugliesi;
Comuni già appartenenti all’estinta Comunità Montana;
Ufficio accorpato delle Comunità Montane pugliesi.

Bari, addì 22 NOV. 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 31 ottobre 2018, n. 193
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.41 “Efficienza energetica
e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (UE) 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 127 del 01/09/2017 e ss.mm. e ii. Approvazione graduatoria
definitiva, impegno di spesa e approvazione schema atto di concessione.
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 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. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Bartolomeo Cozzoli ;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui
all’art. 41 del Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Bartolomeo Cozzoli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
Con DDS n. 127 del 01/09/2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14/09/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” del PO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

74603

FEAMP 2014/2020, con scadenza di presentazione delle domande al 13/11/2017 e disposte le prenotazioni
di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per un importo pari ad € 1.777.433,00;
Con DDS n. 185 del 27/10/2017, pubblicata sul BURP n. 124 del 02/11/2017, sono state disposte precisazioni
e integrazioni all’Avviso summenzionato e il differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto
al 30/11/2017;
In adesione al precitato Avviso sono state ricevute n. 15 domande di sostegno, delle quali n. 14 sono state
ritirate per rinuncia da parte dei richiedenti.
L’istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità è stata, quindi, completata per l’unica domanda di sostegno
presentata dalla ditta FIORE ANTONIO E C. sas di Fiore Caterina, Francesco e Girolamo.
Sulla medesima ditta è stata, inoltre, espletata la verifica della condizione di regolarità contributiva e avviato
l’accertamento presso il Casellario giudiziale, il 26/10/2018, in attesa di riscontro dall’Amministrazione
giudiziaria competente.
In considerazione della necessità di rispettare i target finanziari fissati al 31/12/2018, si ritiene di poter
adottare la graduatoria definitiva di cui all’Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.41 “Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici” del PO FEAMP 2014/2020, stabilendo sin d’ora, che si potrà procedere
alla sottoscrizione dell’atto di concessione solo dopo la conferma della regolarità del certificato del Casellario
giudiziale ovvero che, in caso contrario, si procederà con i conseguenti atti di competenza.
E’ stato, quindi, acquisito il relativo Codice Unico di Progetto (CUP).
Nella riunione del Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi del PO FEAMP
2014/2020 del 27/07/2018 sono stato modificati i documenti relativi al Modello Attuativo del FEAMP,
comprendenti anche l’Allegato U - Schema Atto di Concessione.
Conseguentemente, si propone al Dirigente della Sezione la seguente determinazione:
−− approvare la graduatoria dei progetti ammissibili, relativa all’Avviso Pubblico relativo alla Mis. 1.41
“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a, b, c del Reg. UE
508/2014) - DDS n. 127 del 01/09/2017- BURP n. 106 del 14/09/2017), riportata nell’Allegato A, parte
integrante di questo provvedimento;
−− impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 9.240,00, giuste prenotazioni di obbligazioni
giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con DDS n. 127 del 01/09/2017, in favore dei
progetti ammissibili a finanziamento, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
così come riportato negli adempimenti contabili;
−− approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
−− subordinare la sottoscrizione dell’atto di concessione con le ditte in graduatoria alla conferma della
condizione di regolarità del certificato del Casellario giudiziale;
−− delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
−− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
−− trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
−− dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
−− dare mandato al Responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca” del Servizio Programma FEAMP
a:
• dare comunicazione della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
• inviare il presente atto al BURP e nel sito regionale feamp.regione.puglia.it per la relativa
pubblicazione.

74604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b),
c) del Reg. UE 508/2014), del PO FEAMP 2014/2020 – Sono disponibili risorse finanziarie pari € 9.240,00,
giuste prenotazioni di obbligazioni giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con DDS n. 127 del
01/09/2017, in favore dei progetti ammissibili a finanziamento, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche in entrata perfezionate per l’esercizio 2018 per la
somma complessiva di € 7.854,00, come di seguito riportato:
Descrizione capitolo

Capitolo ENTRATA

Quota cofinanz.

Esercizio 2018 (€)

Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE

Quota UE - Cap. 4053400

50%

4.620,00

Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 - Quota di
cofinanziamento UE

Quota STATO - Cap.
4053401

35%

3.234,00

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
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PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 9.240,00, da
imputare per l’esercizio finanziario 2018, sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Descrizione capitolo
Quota UE - Trasferimenti in conto
capitale a imprese private
Quota STATO - Trasferimenti in
conto capitale a imprese private
Quota Regione - Trasferimenti in
conto capitale a imprese private
TOTALE (Imprese e/o soggetti
privati)

Capitolo SPESA

Quota cofinanziamento

Esercizio 2018 (€)

1164003

Quota UE 50%

4.620,00

1164503

Quota Stato 35%

3.234,00

1167503

Quota Regione 15%

1.386,00

PdC 2.03.03.03

TOTALE (Imprese e/o
soggetti privati)

9.240,00

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett.
a), b), c) del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa: Fiore Antonio & C. sas – via Gramsci 6 – 70042 – Mola di Bari – P.IVA 02984040721
(come specificato in Allegato A)
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
• si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta
dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del
18/01/2018;
• 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 del 29/12/20017“Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, 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. 205/3017;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503 e
(Regione) 1167503;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
		
		

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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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 1.41			
Dott. Bartolomeo Cozzoli		

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale.
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili, relativa all’Avviso Pubblico relativo alla Mis. 1.41
“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a, b, c del Reg. UE
508/2014) - DDS n. 127 del 01/09/2017- BURP n. 106 del 14/09/2017), riportata nell’Allegato A, parte
integrante di questo provvedimento;
3) di impegnare le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 9.240,00, giuste prenotazioni di obbligazioni
giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con DDS n. 127 del 01/09/2017, in favore dei
progetti ammissibili a finanziamento, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
così come riportato negli adempimenti contabili;
4) di approvare lo “Schema atto di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
5) di subordinare la sottoscrizione dell’atto di concessione con le ditte in graduatoria alla conferma della
condizione di regolarità del certificato del Casellario giudiziale;
6) di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
7) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
8) di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
9) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
10) di dare mandato al Responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca” del Servizio Programma
FEAMP a:
• dare comunicazione della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO FEAMP;
• inviare il presente atto al BURP e nel sito regionale feamp.regione.puglia.it per la relativa
pubblicazione.
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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, al Segretariato 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. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Graduatoria Definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui all’Avviso
Pubblico relativo alla Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”,
approvato con DDS n. 127 del 01/09/2017 (BURP n. 106 del 14/09/2017)”, di n. 1 (una) facciata;
 Allegato B – “Schema atto di concessione” di n. 13 (tredici) facciate;
per un totale complessivo di n. 24 (ventiquattro) facciate.

Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 novembre 2018, n. 204
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.32 “Salute e Sicurezza”
(art. 32 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni
giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.
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 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. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott. Bartolomeo Cozzoli;
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 dal PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott. Bartolomeo Cozzoli,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, di cui all’art. 32 del Reg. UE 508/2014;
Vista la nota prot. 20580 del 16/10/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 12195 del 16/10/2018, l’Autorità
di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha trasmesso l’articolazione del Piano finanziario regionale FEAMP, in
vigore a partire dal 15 maggio 2018, che assegna fra l’altro alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” un budget di
€ 2.015.000,17;
Considerato che con D.D.S. n. 165 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 134 del 18/10/2018, si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 125 del 18/8/2017
a valere sulla Mis. 1.32 “Salute e Sicurezza”. Con medesimo atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a
€ 316.377,77 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento;
Preso atto, quindi, che l’attuale dotazione della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” assegnata alla Regione
Puglia, ammonta a € 1.698.622,40;
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Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che, al fine di dare attuazione alla Misura 1.32 “Salute e Sicurezza” (art. 32 del Reg. UE 508/2014),
si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.32 “Salute
e Sicurezza”, (art. 32 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
o Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

dare atto che
€ 1.698.622,40;

•

disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;

•

procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili;

•

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

•

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

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;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

le

risorse

finanziarie

disponibili

per

il

presente

Avviso

sono

pari

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
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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.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, (art. 32 del Reg. UE 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari a € 1.698.622,40; che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’importo di €
1.443.829,04, come di seguito riportato:
Capitolo
ENTRATA
Cap.
4053400
Cap.
4053401

Cofinanz.

Esercizio 2018

Quota UE
50%
Quota Stato
35%

Esercizio 2019 (€)

TOTALE (€)

0

849.311,20

849.311,20

0

594.517,84

594.517,84

0

1.443.829,04

1.443.829,04

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quotadi
cofinanziamento UE»-Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti.
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di
€ 1.698.622,40, come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
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Capitolo
SPESA
1164003
1164503
1167503
PdC
2.03.03.03

Cofinanz.

Esercizio 2018
(€)

Quota UE 50%
Quota Stato 35%
Quota Regione
15%
TOTALE
(Imprese Private)

0
0

Esercizio 2019
(€)
849.311,20
594.517,84

TOTALE
(€)
849.311,20
594.517,84

0

254.793,36

254.793,36

0

1.698.622,40

1.698.622,40

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, (art. 32 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatari della spesa: Pescatori, Armatori di imbarcazioni da pesca, Proprietari di imbarcazioni da pesca.
Natura della spesa: conto capitale
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni
•
Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2019. Le somme saranno assoggettate a registrazione
contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti
del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto
dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
•
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 del 29/12/20017“Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, 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. 205/3017;
•

le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;

•

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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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 1.32			
Dott.Bartolomeo Cozzoli		

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

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 approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.32 “Salute e
Sicurezza”, (art. 32 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
• Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
• Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
• Allegato C - “Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che
€ 1.698.622,40;

le

risorse

finanziarie

disponibili

per

il

presente

Avviso

sono

pari

4. di disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili;
6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
9. 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;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
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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;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
11. è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Avviso pubblico - Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”, (art. 32 del Reg. UE 508/2014), di n. 6 (sei)
facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 40 (quaranta) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 13 (tredici) facciate;
 “Parte C – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”, di n. 76
(settantasei) facciate;
per un totale complessivo di n. 145 (centoquarantacinque) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 novembre 2018, n. 205
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 c “Investimenti in
ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di
sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”(art. 48del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, schema di concessione ed impegno di
spesa.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 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
dell’acquacoltura” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, di cui all’art. 48 del
Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, dalla Responsabile di Raccordo Rag. Maria Amendolara e confermata dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo di Mola, riceve la seguente relazione:
Con DDS n. 121 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate
per € 5.622.268,19, con scadenza di presentazione delle domande al 10/10/2017.
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Pertanto con D.D.S. n. 157 del 20/10/2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017, è stato disposto
differimento del termine di presentazione delle domande fissando la nuova data di scadenza al 15 novembre
2017.
Alla data di scadenza dell’avviso pubblico risultano pervenute n. 15 domande, di cui:
• n. 0 presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
• n. 1 presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
• n. 10 presso la Struttura territoriale Foggia;
• n. 4 presso la Struttura territoriale Taranto.
All’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, i rispettivi
responsabili delle PP.OO. Pesca ed Acquacoltura di Brindisi/Lecce, Taranto, Foggia hanno inviato al Servizio
Programma FEAMP, giuste comunicazioni in atti con prott. n. 9162 del 26/06/18 (BR/LE) e n. 13174 del
13/11/2018, n. 8216 del 31/05/2018 (TA), n. 12206 del 17/10/2018, n. 12207 del 17/10/2018, n. 13055
dell’8/11/2018 e n. 13112 del 9/11/2018 (FG), le risultanze istruttorie.
Il Servizio Programma FEAMP ha, quindi, proceduto a svolgere le attività conseguenziali, provvedendo in
particolare ad espletare i controlli di cui all’art. 106 del Reg. UE 966/2012, all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e
all’art.10 Reg. 508/2014, i cui esiti all’attualità non sono ancora pervenuti.
Fermo restante quanto innanzi, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
• n. 15 domande ricevibili, di cui:
 n. 2 domande non ammissibili;
 n. 2 domande rinunciatarie
 n. 11 domande ammissibili all’aiuto pubblico.
Per le n. 2 domande con esito negativo si è proceduto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., a darne comunicazione
ai richiedenti.
Per le n. 11 domande con esito istruttorio favorevole, il Responsabile di Misura, preso atto dell’esito
dell’istruttoria di ammissibilità, e in attesa dell’esito dei succitati controlli ha effettuato la verifica del
“punteggio autodichiarato”, e, con nota prot. AOO030/13/11/2018 n. 13182, ha trasmesso al Responsabile
del Raccordo e al Dirigente del Servizio, l’elenco dei progetti, completi di punteggio, utile alla formulazione
della graduatoria (Manuale delle procedure e dei controlli del P.O. FEAMP, par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”).
Prima di procedere alla pubblicazione della graduatoria della Misura in oggetto si è ritenuto doversi svolgere
una valutazione complessiva delle domande pervenute al fine di armonizzare le attività istruttorie svolte e,
quindi, garantire parità e uniformità di trattamento con la quale è stata confermata l’istruttoria effettuata.
L’esito di tale attività, le cui risultanze istruttorie sono dettagliatamente illustrate nell’Allegato “A”, parte
integrale e sostanziale del presente atto, è così sintetizzato:
Resta che:
- questo O.I. resta in attesa di conseguire gli esiti finali dei controlli di cui all’art. 106 del Reg. UE
966/2012, all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e all’art.10 Reg. 508/2014;
- che occorre rispettare i target finanziari di spesa fissati dall’Autorità di Gestione al 31/12/2018 in
osservanza alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche di soft-law, sull’attuazione degli
interventi a valere sul PO FEAMP 2014-2020 e, dunque, al fine di evitare di incorrere un possibile
disimpegno di parte delle risorse finanziarie assegnate;
- che, pertanto, ricorrono le condizioni per poter procedere d’urgenza, nelle more dell’esito delle
verifiche soggettive in corso.
Per tutto quanto innanzi, con riferimento all’Avviso Pubblico relativo alla Misura 2.48 c) “Investimenti in
ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di
sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”, approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017, pubblicata
sul BURP n. 90 del 27/07/2017, si propone al Dirigente della Sezione di:
• di prendere atto dell’istruttoria di ammissibilità delle domande, espletata dai Responsabili della
“Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura come prima descritta;
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•

di prendere atto degli esiti della valutazione espletata dal Responsabile di Misura, in conformità
alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, fatti salvi gli esiti delle
verifiche dei requisiti soggettivi tuttora in corso, di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili
comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile,
come da accluso Allegato A (nota prot. AOO030/13/11/2018 n. 13182) che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;

•

di dare atto che le richieste di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A, è pari a € 2.596.965,18;
di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per la Misura 2.48 c) è di € 5.917.474,00;
di impegnare la somma totale finanziabile di € 2.596.965,18 al fine di finanziare tutte le domande
utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A,;

•
•
•
•
•

•
•

di approvare lo “schema di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato “B”, parte integrante
del presente provvedimento;
di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
di prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa per i soggetti che a seguito
dell’acquisizione delle verifiche soggettive dovessero trovarsi con un esito negativo (antimafia,
casellario giudiziale, ecc.), in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione e la conseguente
ridefinizione della graduatoria, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento
concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di 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.

Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Misura 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura” (art.48 lett. c) del Reg. UE n.
508/2014), del PO FEAMP 2014/2020 – Sono disponibili risorse finanziarie, giuste prenotazioni di obbligazioni
giuridiche non perfezionate in entrata e spesa assunte con DDS n. 121 del 14/07/2017, in favore dei progetti
ammissibili a finanziamento per un totale di € 2.596.965,18 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento,
che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche in entrata perfezionate per l’esercizio 2018 per la
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somma complessiva di € 2.207.420,40, come di seguito riportato:
Descrizione Capitolo

Capitolo
ENTRATA

Quota
cofinanziamento

2018

Totale

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di cofinanziamento UE

Cap. 4053400

50%

€ 1.298.482,58

€ 1.298.482,58

Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di cofinanziamento Stato

Cap. 4053401

35%

€ 908.937,82

€ 908.937,82
€ 2.207.420,40

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 2.596.965,18,
da imputare per gli esercizi finanziari 2018 sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Descrizione Capitolo

Capitolo Spesa

Quota
cofinanziamento

2018

Totale

Quota UE – Trasferimenti in conto capitale a imprese private

Cap.
1164003

50%

€ 1.298.482,58

€ 1.298.482,58

Quota STATO – Trasferimenti in conto
capitale a imprese private

Cap.
1164503

35%

€ 908.937,82

€ 908.937,82

Quota REGIONE – Trasferimenti in
conto capitale a imprese private

Cap.
1167503

15%

€ 389.544,78

€ 389.544,78
€ 2.596.965,18

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della Misura 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il
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miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura” (art.48 lett.
c) del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatario della spesa: Imprese e/o soggetti privati di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
• si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta
dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del
18/01/2018;
• 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 del 29/12/20017“Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, 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. 205/3017;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
“Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”
dott.ssa Antonia Grandolfo

Il DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA
•

di prendere atto dell’istruttoria di ammissibilità delle domande, espletata dai Responsabili della
“Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura come prima descritta;

•

di prendere atto degli esiti della valutazione espletata dal Responsabile di Misura, in conformità
alle disposizioni di cui al par. 4.2.2. lettera d) “Valutazione”, e per gli effetti, fatti salvi gli esiti delle
verifiche dei requisiti soggettivi tuttora in corso, di approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili
comprensiva dei corrispondenti importi progettuali e della quota di contributo pubblico concedibile,
come da accluso Allegato A (nota prot. AOO030/13/11/2018 n. 13182) che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;

•

di dare atto che le richieste di contributo concedibile per le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A, è pari a € 2.596.965,18;
di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per la Misura 2.48.c) è di € 5.917.474,00;
di impegnare la somma totale finanziabile di € 2.596.965,18 al fine di finanziare tutte le domande
utilmente collocate nella graduatoria di merito di cui all’Allegato A,;

•
•
•
•
•

•
•

di approvare lo “schema di concessione” del sostegno così riportato nell’Allegato “B”, parte integrante
del presente provvedimento;
di delegare il dirigente del Servizio FEAMP a sottoscrivere gli atti di concessione del sostegno;
di prevedere negli atti di concessione apposita clausola risolutiva espressa per i soggetti che a seguito
dell’acquisizione delle verifiche soggettive dovessero trovarsi con un esito negativo (antimafia,
casellario giudiziale, ecc.), in conseguenza del quale sarà disposta l’esclusione e la conseguente
ridefinizione della graduatoria, nonché la decadenza con conseguente revoca del finanziamento
concesso e contestuale recupero delle somme eventualmente erogate;
di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di 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, al Segretariato 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. 12 (dodici) facciate e dall’Allegato “A”, composto da n. 1
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(una) facciata, di n. 4 (quattro) facciate per la Scheda anagrafica contabile e n. 20 (venti) facciate per
l’Allegato “B” per un totale di 37 (trentasei) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 novembre 2018, n. 206
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020MISURA 2.48 c)“Investimenti in
ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di
sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”(art. 48 del Reg. UE 508/2014).
Avviso pubblico approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.
Approvazione elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 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
dell’acquacoltura” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, di cui all’art. 48 del
Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, dalla Responsabile di Raccordo Rag. Maria Amendolara e confermata dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo di Mola, riceve la seguente relazione:
Con DDS n. 121 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate
per € 5.622.268,19, con scadenza di presentazione delle domande al 10/10/2017.
Pertanto con D.D.S. n. 157 del 20/10/2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017, è stato disposto un
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ultimo differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 15 giorni fissando la nuova
data di scadenza al 15 novembre 2017.
Alla data di scadenza dell’avviso pubblico risultano pervenute n. 15 domande, di cui:
• n. 0 presso la Struttura territoriale Bari-BAT;
• n. 1 presso la Struttura territoriale Brindisi-Lecce;
• n. 10 presso la Struttura territoriale Foggia;
• n. 4 presso la Struttura territoriale Taranto.
All’esito delle attività relative alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di contributo, i rispettivi
responsabili delle PP.OO. Pesca ed Acquacoltura di Brindisi/Lecce, Taranto, Foggia hanno inviato al Servizio
Programma FEAMP, giuste comunicazioni in atti con prott. n. 9162 del 26/06/18 (BR/LE) e n. 13174 del
13/11/2018, n. 8216 del 31/05/2018 (TA), n. 12206 del 17/10/2018, n. 12207 del 17/10/2018, n. 13055
dell’8/11/2018 e n. 13112 del 9/11/2018 (FG), le risultanze istruttorie.
Il Servizio Programma FEAMP ha, quindi, proceduto a svolgere le attività conseguenziali, provvedendo in
particolare ad espletare i controlli di cui all’art. 106 del Reg. UE 966/2012, all’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e
all’art.10 Reg. 508/2014, i cui esiti all’attualità non sono ancora pervenuti.
Fermo restante quanto innanzi, le risultanze delle istruttorie sono così sintetizzate:
• n. 15 domande ricevibili, di cui:
 n. 2 domande non ammissibili;
 n. 2 domande rinunciatarie
 n. 11 domande ammissibili all’aiuto pubblico.
Per le n. 2 domande con esito negativo si è proceduto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., a darne comunicazione
ai richiedenti. Alcune Società hanno inviato delle controdeduzioni/osservazioni a sostegno delle istanze
presentate. Vagliate le stesse, è emerso che le osservazioni addotte non hanno contribuito a superare le
criticità già precedentemente emerse e comunicate ai richiedenti con le note richiamate nell’Allegato “A”,
pertanto non meritevoli di essere accolte.
Conseguentemente, preso atto che le 2 domande sono risultate ricevibili e preso atto dell’esito dell’istruttoria
di inammissibilità, il Responsabile di Misura, con nota prot. AOO030/13/11/2018 n. 13182, ha trasmesso
l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Prima di procedere alla pubblicazione della graduatoria della Misura in oggetto si è ritenuto doversi svolgere
una valutazione complessiva delle domande pervenute al fine di armonizzare le attività istruttorie svolte e,
quindi, garantire parità e uniformità di trattamento con la quale è stata confermata l’istruttoria effettuata.
Per tutto quanto innanzi, si propone al Dirigente della Sezione di:
• prendere atto delle istruttorie di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata dai Responsabili
della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura dal Servizio Programma FEAMP e
dell’attività conseguenziale espletata dal Servizio, come prima descritta;
•

approvare l’ elenco delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo
alla Misura 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”,
approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, così come
riportate rispettivamente nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

•
•

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it.

74796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
“Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”
dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

DETERMINA
•

di prendere atto delle istruttorie di inammissibilità delle istanze pervenute, espletata dai Responsabili
della “Pesca e Acquacoltura” dei Servizi Territoriali dell’Agricoltura dal Servizio Programma FEAMP e
dell’attività conseguenziale espletata dal Servizio, come prima descritta;

•

di approvare l’elenco delle domande non ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico relativo
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alla Misura 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”,
approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, così come
riportate rispettivamente nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
•
•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
di 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, al Segretariato 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. 8 (otto) facciate e dell’Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata. Il tutto per complessive n. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 novembre 2018, n. 207
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 a “Investimenti
produttivi nel settore dell’acquacoltura”(art. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con DDS
n. 122 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. Rettifica D.D.S. n. 180 del 22/10/2018. Integrazione impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 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
dell’acquacoltura” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
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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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete, tra
l’altro, l’attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, di cui all’art. 48 del
Reg. UE 508/2014;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite
a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.
ssa Antonia Grandolfo, dalla Responsabile di Raccordo Rag. Maria Amendolara e confermata dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo di Mola, riceve la seguente relazione:
Con DDS n. 180 del 22/10/2018, pubblicata sul BURP n. 143 del 08/11/2018, è approvata la graduatoria dei
progetti ammessili a finanziamento. Con la stessa è stata impegnata la somma di € 5.611.164,47 necessaria a
finanziare i 16 progetti di cui all’Allegato “A” parte integrante del provvedimento.
Da una verifica della succitata graduatoria, limitatamente al beneficiario Minaba Farm scarl Agricola di
Manfredonia FG - progetto individuato con il codice identificativo 0015/IPA/17 – CUP B32I17000080007 –, è
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emerso un errore materiale di calcolo che ha inciso sull’importo complessivo assegnato. Infatti dalla somma
di tutte le voci di spesa ammesse dal Responsabile Territorialmente competente, come elencate nel Verbale
di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 19/06/2018 si ottiene un importo totale pari a € 1.321.098,31
anziché quello erroneamente indicato di € 1.054.612,28. Verificato ed emendato l’errore deve di pari passo
integrarsi la graduatoria con l’importo esatto. L’importo ammesso corretto ammonta ad € 1.321.098,31 a cui
corrisponde un contributo pari ad € 660.549,16 con una differenza di € 133.243,02, da aggiungersi all’impegno
di spesa già assunto con la citata D.D.S. n. 180 del 22/10/2018.
Confermando per tutto il resto il contenuto del dispositivo della D.D.S. n. 180 del 22/10/2018, previo
aggiornamento della graduatoria di merito, con il presente atto si finanzia il succitato Progetto per un importo
complessivo di € 1.321.098,31 ed è, quindi, necessario impegnare l’ulteriore somma di € 133.243,02, quale
differenza della quota di contributo pubblico spettante, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018.
Considerato, pertanto, che l’errore di trascrizione costituisce un mero errore materiale di natura non
invalidante;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
- prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018 limitatamente al
beneficiario Minaba Farm scarl Agricola di Manfredonia FG - progetto individuato con il codice identificativo
0015/IPA/17 – CUP B32I17000080007 – come specificato nell’Allegato “A” e, conseguentemente, aggiornare
gli importi della graduatoria di merito, di cui all’Allegato “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- finanziare il Progetto 0015/IPA/17 – CUP B32I17000080007 - Minaba Farm scarl Agricola di Manfredonia
FG per un importo complessivo di € 1.321.098,31, di cui € 660.549,16, giusto Verbale di Istruttoria Tecnico
– Amministrativa del 19/06/2018;
- impegnare l’ulteriore somma di € 133.243,02, a favore di Minaba Farm scarl Agricola di Manfredonia FG,
quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del
22/10/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la 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. Inoltre la Determinazione è
stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 - Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Misura 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” (art.48 lett. a) del Reg. UE n. 508/2014),
del PO FEAMP 2014/2020 – Sono disponibili risorse finanziarie per un totale di € 133.243,02 in favore dei
progetti ammissibili a finanziamento, che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche in entrata perfezionate per l’esercizio 2018 per la
somma complessiva di € 113.256,57, come di seguito riportato:
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Descrizione Capitolo

Capitolo ENTRATA

Quota
cofinanziamento

2018

Totale

Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento UE

Cap. 4053400

50%

€ 66.621,51

€ 66.621,51

Trasferimenti per l’attuazione
del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento Stato

Cap. 4053401

35%

€ 46.635,06

€ 46.635,06
€

113.256,57

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» -Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione delle Obbligazioni Giuridiche di spesa perfezionate per un totale € 133.243,02, da
imputare per gli esercizi finanziari 2018 sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Descrizione Capitolo

Capitolo Spesa

Quota
cofinanziamento

2018

Totale

Quota UE –
Trasferimenti in conto
capitale a imprese
private

Cap.
1164003

50%

€ 66.621,51

€ 66.621,51

Quota STATO –
Trasferimenti in conto
capitale a imprese
private

Cap.
1164503

35%

€ 46.635,06

€ 46.635,06

Quota REGIONE –
Trasferimenti in conto
capitale a imprese
private

Cap.
1167503

15%

€ 19.986,45

€ 19.986,45

€ 133.243,02

Causale dell’impegno
Progetti di investimento finanziati a seguito di ammissione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico
ai sensi della Misura 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” (art.48 lett. a) del Reg. UE
n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
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Destinatario della spesa: Minaba Farm scarl Agricola –via Stella 44 - Manfredonia FG – P.IVA 03990880712
– CUP B32I17000080007.
Natura della spesa: Conto Capitale.
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni:
• si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta
dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del
18/01/2018;
• 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 del 29/12/20017“Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, 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. 205/3017;
• le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503
e (Regione) 1167503;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
“Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”
dott.ssa Antonia Grandolfo

Il DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Aldo di Mola

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa a proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
•
•

•

•

•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
di prendere atto dell’errore materiale di calcolo e di rettificare la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018
limitatamente al beneficiario Minaba Farm scarl Agricola di Manfredonia FG - progetto individuato
con il codice identificativo 0015/IPA/17 – CUP B32I17000080007 – come specificato nell’Allegato “A
e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, di cui all’Allegato “B”, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
di finanziare il Progetto 0015/IPA/17 – CUP B32I17000080007 - Minaba Farm scarl Agricola di
Manfredonia FG per un importo complessivo di € 1.321.098,31, di cui € 660.549,16, giusto Verbale
di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 19/06/2018;
di impegnare l’ulteriore somma di € 133.243,02, a favore di Minaba Farm scarl Agricola di Manfredonia
FG, quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto, già impegnata con la D.D.S. n.
180 del 22/10/2018.
di 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, al Segretariato 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. 10 (dieci) facciate, Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata, Allegato “B”, composto da n. 1 (una) facciata e di n. 3 (tre) facciate per la Scheda anagrafica
contabile, per un totale di 15 (quindici) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 novembre 2018, n. 209
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.43 “Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014). Approvazione
Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non
perfezionate.

Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 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 29/12/2017;
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. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” al dott.re Cozzoli Bartolo;
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 della pesca”, dott. Bartolo Cozzoli. ,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
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Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 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;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
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 nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, di cui all’art.
43 del Reg. UE 508/2014;
Considerato che la Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di
pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati
a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la
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tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente
e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
Considerato che la Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” (art. 43
del Reg. UE n. 508/2014) ha una disponibilità finanziaria pari ad € 7.419.591,69;
Considerato che, ai fini della precitata Misura 1.43, sono ammissibili a finanziamento interventi volti a:
− migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari
di pesca;
− investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
− investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca;
e che sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale
per la vendita all’asta.
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la DDS n.76 del 16/05/18 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – seconda versione, pubblicato sul BURP
n.71 del 24 maggio 2018;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta
e ripari di pesca”, (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014) si rende necessario approvare e pubblicare apposito
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni
adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
•

approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.43 “ Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014)
del PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
o Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Parte C – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”;
o Allegato D - “Parte D – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di
pagamento”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

dare atto che
€ 7.419.591,69 ;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;

•

trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;

•

dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

le

risorse

finanziarie

disponibili

per

il

presente

Avviso

sono

pari
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•

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;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 1.43 ““Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di
pesca”, (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie
pari ad € 7.419.591,69 che vanno così imputate:
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per un importo pari ad €
6.306.652,94 come di seguito riportato:

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quotadi
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
•
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PARTE SPESA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di
€ 7.419.591,69 come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 1.43 ““ Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, (art. 43 par.1
e 3 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatari della spesa: Enti pubblici
Natura della spesa: conto capitale
Per il capitolo 1164004 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da
trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da
trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167504 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.

Dichiarazioni/Attestazioni
•

•

•

Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà
assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2019. Le somme saranno assoggettate a registrazione
contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti
del Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto
dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta
dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del
18/01/2018;
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 del 29/12/20017“Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, 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. 205/3017;
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•

Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE), (Stato) e (Regione);

•

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI 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 1.32		
Dott. Bartolomeo Cozzoli

			
		

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola
				
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 approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.43 ““ Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014)
del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi allegati:
• Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
• Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
• Allegato C - “Parte C – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”;
• Allegato D - “Parte D – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di pagamento;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto
€ 7.419.591,69

che

le

risorse

finanziarie

disponibili

per

il

presente

Avviso

sono

pari
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4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
5. trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
6. dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
7. 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;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 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;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
- 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. 11 (undici) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Avviso pubblico - Misura 1.43 ““ Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di
pesca”, (art. 43 par.1 e 3 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 e, di n.5 (cinque)
facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 41 (quarantuno) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 13 (tredici) facciate;
 “Parte C – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”, di n. 34
(trentaquattro) facciate;
 “Parte D – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di pagamento”, di n. 38
(trentotto) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 131 (centotrentuno) facciate
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 novembre 2018, n. 208
Elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e opere connesse,
ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e
Deliceto (FG)” - Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 239/EL-267/250/2017, Decreto di pronuncia
di compatibilità ambientale DM 0000168 del 06/08/2015 poi modificato dal Decreto di pronuncia di
compatibilità ambientale DM 0000243 del 13/11/2015 – Ottemperanza prescrizioni A5 - A19 - A20 - Taglio
di piante di interesse forestale per le aree e le piste di cantiere.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
 sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
 sulla scorta del parere reso, ai sensi del r.r. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Reg.le di VIA, ha
adottato il seguente provvedimento.
Visti:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 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”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;
 la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
 la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
 la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.

-

Premesso che:
Con Decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10/04/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la
costruzione e l’esercizio dell’ elettrodotto aereo in semplice terna a 380 kV dalla Stazione Elettrica
Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e delle opere connesse.
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Il suddetto Decreto recepisce le prescrizioni contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale DM 0000168
del 06/08/2015 (poi modificato, nella sola prescrizione A7, dal Decreto di pronuncia di compatibilità
ambientale DM 0000243 del 13/11/2015), alla cui ottemperanza è subordinata la realizzazione dell’opera in
oggetto.
- Con nota prot. n. 20995 del 09.10.2018 Terna Rete Italia trasmetteva la documentazione concernente
il piano di “Taglio di piante di interesse forestale per le aree e le piste di cantiere” per la verifica di
ottemperanza delle prescrizioni in oggetto evidenziate;
Considerato che:
- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza A5 - Vegetazione, flora e fauna - La progettazione
esecutiva del nuovo elettrodotto aereo a 380 kV dovrà tenere conto della vegetazione esistente
evitando, il più possibile, l’interferenza con la vegetazione naturale o seminaturale e il taglio della
vegetazione arborea e arbustiva. Le piste e le piazzole di accesso alle aree d’intervento, non dovranno
interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative - è correlato allo stato ante
operam, mentre la fase di progettazione risulta essere quella esecutiva, prima dell’inizio dei lavori;
- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza A19 - Vegetazione, flora e fauna - Qualora la
realizzazione dei sostegni intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro
del fusto superiore ai 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere
previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e geomorfologica dell’infrastruttura; la
vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di
realizzazione dell’opera, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età e supportata da
successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell’impianto. In ogni caso occorre evitare,
per quanto possibile, l’abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione
della avifauna di maggior pregio conservazionistico - e A20 - Nei tratti di attraversamento delle
formazioni forestali, la posa e la tesatura dei conduttori dovrà essere effettuata evitando il taglio
ed il danneggiamento della vegetazione. Compatibilmente con le esigenze tecniche dell’opera e di
contenimento dell’impatto visivo, i conduttori della linea dovranno essere posizionati ad un’altezza
tale da evitare un eventuale taglio della vegetazione. Nel caso l’interferenza con la vegetazione
fosse inevitabile, dovranno essere attuate particolari tecniche cautelative per l’esecuzione del taglio
(capitozzatura) - è correlato allo stato in corso d’opera, mentre la fase di progettazione risulta essere
quella della fase di costruzione e di rimozione dei cantieri.
Nell’ambito del territorio di competenza la Regione Puglia è stata individuato quale Ente vigilante;
- Con nota prot. A00689/11076 del 17.10.2018 la Regione Puglia richiedeva all’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale di far conoscere con la necessaria tempistica gli esiti delle
verifiche di ottemperanza alle prescrizioni in oggetto.
Tale richiesta derivava dall’individuazione, da parte della Regione, della suddetta Autorità di Bacino quale
ente coinvolto nella verifica di ottemperanza della prescrizione A5 del Decreto di Compatibilità Ambientale
DM0000168 del 06/08/2015, secondo l’art. 2 dello stesso.
- con nota prot. n. P20180024576 del 23.10.2018 Terna Rete Italia, a seguito della nota suddetta,
evidenziava che il già menzionato art. 2 attribuisce all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale la carica di ente coinvolto unicamente per le prescrizioni A1 e A2, che sono, tra quelle
citate, le sole riferibili alla componente geologia – idrogeologia e pertanto ribadiva l’esclusiva
competenza delle Regioni interessate dall’intervento alla verifica di ottemperanza in argomento;
Tutto ciò premesso e considerato,
ACQUISITO il parere del Comitato Reg.le di V.I.A. espresso nella seduta del 13.11.2018, assunto dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO-089/12076 in pari data,
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Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di ritenere ottemperate le prescrizioni A5 - A19 - A20 - Taglio di piante di interesse forestale per le aree e
le piste di cantiere - contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale DM 0000168 del 06/08/2015 (poi
modificato, nella sola prescrizione A7, dal Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DM 0000243
del 13/11/2015), in conformità al giudizio reso dal Comitato Reg.le di V.I.A nella seduta del 13.11.2018 ed
assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO-089/11582 in pari data che, allegato al
presente provvedimento (all. 1), ne costituisce parte integrante;
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Mattm
- DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.
(C. Mafrica)
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 9 novembre
2018, n. 206
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 147/2018: Ammissione a finanziamento progetti multiregionali.

Il Dirigente della Sezione Filiere Produttive
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. Giuseppe Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2018/2019. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTO la DDS n. 147 del 01/08/2018, pubblicata sul BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale è stato approvato
l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali per la Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”, che stabiliva la data ultima per la presentazione delle domande al
25 settembre 2018;
VISTA la DDS n. 161 del 19/09/2018 con la quale veniva concessa la proroga dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
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nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751 del 09/11/2018, con le quali
è stato assegnato l’incarico per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura
“Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
CONSIDERATO che è pervenuto il progetto multiregionale, presentato alla Regione Puglia, con capofila
l’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. denominato “BEST ITALIAN WINES”, a cui aderiscono: l’azienda
vitivinicola Castello del Poggio sas. per la Regione Lombardia, la Società Agricola Giusti – DAL COL srl per la
Regione Veneto, l’azienda Tenuta CA’ BOLANI sas per la Regione Friuli Venezia Giulia, della durata annuale,
per un importo di contributo pubblico a carico delle regioni interessate pari a € 213.273,06.
CONSIDERATO che il contributo ammesso per le regioni coinvolte è così quantificato come di seguito riportato:
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - Campagna 2018/2019
Quota per Regione

Importo
richiesto
(€)

Percentuale
contributo
richiesto (%)

Importo ammesso (€)

Importo da finanziare
per la campagna
2018/2019,
pari all’ 80%

Puglia

21.732,12

4%

21.732,12

17.385,70

Lombardia

53.265,00

10%

53.265,00

42.612,00

Veneto

10.333,41

2%

10.333,41

8.266,73

Friuli Venezia Giulia

21.306,00

4%

21.306,00

17.044,80

CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta tramite Pec, presentata dalla Regione Basilicata in data 31/10/2018,
acquisita agli atti con prot. n. 7204 di pari data, con la quale è stato chiesto di sostenere il cofinanziamento
di n. 1 progetto multiregionale presentato dal soggetto proponente ATI VIGNETI DEL VULTURE, per il quale è
necessario impegnare la somma di Euro 39.908,63;
VISTO le note delle regioni coinvolte, con cui viene comunicato l’assenso al cofinanziamento per la spesa
ammessa di propria competenza del progetto multiregionale presentato dall’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S., avente la Regione Puglia quale capofila ed acquisite agli atti: prot. n. 7193 del 31/10/2018, della Regione
Lombardia per un importo pari ad Euro 53.265,00; prot. n. 7230 del 05/11/2018 della Regione Veneto per un
importo pari ad Euro 10.333,41; prot. n. del 05/11/2018 della regione Veneto per un importo pari ad Euro
21.306,00;
VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 7204 del 31/10/2018, con la quale si comunica l’assenso al
cofinanziamento per un importo pari ad Euro 39.908,63, al progetto multiregionale presentato dall’ ATI
VIGNETI DEL VULTURE, avente la Regione Basilicata quale capofila;
VISTI il verbale dell’incaricato all’istruttoria tecnica-amministrativa di ammissione del progetti multiregionali
riportati nell’allegato A;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
di ammettere ai benefici per la campagna 2018/2019 n. 2 progetti multiregionali, elencati nell’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, per un impegno finanziario complessivo di € 57.294,33, pari
all’anticipo dell’80% del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2018/2019, come di seguito
riportati:
• n. 1 progetto multiregionale di durata annuale, presentato dall’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S. di cui è capofila la Regione Puglia, per un importo di Euro 17.385,70 a carico delle risorse
finanziarie della regione Puglia;
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• n. 1 progetto multiregionale presentato dall’ATI VIGNETI DEL VULTURE, di cui è capofila la Regione
Basilicata, per un importo di Euro 39.908,63 a carico delle risorse finanziarie della regione Puglia;
- incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
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.
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

-

di ammettere ai benefici per la campagna 2018/2019 n. 2 progetti multiregionali, elencati nell’allegato
A, parte integrante del presente provvedimento, per un impegno finanziario complessivo di €
57.294,33, pari all’anticipo dell’80% del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario
2018/2019, come di seguito riportati:
• n. 1 progetto multiregionale di durata annuale, presentato dall’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S. di cui è capofila la Regione Puglia, per un importo di Euro 17.385,70 a carico delle risorse
finanziarie della regione Puglia;
• n. 1 progetto multiregionale presentato dall’ATI VIGNETI DEL VULTURE, di cui è capofila la Regione
Basilicata, per un importo di Euro 39.908,63 a carico delle risorse finanziarie della regione Puglia;

-

incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
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Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2018/2019 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.D. n. 55508 del 27 luglio 2018 e DDS n. 147 del 01 agosto
2018
Ammissione a finanziamento
Progetti multiregionali
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ASSOCIAZIONE BACCO INTERNATIONAL

2

REGIONE BASILICATA

2

AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S.

1

REGIONE PUGLIA

1

BENEFICIARI DEGLI AIUTI

REGIONE CAPOFILA

N.

Elenco dei progetti multiregionali.

57.294,33

Il Responsabile
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

TOTALE

39.908,63

17.385,70

Campagna 2017/2018 CONTRIBUTO
PUBBLICO IMPEGNATO
(€)

DIIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 novembre
2018, n. 209
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 147/2018: Approvazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio
favorevole.
Il Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base delle istruttorie effettuate dalle commissioni tecnico –
amministrativa riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2018/2019. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 147 del 01/08/2018, pubblicata nel BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 6744, 6745, 6746, 6748, 6749, 6750, 6751 del 09/11/2018, con le quali è
stato assegnato l’incarico per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura
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“Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 33 domande di aiuto per i progetti
regionali e multiregionali e che dagli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa si evince che:
- n. 31 domande regionali risultano con esito istruttorio favorevole.
- n. 1 domanda multiregionale risulta con esito istruttorio favorevole;
- n. 1 domanda regionale risulta con esito istruttorio negativo.
CONSIDERATO che, per le domande di aiuto con esito istruttorio favorevole, si rende necessario formulare la
graduatoria regionale con riferimento ai criteri di selezione stabiliti al paragrafo 11 e 13 dell’Allegato A della
DDS n. 147/2018;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• prendere atto delle risultanze istruttorie espletate dagli istruttori incaricate all’istruttoria tecnicoamministrativa;
•

approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2018/2019, riportata nell’allegato
A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 31
(trentuno) richiedenti (primo della lista in graduatoria “SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L. – cf/p.
iva 04649630755”, punteggio “67” – nome progetto “DENOMINAZIONE E QUALITA’ BIOLOGICA - DA
GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN” ed ultimo “CANTINE DI MARCO S.R.L.” – punteggio “13” nome
progetto ““I COLORI DEL VINO”;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;

•

incaricare al Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
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 SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
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ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di prendere atto delle risultanze istruttorie espletate dagli istruttori incaricate all’istruttoria tecnicoamministrativa;
3) di approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2018/2019, riportata nell’allegato
A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 31
(trentuno) richiedenti (primo della lista in graduatoria “SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L. – cf/p.
iva 04649630755”, punteggio “67” – nome progetto “DENOMINAZIONE E QUALITA’ BIOLOGICA - DA
GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN” ed ultimo “CANTINE DI MARCO S.R.L.” – punteggio “13” nome
progetto ““I COLORI DEL VINO”;
4) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;
5) di incaricare al Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 55508 del 27 luglio 2018 e DDS n. 147 del 09 agosto
2018
Approvazione graduatoria regionale delle domande di aiuto
con esito istruttorio favorevole.
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06795010724
05521510965
910050210722
05268310728

06988360720
93061160755

02339770741
01794940757

TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA ANTONIETTA

CANTINE DIOMEDE S.R.L.

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L.

CONSORZIO DI VINI GIOIA DEL COLLE DOC

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC
GRAVINA

CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO MICHELE

MASSERIA ALTEMURA SAS

CONSORZIO PUGLIA BEST WINE

WINNERY SOC. AGR. A R.L.

FEMAR VINI S.R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI DOP SALICE SALENTINO E
IGP SALENTO

VARVAGLIONE VIGNE &VINI S.R.L.

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S.

FELLINE SOC. AGR. A R.L.

TENUTE DEI F.LLI G&L CIOTOLA S.S.A.

SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE S.S.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

02939250730

13146390151

01996660732

04934781008

04392830724

2228010746

02265690749

01128630728

PLMMNT84B62D508W

03704750714

COOP. FLLI GIANNATTASIO - SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA

2

04649630755

CF/P.IVA

SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L.

BENEFICIARIO

1

n.

NOME PROGETTO

AGRICOLE VALLONE: TRADIZIONE ED INNOVAZIONE IN CINA E USA

TORLEANZI WINE EXPERIENCE IN ALBANIA, SERBIA E USA

PRIMITIVO IN THE WORLD 2019

IL VINO DI ALBANO WORLDWIDE - CANADA, CINA E ALBANIA

LA PUGLIA DEL VINO NEL MONDO

DAL CUORE DEL SALENTO IN CINA, FILIPPINE, THAILANDIA USA E VIETNAM

AROUND THE WORLD WITH WINES OF PUGLIA

“IL SENTIERO DEL VINO”
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23

23

23

24

25

28

29

29

30

31

I SAPORI DI PUGLIA BEST WINE IN CINA, COREA DEL SUD, GIAPPONE,
SINGAPORE, SVIZZERA, VIETNAM E USA
PROMOZIONE GRAVINA DOP

33

39

40

42

43

58

58

63

67

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ALLEGATO A)

ALTEMURA PROMOTION

100% PUGLIA NATIVE VARIETIES

PROMOZIONE GRAVINA DOP

DOP "GIOIA DEL COLLE ACROSS THE WORLD

I VINI DI PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

PROMO CINA DIOMEDE

WINE PROMOTION "TENUTE GIROLAMO" IN USA E CINA

PROMOZIONE USA GIAPPONE 2019

DENOMINAZIONE E QUALITA' BIOLOGICA - DA GALATINA A SHANGAI E
MICHIGAN

Graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole

SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

SEZIONE AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

TIPOLOGIA
PROGETTO
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00252880729
03527980712

CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.

LEONE DE CASTRIS S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO S.R.L.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

TORREVENTO S.R.L.

PUGLIA IN ROSE'

CANTINE PAOLO LEO S.R.L.

CANTINE DI MARCO S.R.L.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
02232270732

00149720749

07774710722

03995630724

02189050731

02844770731

00142830751

01430150746

01131320754

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

21

03372970750

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

20

"I COLORI DEL VINO"

GAMBERO ROSSO

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

ROSÈ ALL DAY, ROSÈ ALL YEAR

TORREVENTO IN THE WORLD

PROMO GIAPPONE LE TORRI 2018

I VINI DI PUGLIA DALLE TERRE DI FEDERICO
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13

13
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19

19

19

20

21

21

23

23

ALLEGATO A)

LEONE DE CASTRIS ALL OVER THE WORLD USA, GIAPPONE, CINA, MESSICO
TAIWAN
"CANTINE SAN GIORGIO NEL MONDO" RUSSIA - USA - CINA - VIETNAM SVIZZERA
IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEL MONDO: CAMBOGIA, CINA, COREA DEL SUD,
THAILANDIA, VIETNAM, USA

DUE PALME NEL MONDO (USA, SVIZZERA E CINA)

APULIA TOP WINES 2019 IN THE U.S. AND BRAZIL

SALENTO WINES OVERSEAS

SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

SEZIONE AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 novembre
2018, n. 210
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 180/2017: Ammissione a finanziamento progetti regionali.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base delle istruttorie effettuate dalle commissioni tecnico –
amministrativa riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO l’articolo 8 del DM 60710/2017, che riporta al comma 1, punto h, che può essere causa di esclusione
“chi presenta nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura “promozione”
dell’OCM vino, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche
in caso di progetti pluriennali in corso”;
VISTO l’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 3, “la durata del contributo, per ciascun progetto di
promozione, non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un
Paese terzo”;
VISTO l’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 4 che “il sostegno può essere prorogato una volta per un
massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell’attività
di promozione lo giustifichino”;
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VISTO il DM n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019.
Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 147 del 01/08/2018, pubblicata nel BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 161 del 19/09/2018, pubblicata nel BURP n. 124 del 27/09/2018, con la quale la Regione
Puglia ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 6744, 6745, 6746, 6748, 6749, 6750, 6751 del 09/11/2018, con le quali è
stato assegnato l’incarico per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura
“Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 209 del 13/11/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
CONSIDERATO che l’importo disponibile per i progetti regionali per la Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi Terzi” - campagna 2018/2019, è pari ad Euro 5.416.732,11 e che il fabbisogno finanziario delle domande
collocate nella precitata graduatoria, per il pagamento degli anticipi pari all’80%, per la campagna 2018/2019,
è pari ad Euro 5.472.901,15;
CONSIDERATO che dalla dotazione finanziaria pari ad Euro 500.000,00 stanziata per i progetti multiregionali,
sono avanzate economie pari ad Euro 442.705,67, importo rimodulabile anche a favore dei progetti regionali;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna
2018/2019, n. 31 (trentuno) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto
con esito istruttorio favorevole, approvata con DDS n. 209 del 13/11/2018 riportati nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione
del beneficiario, del codice fiscale e/o partita iva, del nome del progetto, annualità, importo della
spesa richiesta, importo della spesa ammessa ai benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per
annualità e percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
•

dare atto che l’allegato A si compone di n. 3 (tre) pagine e riporta n. 31 (trentuno) richiedenti
beneficiari (primo “SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L. – c.f/p.iva 04649630755” – nome progetto
“DENOMINAZIONE E QUALITA’ BIOLOGICA - DA GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN”, ultimo “CANTINE
DI MARCO S.R.L. – c.f./p.iva 02232270732” – nome progetto ““I COLORI DEL VINO””;

•

impegnare la somma di Euro 5.472.901,15 relativa ai soggetti riportati nel precitato allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;

•

incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
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Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
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 SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna
2018/2019, n. 31 (trentuno) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto
con esito istruttorio favorevole, approvata con DDS n. 209 del 13/11/2018 riportati nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione
del beneficiario, del codice fiscale e/o partita iva, del nome del progetto, annualità, importo della
spesa richiesta, importo della spesa ammessa ai benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per
annualità e percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
3) di dare atto che l’allegato A si compone di n. 3 (tre) pagine e riporta n. 31 (trentuno) richiedenti
beneficiari (primo “SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L. – c.f/p.iva 04649630755” – nome progetto
“DENOMINAZIONE E QUALITA’ BIOLOGICA - DA GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN”, ultimo “CANTINE
DI MARCO S.R.L. – c.f./p.iva 02232270732” – nome progetto ““I COLORI DEL VINO””;
4) di impegnare la somma di Euro 5.472.901,15 relativa ai soggetti riportati nel precitato allegato A),
parte integrante del presente provvedimento;
5) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;
6) di incaricare Il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
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Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 3 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 70468 DEL 29 settembre 2017, DDS n. 180 del 05
ottobre 2017 E DDS n. 209 del 13/11/2018.

Ammissione a finanziamento
Progetti regionali
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03704750714

910050210722
05268310728

06988360720
93061160755

COOP. FLLI GIANNATTASIO - SOCIETA AGRICOLA
COOPERATIVA

TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA
ANTONIETTA

CANTINE DIOMEDE S.R.L.

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L.

CONSORZIO DI VINI GIOIA DEL COLLE DOC

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA

CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO MICHELE

MASSERIA ALTEMURA SAS

CONSORZIO PUGLIA BEST WINE

WINNERY SOC. AGR. A R.L.

FEMAR VINI S.R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
VINI DOP SALICE SALENTINO E IGP SALENTO

VARVAGLIONE VIGNE &VINI S.R.L.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

01996660732

04934781008

04392830724

2228010746

02265690749

01128630728

05521510965

06795010724

PLMMNT84B62D508W

04649630755

SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L.

1

CF/P.IVA

BENEFICIARIO

n.

LA PUGLIA DEL VINO NEL MONDO

AROUND THE WORLD WITH WINES OF
PUGLIA
DAL CUORE DEL SALENTO IN CINA,
FILIPPINE, THAILANDIA USA E
VIETNAM

“IL SENTIERO DEL VINO”

PROMOZIONE GRAVINA DOP

I SAPORI DI PUGLIA BEST WINE IN
CINA, COREA DEL SUD, GIAPPONE,
SINGAPORE, SVIZZERA, VIETNAM E
USA

ALTEMURA PROMOTION

100% PUGLIA NATIVE VARIETIES

PROMOZIONE GRAVINA DOP

I VINI DI PUGLIA TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
DOP "GIOIA DEL COLLE ACROSS THE
WORLD

PROMO CINA DIOMEDE

WINE PROMOTION "TENUTE
GIROLAMO" IN USA E CINA

PROMOZIONE USA GIAPPONE 2019

DENOMINAZIONE E QUALITA'
BIOLOGICA - DA GALATINA A SHANGAI
E MICHIGAN

NOME PROGETTO

Graduatoria approvata con DDS n. 209 del 13/11/2018. Ammissione ai benefici.

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALITÀ
PROGETTO

974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

185.744,00

1.220.788,00

388.834,50

145.146,00

124.151,80

1.164.730,00

399.352,00

100.398,10

299.994,00

118.000,00

134.173,00

Campagna
2018/2019 COSTO
totale richiesto (€)

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

92.872,00

610.394,00

155.533,80

72.573,00

62.075,90

582.365,00

199.676,00

50.199,20

149.997,00

59.000,00

64.403,00

Campagna
2018/2019
contributo
PUBBLICO
richiesto (€)

487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

92.872,00

350.000,00

155.533,80

72.573,00

62.075,90

523.275,00

199.676,00

50.199,20

149.997,00

59.000,00

64.403,00

Campagna
2018/2019
contributo
pubblico
ammesso (€)
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974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

185.744,00

700.000,00

388.834,50

145.146,00

124.151,80

1.046.550,00

199.676,00

100.398,10

299.994,00

118.000,00

64.403,00

Campagna
2018/2019
COSTO totale
ammesso (€)

ALLEGATO A)

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

389.680,00

141.800,40

720.680,00

420.800,00

74.297,60

280.000,00

124.427,04

58.058,40

49.660,72

418.620,00

159.740,80

40.159,36

119.997,60

47.200,00

51.522,40

Campagna
2018/2019
(Anticipo 80%
del contributo
ammesso) (€)
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02844770731
02189050731

TENUTE DEI F.LLI G&L CIOTOLA S.S.A.

SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE S.S.

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.

LEONE DE CASTRIS S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO S.R.L.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI
MANDURIA DOC

AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

TORREVENTO S.R.L.

PUGLIA IN ROSE'

CANTINE PAOLO LEO S.R.L.

CANTINE DI MARCO S.R.L.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
TOTALE

02232270732

00149720749

07774710722

03995630724

03527980712

00252880729

00142830751

01430150746

01131320754

03372970750

01794940757

02339770741

02939250730

FELLINE SOC. AGR. A R.L.

17

13146390151

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S.

16

"I COLORI DEL VINO"

GAMBERO ROSSO

ROSÈ ALL DAY, ROSÈ ALL YEAR

TORREVENTO IN THE WORLD

PROMO GIAPPONE LE TORRI 2018

DUE PALME NEL MONDO (USA,
SVIZZERA E CINA)
LEONE DE CASTRIS ALL OVER THE
WORLD USA, GIAPPONE, CINA,
MESSICO TAIWAN
"CANTINE SAN GIORGIO NEL MONDO"
RUSSIA - USA - CINA - VIETNAM SVIZZERA
IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEL
MONDO: CAMBOGIA, CINA, COREA
DEL SUD, THAILANDIA, VIETNAM, USA
I VINI DI PUGLIA DALLE TERRE DI
FEDERICO

APULIA TOP WINES 2019 IN THE U.S.
AND BRAZIL

SALENTO WINES OVERSEAS

TORLEANZI WINE EXPERIENCE IN
ALBANIA, SERBIA E USA
AGRICOLE VALLONE: TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE IN CINA E USA

PRIMITIVO IN THE WORLD 2019

IL VINO DI ALBANO WORLDWIDE CANADA, CINA E ALBANIA

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

6.982.164,80

14.445.577,99

13.110.276,98

491.547,30

218.815,00

398.113,79

684.949,00

124.066,50

394.880,00

419.331,70

225.535,00

151.049,00

1.114.221,00

398.113,79

147.210,00

55.008,00

183.446,50

222.234,00

326.458,00

196.618,92

87.526,00

159.245,52

273.979,60

49.626,60

157.952,00

167.732,68

90.214,00

60.419,60

445.688,00

159.245,51

117.768,00

44.006,40

146.757,20

88.893,60

130.583,20
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6.841.126,44 5.472.901,15

245.773,65

109.407,50

199.056,90

342.474,50

62.033,25

197.440,00

209.665,85

112.767,50

75.524,50

557.110,00

199.056,89

147.210,00

55.008,00

183.446,50

111.117,00

163.229,00

ALLEGATO A)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

245.773,65

109.407,50

199.625,00

342.474,50

62.033,25

200.000,00

211.633,00

114.675,00

77.750,00

557.110,00

199.056.89

147.210,00

55.008,00

183.446,50

122.500,00

163.229,00

491.547,30

218.815,00

399.249,00

684.949,00

124.066,50

400.000,00

423.266,00

229.350,00

155.501,00

1.114.221,00

398.113,79

294.420,00

110.016,00

366.893,00

245.000,00

326.458,00

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 novembre
2018, n. 224
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 210 del 13/11/2018: Rettifica ammissione a finanziamento progetti regionali.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
Il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base delle istruttorie tecnico – amministrativa riferisce quanto
segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTA la DDS n. 147 del 01/08/2018, pubblicata nel BURP n. 105 del 09/08/2018, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 209 del 13/11/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 210 del 13/11/2018, con la quale sono stati ammessi a finanziamento n. 31 richiedenti presenti
nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole;
PRESO ATTO della e-mail prot. n. 7780 del 26/11/2018, con la quale il CONSORZIO VOLONTARIO PER LA
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TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA precisa alcune delle voci oggetto di finanziamento ed
invita al riesame dell’ importo ammissibile approvato;
PRESO ATTO della e-mail prot. n. 7786 del 26/11/2018, dell’istruttore incaricato, con cui si chiede di rettificare
il costo totale ammesso per la SOCIETA’ AGR. CANTINA FIORENTINO, la ditta CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO
S.R.L., la ditta TENUTE DEI FRATELLI G&L CIOTOLA A.R.L., AGRICOLA VALLONE S.S. e l’AZIENDA AGR. TAURINO
COSIMO S.S., a causa di un errore di trascrizione;
PRESO ATTO della e-mail prot. n. 7787 del 26/11/2018, dell’ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE’ con la quale si
chiedono chiarimenti in merito agli importi del contributo ammesso e per i quali chiede una revisione;
CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica delle segnalazioni pervenute a cura degli istruttori incaricati;
CONSIDERATO che per le precitate ditte si rende necessario rettificare gli importi riportati nell’allegato A)
della DDS Agricoltura n. 210/2018 alle relative voci:
• costo totale ammesso di Euro 134.173,00, a rettifica di Euro 64.403,00 per la SOCIETA’ AGR. CANTINA
FIORENTINO (posizione n. 1 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 399.352,00, a rettifica di Euro 199.676,00 per la ditta CLAUDIO QUARTA
VIGNAIOLO S.R.L. (posizione n. 5 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 1.163.447,50, a rettifica di Euro 1.046.550,00, contributo pubblico
ammesso di Euro 581.723,75 a rettifica di Euro 523.275,00, anticipo dell’80% del contributo ammesso
di Euro 465.379,00 a rettifica di Euro 418.620,00, per il CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA (posizione n. 6 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 366.893,00, a rettifica di Euro 183.446,50 per la ditta TENUTE DEI FRATELLI
G&L CIOTOLA A.R.L. (posizione n. 18 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 110.016,00, a rettifica di Euro 55.008,00 per la SOCIETA’ AGRICOLA VALLONE
S.S. (posizione n. 19 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 294.420,00, a rettifica di Euro 147.210,00 per l’AZIENDA AGR. TAURINO
COSIMO S.S. (posizione n. 20 dell’elenco delle ditte ammesse a finanziamento);
• costo totale ammesso di Euro 317.608,06, a rettifica di Euro 398.113,79, contributo pubblico ammesso
di Euro 158.804,03 a rettifica di Euro 199.056,90, anticipo dell’80% del contributo ammesso di Euro
127.043,22 a rettifica di Euro 159.245,52, per l’ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE’ (posizione n. 29 dell’elenco
delle ditte ammesse a finanziamento);
DARE ATTO che, a seguito delle rettifiche apportate, il costo totale ammesso con DDS n. 210/2018 è pari ad
Euro 13.801.779,25 anziché Euro 13.110.276,98, l’importo del contributo pubblico ammesso è pari ad Euro
6.859.322,32 anziché Euro 6.841.126,44, mentre l’anticipo dell’80% del contributo ammesso è pari ad Euro
5.487.457,86 anziché Euro 5.472.901,15;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prendere atto delle richieste di rettifiche pervenute;

•

rettificare gli importi delle voci “costo totale ammesso” concessi con DDS n. 210/2018 relativamente
alla SOCIETA’ AGR. CANTINA FIORENTINO, alla ditta CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L., alla ditta
TENUTE DEI FRATELLI G&L CIOTOLA A.R.L., all’AGRICOLA VALLONE S.S. e all’AZIENDA AGR. TAURINO
COSIMO S.S. mentre “costo totale ammesso”, contributo pubblico ammesso e anticipo 80% del
contributo ammesso relativamente al CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL VINO DOC GRAVINA e all’ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE’, come riportato nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;

•

dare atto che l’allegato A) si compone di n. 3 (tre) pagine e riporta la rettifica degli importi del “costo
totale ammesso” di n. 5 (cinque) richiedenti (SOCIETA’ AGR. CANTINA FIORENTINO, alla ditta CLAUDIO
QUARTA VIGNAIOLO S.R.L., alla ditta TENUTE DEI FRATELLI G&L CIOTOLA A.R.L., all’AGRICOLA VALLONE
S.S. e all’AZIENDA AGR. TAURINO COSIMO S.S.) e la rettifica del “costo totale ammesso”, “contributo
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pubblico ammesso” e “anticipo 80% del contributo ammesso” di n. 2 (due) richiedenti (CONSORZIO
VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA e all’ASSOCIAZIONE
PUGLIA IN ROSE’), resta invariato il restante contenuto dell’Allegato A) della DDS n. 210/2018;
•

dare atto che, a seguito delle rettifiche apportate, il “costo totale ammesso” con DDS n. 210/2018 è
pari ad Euro 13.801.779,25, il “contributo pubblico ammesso” è pari ad Euro 6.859.322,32 e “l’anticipo
dell’80% del contributo ammesso” è pari ad Euro 5.487.457,86;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;

•

incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
-

Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.

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 SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di rettificare gli importi delle voci “costo totale ammesso” concessi con DDS n. 210/2018 relativamente
alla SOCIETA’ AGR. CANTINA FIORENTINO, alla ditta CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L., alla ditta
TENUTE DEI FRATELLI G&L CIOTOLA A.R.L., all’AGRICOLA VALLONE S.S. e all’AZIENDA AGR. TAURINO
COSIMO S.S. mentre “costo totale ammesso”, contributo pubblico ammesso e anticipo 80% del
contributo ammesso relativamente al CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL VINO DOC GRAVINA e all’ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSE’, come riportato nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
3) di dare atto che l’allegato A) si compone di n. 3 (tre) pagine e riporta la rettifica degli importi del “costo
totale ammesso” di n. 5 (cinque) richiedenti (SOCIETA’ AGR. CANTINA FIORENTINO, alla ditta CLAUDIO
QUARTA VIGNAIOLO S.R.L., alla ditta TENUTE DEI FRATELLI G&L CIOTOLA A.R.L., all’AGRICOLA VALLONE
S.S. e all’AZIENDA AGR. TAURINO COSIMO S.S.) e la rettifica del “costo totale ammesso”, “contributo
pubblico ammesso” e “anticipo 80% del contributo ammesso” di n. 2 (due) richiedenti (CONSORZIO
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VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA e all’ASSOCIAZIONE
PUGLIA IN ROSE’), resta invariato il restante contenuto dell’Allegato A) della DDS n. 210/2018;
4) di dare atto che, a seguito delle rettifiche apportate, il “costo totale ammesso” con DDS n. 210/2018 è
pari ad Euro 13.801.779,25, il “contributo pubblico ammesso” è pari ad Euro 6.859.322,32 e “l’anticipo
dell’80% del contributo ammesso” è pari ad Euro 5.487.457,86;
5) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;
6) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore),
per gli adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A) costituito
complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 3 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 70468 DEL 29 settembre 2017, DDS n. 180 del 05
ottobre 2017, DDS n. 209 del 13/11/2018
e DDS n. 210/2018

Rettifica DDS n. 210/2018. Ammissione a
finanziamento progetti regionali.

Pag. 1 a 3

03704750714

910050210722

05268310728

06988360720

93061160755

COOP. FLLI GIANNATTASIO - SOCIETA AGRICOLA
COOPERATIVA

TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA
ANTONIETTA

CANTINE DIOMEDE S.R.L.

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO S.R.L.

CONSORZIO DI VINI GIOIA DEL COLLE DOC

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL VINO DOC GRAVINA

CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO MICHELE

MASSERIA ALTEMURA SAS

CONSORZIO PUGLIA BEST WINE

WINNERY SOC. AGR. A R.L.

FEMAR VINI S.R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
VINI DOP SALICE SALENTINO E IGP SALENTO

VARVAGLIONE VIGNE &VINI S.R.L.

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13146390151

01996660732

04934781008

04392830724

2228010746

02265690749

01128630728

05521510965

06795010724

PLMMNT84B62D508W

04649630755

SOC. AGR. CANTINA FIORENTINO S.R.L.

1

CF/P.IVA

BENEFICIARIO

n.

ANNUALE
ANNUALE

IL VINO DI ALBANO WORLDWIDE - CANADA,
CINA E ALBANIA

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

LA PUGLIA DEL VINO NEL MONDO

DAL CUORE DEL SALENTO IN CINA, FILIPPINE,
THAILANDIA USA E VIETNAM

AROUND THE WORLD WITH WINES OF PUGLIA

“IL SENTIERO DEL VINO”

ANNUALE

ANNUALE

I SAPORI DI PUGLIA BEST WINE IN CINA, COREA
DEL SUD, GIAPPONE, SINGAPORE, SVIZZERA,
VIETNAM E USA
PROMOZIONE GRAVINA DOP

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ALTEMURA PROMOTION

100% PUGLIA NATIVE VARIETIES

PROMOZIONE GRAVINA DOP

ANNUALE

ANNUALE

DOP "GIOIA DEL COLLE ACROSS THE WORLD

ANNUALE

I VINI DI PUGLIA TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALITÀ
PROGETTO

PROMO CINA DIOMEDE

WINE PROMOTION "TENUTE GIROLAMO" IN
USA E CINA

PROMOZIONE USA GIAPPONE 2019

DENOMINAZIONE E QUALITA' BIOLOGICA - DA
GALATINA A SHANGAI E MICHIGAN

NOME PROGETTO

326.458,00

974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

185.744,00

1.220.788,00

388.834,50

145.146,00

124.151,80

1.164.730,00

399.352,00

100.398,10

299.994,00

118.000,00

134.173,00

Campagna
2018/2019 COSTO
totale richiesto (€)

163.229,00

487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

92.872,00

610.394,00

155.533,80

72.573,00

62.075,90

582.365,00

199.676,00

50.199,20

149.997,00

59.000,00

64.403,00

Campagna
2018/2019
contributo PUBBLICO
richiesto (€)

Graduatoria approvata con DDS n. 209 del 13/11/2018. Rettifica DDS n. 210/2018. Ammissione a finanziamento progetti regionali.

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

72.573,00

163.229,00

487.100,00

177.250,50

900.850,00

526.000,00

92.872,00

350.000,00

155.533,80
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326.458,00

974.200,00

354.501,00

1.801.700,00

1.052.000,00

185.744,00

700.000,00

388.834,50

145.146,00

62.075,90

581.723,75

1.163.447,50
124.151,80

199.676,00

50.199,20

149.997,00

59.000,00

64.403,00

Campagna
2018/2019
contributo
pubblico
ammesso (€)

399.352,00

100.398,10

299.994,00

118.000,00

134.173,00

Campagna
2018/2019
COSTO totale
ammesso (€)

ALLEGATO A)

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

130.583,20

389.680,00

141.800,40

720.680,00

420.800,00

74.297,60

280.000,00

124.427,04

58.058,40

49.660,72

465.379,00

159.740,80

40.159,36

119.997,60

47.200,00

51.522,40

Campagna
2018/2019
(Anticipo
80% del
contributo
ammesso)
(€)
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02844770731

02189050731

SOCIETÀ AGRICOLA VALLONE S.S.

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINE DUE PALME SOC. COOP. AGR.

LEONE DE CASTRIS S.R.L.

CANTINE SAN GIORGIO S.R.L.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI
MANDURIA DOC

AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

TORREVENTO S.R.L.

PUGLIA IN ROSE'

CANTINE PAOLO LEO S.R.L.

CANTINE DI MARCO S.R.L.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
TOTALE

02232270732

00149720749

07774710722

03995630724

03527980712

00252880729

00142830751

01430150746

01131320754

03372970750

01794940757

02339770741

TENUTE DEI F.LLI G&L CIOTOLA S.S.A.

18

02939250730

FELLINE SOC. AGR. A R.L.

17

"I COLORI DEL VINO"

GAMBERO ROSSO

ROSÈ ALL DAY, ROSÈ ALL YEAR

TORREVENTO IN THE WORLD

PROMO GIAPPONE LE TORRI 2018

I VINI DI PUGLIA DALLE TERRE DI FEDERICO

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

DUE PALME NEL MONDO (USA, SVIZZERA E
CINA)
LEONE DE CASTRIS ALL OVER THE WORLD USA,
GIAPPONE, CINA, MESSICO TAIWAN
"CANTINE SAN GIORGIO NEL MONDO" RUSSIA USA - CINA - VIETNAM - SVIZZERA
IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEL MONDO:
CAMBOGIA, CINA, COREA DEL SUD,
THAILANDIA, VIETNAM, USA

ANNUALE

APULIA TOP WINES 2019 IN THE U.S. AND
BRAZIL

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

SALENTO WINES OVERSEAS

TORLEANZI WINE EXPERIENCE IN ALBANIA,
SERBIA E USA
AGRICOLE VALLONE: TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE IN CINA E USA

PRIMITIVO IN THE WORLD 2019

14.445.577,99

491.547,30

218.815,00

399.249,00

684.949,00

124.066,50

400.000,00

423.266,00

229.350,00

155.501,00

1.114.221,00

398.113,79

294.420,00

110.016,00

366.893,00

245.000,00

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

147.210,00

294.420,00

13.801.779,25

491.547,30

218.815,00
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6.859.322,32

245.773,65

109.407,50

342.474,50
158.804,03

684.949,00

62.033,25

197.440,00

209.665,85

112.767,50

75.524,50

557.110,00

317.608,06

124.066,50

394.880,00

419.331,70

225.535,00

151.049,00

1.114.221,00

199.056,89

55.008,00

110.016,00

398.113,79

183.446,50

111.117,00

366.893,00

222.234,00

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

6.982.164,30

245.773,65

109.407,50

199.624,50

342.474,50

62.033,25

200.000,00

211.633,00

114.675,00

77.750,00

557.110,00

199.056.89

147.210,00

55.008,00

183.446,50

122.500,00

ALLEGATO A)

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

5.487.457,86

196.618,92

87.526,00

127.043,22

273.979,60

49.626,60

157.952,00

167.732,68

90.214,00

60.419,60

445.688,00

159.245,51

117.768,00

44.006,40

146.757,20

88.893,60
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 22 novembre 2018, n. 565
POR PugliaFESR-FSE 2014 – 2020 – Asse III – Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Prima sessione. Art. 8 comma 12.A.D. n. 553 del 19/11/2018 . Presa d’atto degli esiti della valutazione della
Commissione Tecnica di Valutazione. Aggiornamento.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;

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

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017)6239 dell’11/9/2017 che modifica
la precedente decisione C(2015) 5854, approvando le modifiche presentate dalla Regione Puglia al
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
la Deliberazione n. 1482 del 28/9/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il suddetto
Programma prendendo atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’11/9/2017;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
POR;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
l’avviso pubblico “Apulia Film Fund 2018/2020” ha previsto al comma 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8 che il
Responsabile del Procedimento proceda ad espletare le procedure istruttorie tese a verificare il rispetto
formale della documentazione prescritta per la successiva fase di ammissibilità sostanziale e valutazione
delle domande pervenute e che, qualora nello svolgimento di tale attività istruttoria venga riconosciuta
la necessità di chiarimenti o integrazioni, lo stesso proceda ad effettuare richiesta formale di chiarimenti
o integrazioni ai soggetti istanti, i quali sono tenuti a fornirli entro il termine massimo di 10 giorni dal
ricevimento della richiesta, pena la non ricevibilità della domanda;
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In data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute entro il 15/08/2018 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della
prima sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
in data 07/09/2018 il Responsabile del Procedimento ha fatto pubblicare nella pagina dedicata del sito
istituzionale della Regione Puglia l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della prima sessione
dell’Avviso, ovvero dal 31/05/2018 al 15/08/2018;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento nel corso dell’istruttoria tesa a verificare il rispetto formale della
documentazione prevista dall’Avviso, ha redatto n. 2 verbali e definito gli esiti dell’istruttoria redigendo
l’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni
della non ricevibilità;
il Responsabile del Procedimento in data 12/09/2018 ha provveduto a comunicare, per le domande
ritenute non ricevibili, i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all’art. 10bis della Legge 241/1990;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 472 del 13/09/2018, in
ottemperanza all’art. 8 comma 8 dell’Avviso, ha provveduto ad approvare l’elenco delle domande
formalmente ricevibili e di quelle non ricevibili con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad esito delle procedure previste all’art. 8 comma
7 dell’Avviso, con atto dirigenziale n. 480 del 28/09/2018 ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle
domande ritenute ricevibili e non ricevibili, con indicazione dei motivi di esclusione.
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0005835 del 01/10/2018 ha trasmesso
alla Commissione Tecnica i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute
nell’ambito della prima sessione dell’Avviso;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 19/11/2018 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
Il comma 12 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede che “gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica
di Valutazione saranno acquisiti con apposito atto e pubblicati sul BURP, sul sito internet istituzionale
www.regione .puglia.it nella sezione relativa. Entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul
BURP, le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni adeguatamente
documentate al Responsabile del procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo apuliafilmfund@pec.rupar.
puglia.it. Qualora la scadenza cada in giorno festivo questa è automaticamente posticipata al primo
giorno ut ile lavorativo successivo”.
Il comma 13 dell’Art. 8 dell’Avviso prevede, inoltre, che “sulla base delle osservazioni/opposizioni di cui
al comma precedente e dell’esito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente
Avviso, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura adotta un provvedimento di concessione con
l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda. Nel caso di esito negativo delle verifiche
condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 del presente Avviso, il Dirigente procede a dichiarare l’istante
escluso dal procedimento”.
A seguito di ulteriori verifiche sulla documentazione trasmessa è emerso che, rispetto a quanto riportato
nell’”Elenco delle domande finanziabili e non finanziabili” di cui all’Allegato A dell’atto dirigenziale n. 553
del 19/11/2018, sono stati riportati dei dati non in linea con il sistema di valutazione previsto dall’Avviso,
ovvero:
- Per la domanda di agevolazione n. 3, la valutazione complessiva riferita al criterio “B” indicata, pari a
26,23, dovrà essere ridotta a 24,78, in quanto la società istante ha indicato, nel corso dell’istruttoria,
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un diverso rapporto tra le spese rimborsabili da sostenere sul territorio regionale e il costo della
copia campione dell’opera ex Art. 9 c. 5 dell’Avviso.
- Conseguentemente, sempre per la domanda di agevolazione n. 3, l’importo finanziabile
precedentemente indicato, pari a € 40.000,00, dovrà essere sostituito con l’importo effettivo di €
29.860,00 richiesto dalla società istante;
- Per la domanda di agevolazione n. 10 è stato riportato un totale importo finanziabile pari a €
403.712,00 invece di € 521.100,00, calcolato ai sensi del comma 4 art. 5 dell’Avviso;
Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento si intende approvare l’aggiornamento di una parte dei dati riportati nell’Allegato
A all’atto dirigenziale n. 553 del 19/11/2018, nello specifico:
- la valutazione espressa per il Criterio B e il dato relativo all’importo finanziabile riferito alla domanda n. 3;
- Il dato relativo all’importo finanziabile riferito alla domanda n. 10.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
								
		
Il Dirigente della Sezione
		
Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’aggiornamento dei dati riportati nell’Allegato A dell’atto dirigenziale n. 553 del 19/11/2018
così come definito nell’elenco delle domande ammesse e non ammesse e di quelle finanziabili (All. A),
così come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, le imprese interessate potranno presentare,
entro e non oltre 20 giorni solari dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, osservazioni e motivate
opposizioni adeguatamente documentate al Responsabile del Procedimento inviandole all’indirizzo PEC
apuliafilmfund@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che la copertura finanziaria delle domande ritenute finanziabili è garantita dalle risorse
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stanziate a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 dalla Deliberazione n. 792/2018;
di provvedere all’espletamento delle istruttorie consequenziali all’adozione del presente provvedimento
e all’adozione degli atti previsti al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso;
di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, di cui 1 Allegato, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato ai soggetti interessati dal presente provvedimento;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
								
							
Il Dirigente della Sezione
		
Dott. Mauro Paolo Bruno

74986

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Allegato A
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 - I SESSIONE - Elenco delle domande finanziabili e non finanziabili
N.
D.

Soggetto

Titolo opera

Categoria

TOT.
Criterio
A

TOT.
Criterio
B

TOT.
Criterio
C

TOTALE

Importo
finanziabile

2

Luciano Toriello Ditta
Individuale

Vision with ambition

DOC

37,00

30,84

3,00

70,84

8.000,00

3

TamTam Soc Coop

IUS SOLI - Genitori e figli

DOC

37,00

24,78

3,00

64,78

29.860,00

4

Doclab Srl

Terrorismo lowcost

DOC

55,00

25,38

1,00

81,38

60.600,00

FICTION

43,00

17,37

6,16

66,53

102.744,30

DOC

55,00

24,34

3,00

82,34

17.460,25

5

Intergea Srl

6

MAC Film Sas di Mario
Tani & C.

Detetives do PrédioAzul DPA2 - O Mistério Italiano
Ralph De Palma. L'uomo
più veloce del mondo

8

Bronx Film Srl

Ladro di giorni

FICTION

40,00

19,67

6,27

65,94

252.990,00

9

Superotto Film
Production Srl

La nuit

SHORT

36,00

20,53

7,09

63,62

40.000,00

10

Fabula Re Srl

Un'avventura

FICTION

45,00

27,03

5,40

77,44

521.100,00

11

Italian International
Film Srl

Mollami - già 15 a ottobre

FICTION

38,00

27,40

4,98

70,37

186.940,50

13

Anele Srl

The Passenger Passeggeri Notturni

FICTION

36,00

27,53

9,90

73,43

268.892,00

14

Kahuna Film Srl

Hai guardato nella notte

SHORT

50,00

28,28

10,00

88,28

30.250,00

15

Oz Film Srl

All These Things

SHORT

40,00

33,25

7,00

80,25

11.452,60

16

Sun Film Group Spa

Lento piede - Percorrendo
la Via Francigena

DOC

45,00

26,48

5,00

76,48

100.000,00

17

Santa Ponsa Film Srl

NéoKósmo–Nuovo Mondo

SHORT

41,00

31,17

2,00

74,17

32.500,00

18

One More Pictures Srl

Bar Joseph

FICTION

36,00

26,32

8,00

70,32

300.000,00

19

Passo Uno Cinema Srl

L'elemosina

SHORT

50,00

28,38

6,00

84,38

40.000,00

21

Gagarin Srl

Rumore

FICTION-

29,00

25,09

6,66

60,76

63.825,00

Motivazioni

Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 - I SESSIONE - Elenco delle domande non valutabili
N.
D.

Soggetto

Titolo opera

Categoria

1

Mediterranea
Productions Srl

Ci alzeremo all'Alba

FICTION

12

M.A.D. Srls

Cittadino per un giorno

FORMAT

Motivazioni
-

In Application Form non è stato indicato l’importo del finanziamento richiesto.
Dalla documentazione esaminata non si evince l’ammontare del disavanzo previsto.
Art. 2 c. 7: Il progetto risulta avere una data di concreto inizio precedente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.

-

Il progetto risulta già essere interamente finanziato con fondi propri.

-

7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 novembre 2018, n. 1321
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.
A.D. N. 1198 del 30/10/2018 - Approvazione degli esiti definitivi dell’Istruttoria e validazione delle proposte
formative a Catalogo – ULTERIORE RETTIFICA E INTEGRAZIONE
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
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n. 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.
con AA.DD. N. 900 del 04/09/2018 e n. 966 del 18/9/2018 della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale 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;
con A.D. N. 1198 del 30/10/2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 31
ottobre 2018, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale procedeva all’approvazione degli
esiti definitivi dell’istruttoria effettuata sulle proposte formative pervenute, in termini di coerenza e
conformità con l’impianto della procedura, del rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso stesso.

Considerato che:
-

l’Ente PMI FORMAZIONE PUGLIA aps, con PEC inviata in data lunedì 29 ottobre 2018, informava che
nella stessa data non risultava possibile procedere alla richiesta di integrazione istruttoria riguardanti
quattordici proposte formative attraverso la procedura informatica -Portale Sistema Puglia, la cui scadenza
prevista recava la data di domenica 28 ottobre u.s., giornata festiva.

-

L’Ente PMI FORMAZIONE PUGLIA aps, al riguardo, segnalava che in caso di termine ordinatorio o
perentorio, legalmente utile, qualora il dies ad quem cade in un giorno festivo, detto termine slitta al
primo giorno non festivo; pertanto, richiedeva la rimessione in termini dei quattordici corsi, riscontrando
violazione della regola di computo sopra descritta;

-

avendo appurato che il rilievo è fondato, i quattordici corsi - di cui all’allegato A - sono stati riportati
in lavorazione, concedendo all’Ente PMI FORMAZIONE PUGLIA aps di poter perfezionare le integrazioni
istruttorie che erano state richieste dal Nucleo di Valutazione, entro il termine del 16 novembre 2018;

-

entro il 16 novembre 2018 l’Ente PMI FORMAZIONE PUGLIA aps ha provveduto alla integrazione istruttoria
di sei dei quattordici percorsi formativi, riportati nell’allegato B;

-

il nucleo di valutazione, riunitosi in data 19 novembre 2018, ha proceduto all’esame dei sei percorsi
formativi per i quali è pervenuta entro i termini la integrazione istruttoria richiesta e alla loro convalida
positiva; gli stessi percorsi formativi, riportati nell’allegato B, devono pertanto essere considerati a tutti
gli effetti percorsi formativi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo, di cui all’Allegato 1 dell’ A.D.
N. 1198 del 30/10/2018, il cui totale complessivo pertanto ammonta a n. 3821.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui 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 approvare la convalida positiva dei percorsi formativi, di cui all’allegato B;
• di rettificare il dispositivo dell’ A.D. N. 1198 del 30/10/2018, così come di seguito riportato:
• n. 3821 percorsi Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo;
• 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.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più gli Allegati A e B, composti rispettivamente di n. 2
e da n. 1 pagine:
- 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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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO A
Id Corso
9943 Operatore/operatrice per le
attività di assistenza e consulenza
turistica al banco e/o al telefono
13655 tecnico dell'elaborazione del piano
di sicurezza aziendale,
pianificazione dei programmi di
adeguamento e manutenzione,
formazione ed informazione sulla
sicurezza in azienda
13653 Tecnico per la gestione sostenibile
della filiera orticola di qualità in
pieno campo e in ambiente
protetto (serra)
10054 Operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione delle
attività di segreteria, l'accoglienza
e le informazioni - addetto alla
segreteria
10074 Operatore/operatrice per
l'informazione, accompagnamento
e tutoraggio nei percorsi formativi
e di orientamento e inserimento al
lavoro.
9960 Operatore/operatrice per
l'approvvigionamento e
immagazzinamento della merce
11162 Operatore/operatrice per gli
interventi tecnici ed agronomici
sulle coltivazioni e per la gestione
di impianti, macchine ed
attrezzature - Addetto alle
produzioni agricole.
11059 Operatore/operatrice per le
attività di gestione e controllo
della contabilità del magazzino addetto contabile di magazzino.
11061 Operatore/operatrice per la
gestione e il controllo delle
operazioni di incasso e pagamento
- Addetto incassi e pagamenti
10188 Tecnico della progettazione ed
elaborazione di sistemi di
risparmio energetico
10194 Operatore/operatrice per la
realizzazione di interviste
telefoniche e la vendita di
prodotti/servizi nell'ambito di call
center - addetto call center e
assistenza clienti

Sezione

Denominazione Ente

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
10213 Responsabile della gestione delle
risorse umane

Sezione 3 - Offerta Formativa su
Competenze Tecnico Professionali
correlate al RRFP
11051 Responsabile della sicurezza di reti Sezione 3 - Offerta Formativa su
informatiche e della protezione di Competenze Tecnico Professionali
dati - Responsabile sicurezza
correlate al RRFP
sistemi informativi (Security
manager)
10335 Responsabile della direzione e del Sezione 3 - Offerta Formativa su
coordinamento delle strategie di
Competenze Tecnico Professionali
marketing e di comunicazione correlate al RRFP
responsabile di prodotto/mercato

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.
PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.

PMI FORMAZIONE PUGLIA
A.P.S.
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato B
Id Corso
10213 Responsabile della gestione
delle risorse umane
10054 Operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione
delle attività di segreteria,
l'accoglienza e le
informazioni - addetto alla
segreteria
11059 Operatore/operatrice per le
attività di gestione e
controllo della contabilità
del magazzino - addetto
contabile di magazzino.
11051 Responsabile della sicurezza
di reti informatiche e della
protezione di dati Responsabile sicurezza
sistemi informativi (Security
manager)
13655 tecnico dell'elaborazione del
piano di sicurezza aziendale,
pianificazione dei
programmi di adeguamento
e manutenzione, formazione
ed informazione sulla
sicurezza in azienda
10188 Tecnico della progettazione
ed elaborazione di sistemi di
risparmio energetico

Sezione

Denominazione Ente

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

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

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

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.

PMI FORMAZIONE
PUGLIA A.P.S.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2018, n. 1346
DGR n. 1982 del 6.11.2018 “Art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81 - Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore (cd. I livello). Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative sperimentali nell’ambito
dell’apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica
superiore - IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)” – Avviso pubblico per la presentazione di
proposte formative di percorsi sperimentali, in assenza di finanziamento pubblico.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
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.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, dalla L.R. n. 2/2016 e dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Vista la relazione di seguito riportata – in esito all’istruttoria effettuata dal Responsabile di Sub-Azione
“Apprendistato e riqualificazione dei lavoratori” POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e condivisa dalla Dirigente di
Sezione – dalla quale emerge quanto segue:

-

con Deliberazione n. 1982 del 6.11.2018, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni per
l’autorizzazione di azioni formative sperimentali nell’ambito dei dell’apprendistato di I livello finalizzato
al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore), correlate all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come normato
dall’ art.43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81.

-

In detta delibera viene dato mandato alla Dirigente del Servizio Formazione Professionale di autorizzare,
tramite avviso pubblico, azioni sperimentali volte a favorire l’attivazione di contratti di apprendistato di
primo livello in assenza di contributo regionale, rivolte ad apprendisti assunti in conformità all’articolo
42 del D.lgs. n.81/2015, per la tipologia contrattuale di apprendistato per il certificato di specializzazione
tecnica superiore, come declinata all’articolo 43 del su richiamato Decreto Legislativo, previa verifica del
rispetto degli standard previsti dalla normativa di riferimento oltre che dall’avviso stesso;

-

Nella suddetta delibera viene dato mandato alla Dirigente del Servizio Formazione Professionale di
definire, altresì, con propri atti le modalità aggiornate alle evoluzioni normative per la costituzione
delle commissioni d’esame – costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola,
dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro - nonché le indicazioni
generali per la verifica finale delle competenze acquisite e la relativa certificazione, adeguate a quanto
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prescritto in materia dal DPCM 25/01/2008, dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca del 7 febbraio 2013 e dall’Accordo sottoscritto in Conferenza Stato Regioni in data 20
gennaio 2016.
o

Pertanto, con il presente atto approva in allegato (Allegato A) l’avviso pubblico per la presentazione
alla Sezione Formazione Professionale delle proposte formative sperimentali, in assenza di
finanziamento pubblico, rivolte ad apprendisti assunti in conformità all’articolo 42 del D.lgs.
n.81/2015, per la tipologia contrattuale di apprendistato per il certificato di specializzazione
tecnica superiore, come declinata all’articolo 43 del su richiamato Decreto Legislativo unitamente
ai relativi allegati. Si approvano inoltre gli standard nazionali di riferimento che vengono recepiti
(allegato B) e si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale la
definizione delle indicazioni riferite alla nomina e composizione della Commissione d’esame, alle
prove finali per la verifica delle competenze acquisite e la relativa certificazione in coerenza con
quanto previsto dalla DGR n.1982/2018
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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
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 dal bilancio regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA


di approvare in allegato (Allegato A) l’avviso pubblico per la presentazione alla Sezione Formazione
Professionale delle proposte formative di percorsi sperimentali, in assenza di finanziamento pubblico,
da realizzarsi nell’ambito dell’apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore);



di approvare in allegato (Allegato B) gli standard nazionali di riferimento che vengono recepiti con il
presente atto;



di rimandare a successivo atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale la definizione delle
indicazioni riferite alla nomina e composizione della Commissione d’esame, alle prove finali per la
verifica delle competenze acquisite e la relativa certificazione in coerenza con quanto previsto dalla DGR
n.1982/2018;



di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, composto da n.3 pagine più l’Allegato A composto da n. 19 pagine, l’Allegato B
composto da n. 28 pagine, per complessive n. 50 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
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- 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, mediante posta elettronica.
La Dirigente della Sezione F. P.
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE DI PERCORSI
SPERIMENTALI,
IN
ASSENZA
DI
FINANZIAMENTO
PUBBLICO,
NELL’AMBITO
DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS - ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE)

1. I PERCORSI IFTS IN APPRENDISTATO
I percorsi IFTS in apprendistato sono progettati e realizzati dalle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), costituite da
quattro soggetti fondamentali:
•

istituto di istruzione secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale

•

ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia

•

università, avente sede nel territorio regionale

•

impresa o associazioni di imprese con sede nel territorio regionale

Essi formano tecnici specializzati capaci di gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa anche connessi alle
innovazioni tecnologiche e all'internazionalizzazione dei mercati.
I percorsi che si possono attivare sono relativi alle venti specializzazioni tecniche superiori previsti dall’allegato C al
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto
“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18.4.2013”
Allegato C - Elenco specializzazioni IFTS correlazione con Area professionale e Area tecnologica
Area professionale
Specializzazione IFTS
Area tecnologica correlata
1. AGRO-ALIMENTARE
1. Tecnologie innovative per i beni e le
2. MANIFATTURA E
1. Tecniche per la realizzazione artigianale di
attività culturali - Ambito 5.1. Fruizione e
ARTIGIANATO
prodotti del made in Italy
valorizzazione del patrimonio culturale
1. Tecniche di disegno e progettazione
1. Nuove tecnologie per il made in Italy 4
industriale
- Ambito 4.3. Sistema meccanica
2. Tecniche di industrializzazione del prodotto 2. Nuove tecnologie per il made in Italy 4
e del processo
- Ambito 4.3. Sistema meccanica
3. Tecniche per la programmazione della
3. Nuove tecnologie per il made in Italy 4
produzione e la logistica
- Ambito 4.3. Sistema meccanica
4. Tecniche di installazione e manutenzione di 4. Nuove tecnologie per il made in Italy 4
- Ambito 4.3. Sistema meccanica
3. MECCANICA IMPIANTI E impianti civili e industriali
COSTRUZIONI
5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali 5. Nuove tecnologie per il made in Italy 4
e qualità dei processi industriali
- Ambito 4.3. Sistema meccanica
6. Efficienza energetica ambito 1.2.
6. Tecniche di monitoraggio e gestione del
processi e impianti a elevata efficienza e
territorio e dell'ambiente
a risparmio energetico
7. Tecniche di manutenzione, riparazione e
7. Nuove tecnologie per la vita, ambito
collaudo degli apparecchi dispositivi
3.2. produzione di apparecchi, dispositivi
diagnostici
diagnostici e biomedicali
3.1. EDILIZIA (area
8. Tecniche di organizzazione e gestione del 8. Efficienza energetica 1. 1
economico-professionale
cantiere edile
Approvvigionamento e generazione di
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accorpata nell'area
professionale meccanica)
9. Tecniche innovative per l'edilizia
1. Tecniche per la sicurezza delle reti e dei
sistemi
2. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo
di applicazioni informatiche
3. Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di
apparati TLC
4. CULTURA, INFORMAZIONE
E TECNOLOGIE
4. Tecniche per la progettazione e gestione di
INFORMATICHE
database
5. Tecniche di informatica medica

6. Tecniche di produzione multimediale

7. Tecniche di allestimento scenico
5. SERVIZI COMMERCIALI

6. TURISMO E SPORT

7. SERVIZI ALLA PERSONA

1. Tecniche per l'amministrazione economicofinanziaria
1. Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica
2. Tecniche per la promozione di prodotti e
servizi turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territorio
-

energia
9. Efficienza energetica 1 - Ambito 1.2.
Processi e impianti a elevata efficienza e
a risparmio energetico
1. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 6 - Ambito 6.3.
Architetture e infrastrutture per i sistemi
di comunicazione
2. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 6 - Ambito 6.3.
Architetture e infrastrutture per i sistemi
di comunicazione
3. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 6 - Ambito 6.3.
Architetture e infrastrutture per i sistemi
di comunicazione
4. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 6 - Ambito 6.2.
Organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
5. Nuove tecnologie per la vita 3 - Ambito
3.2. Produzione di apparecchi e
dispositivi diagnostici e biomedicali
6. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione 6 - Ambito 6.2.
organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
7. Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali - Ambito 5.1. Fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale
1. Nuove tecnologie per il made in Italy Ambito 4.5. Servizi alle imprese
1. Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale
2. Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale
-

2. DESTINATARI
Possono accedere ai percorsi IFTS in apprendistato, in coerenza con i requisiti indicati all’art. 10, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, i giovani, residenti o domiciliati in Puglia, in possesso dei
seguenti requisiti:
•

età compresa tra i 15 e i 25 anni;

•

assunti o da assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento certificato di specializzazione
tecnica superiore, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015 da aziende localizzate sul territorio regionale

•

in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di istruzione secondaria superiore,
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- diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs. 17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c), anche ai sensi
dell’art. 1 dell’Accordo Governo Regioni Province autonome del 20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005 n. 226, articolo 2
comma 5,
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione o IeFP, successivi
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22.8.2007, n. 139, se privi del possesso del diploma di istruzione secondaria superiore

2.A Costi per le azioni sperimentali

Considerato che con il presente avviso si avvia una sperimentazione, non è previsto alcun finanziamento pubblico: la
partecipazione ai corsi IFTS in apprendistato è, pertanto, con costi a carico del datore di lavoro

3. CONTRATTO DI APPRENDISTATO
La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere
inferiore a 6 mesi, né superiore a 1 anno.
Essa può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al
termine del percorso realizzato, l’apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Ai fini della stipula del contratto di apprendistato per certificato di specializzazione tecnica superiore sarà inoltre
necessario procedere alla:
§

stipula di un protocollo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro che assumerà lo studente (secondo lo
schema definito dal D.M. del 12 ottobre 2015) che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del
datore di lavoro

§

sottoscrizione del piano formativo individuale tra l’istituzione formativa, il datore di lavoro e l’apprendista che
stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi.
Esso è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, secondo lo schema allegato al
DM 12 ottobre 2015 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)
e)

i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
il livello di inquadramento dell’apprendista;
la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le
modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei
comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di
sospensione del giudizio.
Il PFI deve contemplare anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che fa parte, a tutti gli
effetti, del monte formativo interno.
Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa
anche su richiesta dei tutor formativi esterni ed interni, fermo restando la qualificazione, il titolo o l’obiettivo da
raggiungere ad esito del percorso.
Ai fini della stipula del contratto di apprendistato è necessario rispettare tutti i requisiti e le disposizioni previste in
materia dal D.lgs. 81/2015 e dal DM 12 ottobre 2015

4. PROGETTAZIONE
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L’organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di “formazione interna”, che si svolge sul luogo di lavoro e
“formazione esterna” all'impresa, svolta presso l’istituzione formativa, le quali si integrano, ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali di IFTS.
I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo.
Le azioni formative sono rivolte ad un numero di allievi non superiore a 30.
Il percorso deve avere una durata complessiva da 800 a 1000 ore, da tenersi in due semestri, e comprendere ore di
attività teorica, pratica e di laboratorio.
Lo stage obbligatorio si intende compreso nella formazione interna che si svolge sul luogo di lavoro.
I docenti devono provenire almeno per il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni.
La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna, con la
precisazione che la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di
formazione esterna. La formazione esterna non può superare il 50% dell’orario ordinamentale di cui sopra.
Ai soli fini dell’esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in
apprendistato di I livello di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della
qualifica o del diploma di istruzione e formazione professionale, di un certificato di istruzione e formazione tecnica
superiore o di un diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna è calcolata sulla base
delle ore ordinamentali effettive, tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell’avvio del contratto
stesso, accertata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.
La progettazione degli stessi deve fare riferimento sia alle competenze tecnico-professionali riguardanti ciascuna
specializzazione tecnica nazionale di riferimento che a quelle comuni a tutte le specializzazioni IFTS.
Come previsto dalla normativa nazionale “le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a
livello regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a
specificità territoriali del mercato del lavoro. L’eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e
conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard
nazionale di riferimento”. In Regione Puglia tale previsione si attua attraverso l’individuazione (non obbligatoria e
quindi opzionale da parte dell’ATS proponente) di ADA/UC del Repertorio Regionale delle Figure Professionali
aggiuntive rispetto alle Competenze dello standard nazionale di IFTS. In via sperimentale è possibile l’individuazione di
massimo 2 ADA/UC regionali aggiuntive afferenti ad una sola Figura Professionale del Repertorio Regionale
I percorsi IFTS devono rispondere agli standard minimi formativi delle specializzazioni tecniche superiori, secondo
quanto previsto nel decreto interministeriale 91 del 7 febbraio 2013 (allegato D) e alle “Competenze comuni a tutte le
specializzazioni IFTS di riferimento nazionale” (Allegato E, integrato dall’Accordo n.11/CSR in Conferenza Stato Regioni
del 20 gennaio 2016). I progetti formativi possono essere articolati nel rispetto di specificità territoriali presenti nel
mercato del lavoro a livello regionale, sulla base delle indicazioni sopra specificate.
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire il conseguimento della specializzazione e delle
competenze relative alle figure nazionali di cui al Decreto 7 febbraio 2013 (“Definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”) ed
eventualmente delle competenze della figura regionale del RRFP di riferimento individuate.
Di seguito, una tabella riepilogativa degli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna dei
percorsi formativi,:

Finalità del percorso
Certificato di specializzazione
tecnica superiore

Standard Formativi (SF)
e
Risultati di apprendimento (RA)
SF: standard definiti in attuazione degli
articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
del 25 gennaio 2008;
RA: risultati relativi alle figure nazionali

Limiti durata formazione esterna in
rapporto all’orario obbligatorio del
percorso formativo
- max 50% dell’orario ordinamentale
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di ciascuna area tecnologica

5. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Nell’ambito di questa prima sperimentazione dell’apprendistato di primo livello la richiesta di autorizzazione di azioni
formative sperimentali per l’acquisizione, in apprendistato, del certificato di specializzazione tecnica superiore, così
come normato ai sensi dell’ art.43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81, deve essere presentata alla Dirigente della alla
Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale dall’ente di formazione professionale accreditato, in qualità di
capofila dell’ATS.
La richiesta deve avere in allegato la copia dell’atto costituivo dell’ATS ovvero lettere di intenti sottoscritte da tutti i
soggetti interessati.
In caso di ATS non ancora costituita, la domanda dovrà essere firmata con le firme digitali dei legali rappresentanti di
tutti i soggetti proponenti l'ATS.
Nel caso in cui i soggetti privati tenuti alla sottoscrizione della documentazione non siano dotati di firma digitale, la
sottoscrizione può avvenire ad opera del legale rappresentante, con firma autografa corredata da documento di
Identità in corso di validità.
L’ATS deve essere costituita, in ogni caso, prima dell’avvio del progetto formativo.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:
1) Domanda di autorizzazione del progetto (ALLEGATO A1)
2) Formulario di progetto (ALLEGATO A2) che riporta i seguenti elementi minimi:
• Specializzazione tecnica IFTS di riferimento contenuta nell’ allegato D del decreto interministeriale 91 del 7 febbraio
2013;
• eventuale/i UC/ADA della Figura Professionale del repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) scelta come
aggiuntiva rispetto allo standard nazionale (opzione facoltativa);
• identificazione degli standard formativi associati alla figura;
• articolazione del percorso formativo in Unità Formative, finalizzate all’acquisizione di obiettivi di apprendimento
definiti in termini di conoscenze e capacità relative a tutte le Competenze previste dalla Specializzazione tecnica IFTS
di riferimento e alle Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale (Allegato E - Accordo
n.11/CSR del 20/01/2016), comprensiva di quella riferita all’apprendimento in apprendistato e alle eventuali
competenze della Figura Professionale del RRFP.
• descrizione delle singole Unità Formative del percorso in termini di obiettivi di apprendimento, contenuti,
metodologie formative, professionalità coinvolte, organizzazione e logistica;
• definizione delle metodologie e degli strumenti per la verifica in itinere degli apprendimenti, da realizzarsi per ogni
singola Unità Formativa del percorso;
• definizione dell’architettura generale dell’esame finale con la descrizione delle prove previste per il rilascio del
certificato di specializzazione tecnica superiore
3) Certificazione di assunzione dell’apprendista o dichiarazione di impegno dell’impresa all’assunzione
dell’apprendista, nel caso in cui non sia stato assunto al momento della presentazione della domanda.
Il contratto di apprendistato deve essere perfezionato nel momento in cui il percorso formativo viene
avviato.
La richiesta di autorizzazione contenente la documentazione sopra elencata deve essere inviata alla Regione Puglia –
Sezione Formazione Professionale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
apprendistato@pec.rupar.puglia.it
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6. ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE
Le proposte formative sperimentali presentate saranno autorizzate se:
§

finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi sperimentali nell’ambito dell’apprendistato di I livello per
l'acquisizione della Certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), di cui al DPCM del 25 gennaio
2008 e, s.m. i;

§

presentate da un ATS di cui al paragrafo 1 del presente atto;

§

finalizzate alla formazione di apprendisti assunti o da assumere con contratto di apprendistato di I livello per il
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 81/2015 e in
possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2;

§

coerenti con le disposizioni specifiche in materia di progettazione di cui al paragrafo 4 del presente atto;

§

corredate dalla documentazione richiesta, di cui al paragrafo 5;

§

adeguati agli standard e alle modalità di accesso e certificazione previste dagli art. 9 e 10 del DPCM 25/01/2008 e
dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013, oltre che agli
standard di cui al DM 12 ottobre 2015 e a quanto previsto dall’avviso stesso;

§

coerenti con la normativa di settore nazionali e regionali e, in particolare, con le disposizioni di cui al DM del
12/10/2015

L’istruttoria è svolta dalla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale, sulla base dell’ordine di arrivo delle
istanze.

7. AVVIO E GESTIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATO (inserito ex novo)
Nel momento in cui il progetto autorizzato sarà avviato dovrà essere trasmesso alla Regione – sezione Formazione
Professionale, tramite Pec all’indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it
uno schema riepilogativo del percorso formativo con l’indicazione del n° e dei nominativi degli apprendisti
partecipanti, delle imprese nelle quali viene svolto l’apprendistato e dei tutor aziendali e formativi, con l’indicazione
della data di assunzione dell’apprendista.
Per analogia con la formazione riconosciuta ed autorizzata dalla regione, c.d. autofinanziata, alle modalità di gestione,
vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 879 del 29 maggio 2018.

8. Elenco allegati:
1) Domanda di autorizzazione del progetto (ALLEGATO A1)
2) Formulario di progetto (ALLEGATO A2)
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ALLEGATO A1

Alla Dirigente Sezione Formazione
Professionale
Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - Regione Puglia
Via Corigliano, 1, Z.I.
70132 – Bari
Pec:progettiautofinanziata.puglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di azioni formative sperimentali per l’acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore, in apprendistato del 1° livello
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante dell’Ente di Formazione __________________________________, in possesso del
provvedimento di accreditamento ________________________________________ (estremi),
capofila dell’ATS così formata:

1. ente

di

formazione

professionale

accreditato

_______________________________________

2. istituto di istruzione secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale
_______________________________________
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3. università,

avente

sede

nel

territorio

regionale

nel

regionale

_______________________________________

4. impresa

o

associazioni

di

imprese

con

sede

territorio

_______________________________________

nel rispetto di quanto normato dall’ art.43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e delle disposizioni di cui
alla D.G.R n. 1982 del 06/11/2018 nell’ambito dell’apprendistato di I livello per l'acquisizione della
Certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), di cui al DPCM del 25 gennaio 2008
e, s.m. i;
CHIEDE
l’autorizzazione dell’azione formativa sperimentale, nell’ambito dell’apprendistato di 1° livello, per
l’acquisizione della certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) relativa a:
___________________________________________________________________________,
adeguata a quanto prescritto in materia dal DPCM 25/01/2008, dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 e dall’Accordo sottoscritto in
Conferenza Stato Regioni in data 20 gennaio 2016:
Denominazione del
percorso formativo

Numero
Allievi

Totale
Ore
Corso

Sede Operativa
formazione interna

Sede Operativa Ente
formazione esterna

A tal fine allega:
1. copia dell’atto costitutivo dell’ATS / lettere di intenti sottoscritte da tutti i soggetti
interessati;
2. formulario di progetto (redatto attraverso la compilazione dell’Allegato 2 dell’avviso);
3. certificazione di assunzione degli apprendisti / dichiarazione di impegno dell’impresa
all’assunzione degli apprendisti (qualora non siano stati assunti al momento della
presentazione della domanda).
Luogo e data
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Firma digitale del legale rappresentante dell’Ente
di formazione, soggetto capofila di ATS costituita

N.B.
In caso di ATS non ancora costituita, la domanda dovrà essere firmata con le firme digitali dei legali
rappresentanti di tutti i soggetti proponenti l'ATS.
Nel caso in cui i soggetti privati tenuti alla sottoscrizione della documentazione non siano dotati di
firma digitale, la sottoscrizione può avvenire ad opera del legale rappresentante, con firma
autografa corredata da documento di Identità in corso di validità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75005

ALLEGATO A2
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DI PERCORSI SPERIMENTALI, IN ASSENZA DI
CONTRIBUTO REGIONALE, NELL’AMBITO DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE

DENOMINAZIONE SINTETICA del
CORSO
SPECIALIZZAZIONE IFTS (relativa
alle specializzazioni tecniche
superiori previste dall’allegato C al
Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 7 febbraio 2013)
UC/ADA della FIGURA
PROFESSIONALE del repertorio
regionale delle figure professionali
scelta come aggiuntiva rispetto allo
standard nazionale (Eventuale)1
SOGGETTO CAPOFILA ATS
(denominazione)
Tipologia di accreditamento del
soggetto capofila
SOGGETTI PARTNER ATS
(denominazione)

1 Come previsto dalla normativa nazionale “le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a livello
regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali
del mercato del lavoro. L’eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard
minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento”. In Regione Puglia
tale previsione si attua attraverso l’individuazione (non obbligatoria e quindi opzionale da parte dell’ATS proponente) di
ADA/UC del Repertorio Regionale delle Figure Professionali aggiuntive rispetto alle Competenze dello standard nazionale di
IFTS. In via sperimentale è possibile l’individuazione di massimo 2 ADA/UC regionali aggiuntive afferenti ad una sola Figura
Professionale del Repertorio Regionale.
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1. DATI IDENTIFICATIVI E DI SINTESI DEL PROGETTO
1.1 Standard professionali di riferimento per la progettazione dell'attività formativa
SPECIALIZZAZIONE
IFTS (Allegato C decreto
7 febbraio 2013)

3

AREA
PROFESSIONALE
Codice attività
economica ATECO
Codice professionale
ISTAT (CP 2011)
Eventuale
Denominazione Figura
professionale del
Repertorio regionale
delle figure professionali
Eventuale codice della
figura professionale del
RRFP
Eventuale codice della/e
UC della figura
professionale del RRFP
Sede di svolgimento del
corso
Durata del corso in ore,
in mesi, in anni
(formazione esterna e
formazione interna)
DESTINATARI
Numero previsto di
destinatari
(non superiore a 30)
Requisiti minimi di
ingresso dei destinatari
(specificare titoli
d’accesso e se trattasi di
apprendisti già assunti o
da assumere)

FORMAZIONE ESTERNA all’azienda :
FORMAZIONE INTERNA all’azienda:
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1.2 SOGGETTO ATTUATORE - Organismo capofila ATS
Denominazione o Ragione Sociale
Natura giuridica
Sede legale
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
Tel.
Fax
E-mail
PEC
Rappresentante legale
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
Tel.
Fax
E-mail
Organismo
accreditato con il
A
vigente sistema
Codice accreditamento:
(DGR 195/2012 e
s.m.i.)
Organismo“accredita
ndo”
secondo il vigente Codice identificativo PEC attestante il completamento della
B
sistema
domanda secondo procedura telematica:
(DGR 195/2012 e
s.m.i.)
Compiti istituzionali
□ Formazione professionale
□ Altro
Referente per il progetto
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
Tel.
Fax
E-mail

1.2. 1 SOGGETTI PARTNER DELLA COSTITUENDA ATS (replicare per ogni partner)
Denominazione o Ragione Sociale
Natura giuridica
Sede legale
Indirizzo
Cap
Tel.

Città
Fax

Prov.
E-mail
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PEC
Rappresentante legale
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap
Tel.
Referente per il progetto
Cognome e Nome
Indirizzo
Cap
Tel.
Tipologia

Città
Fax

Prov.
E-mail

Città
Fax
[ ] Scuola
[ ] Impresa
[ ] Università
[ ] Altro (specificare)
…..

Prov.
E-mail

RUOLI E COMPETENZE (specificare rispetto all’articolazione e alla struttura del
percorso formativo i ruoli e le competenze)

2. ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO
2.1 SPECIALIZZAZIONE IFTS (Allegato C decreto 7 febbraio 2013) ed eventuale
Figura professionale del Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP)
Denominazione della Specializzazione IFTS:
Denominazione della figura professionale del repertorio regionale e della/e ADA
identificate (eventuale):

2.2 Elencazione delle Competenze della Figura IFTS nazionale (riprodurre per
ciascuna delle Competenze della Figura IFTS nazionale oggetto del percorso )
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI riguardanti la specializzazione tecnica
nazionale di riferimento (allegato D del Decreto 7 febbraio 2013)
Competenza
N° 0 di 0
(Riprodurre il box per ogni Competenza prevista nella Figura)
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DENOMINAZIONE COMPETENZA

ABILITA’ (elencare le singole abilità previste)
CONOSCENZE (elencare le singole conoscenze previste)

COMPETENZE COMUNI a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale (allegato
E del Decreto 7 febbraio 2013 e successive modifiche)
Competenza
N° 0 di 0
(Riprodurre il box per ogni Competenza prevista)
DENOMINAZIONE COMPETENZA

ABILITA’ (elencare le singole abilità previste)
CONOSCENZE (elencare le singole conoscenze previste)

2.2.1 Elencazione della/e Competenza/e della Figura professionale del Repertorio
regionale delle figure professionali – EVENTUALE (riprodurre per ciascuna delle
Competenze della Figura regionale oggetto del percorso, massimo due UC)
Codice Unità di Competenza – UC:
N° 0 di 0
(Riprodurre il box per ogni Competenza prevista nella Figura)
DENOMINAZIONE ADA
PERFORMANCE
CAPACITA’ - ABILITA’ (elencare le singole capacità/abilità previste)
CONOSCENZE (elencare le singole conoscenze previste)

75009
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2.3 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO IN UNITÀ FORMATIVE
2.3.1 Attività formativa

Ore

Formazione ESTERNA (aula teoria /pratica, laboratorio)
Formazione INTERNA Apprendimento in ambito lavorativo
(apprendistato)
Totale (come da Standard formativo)

2.3.2 Unità Formative (Descrivere in modo dettagliato l’articolazione del percorso in
singole unità formative finalizzate all’acquisizione di tutte le competenze previste nel
percorso)
(si ricorda che l’apprendimento in ambito lavorativo (apprendistato) deve essere
descritto quale attività formativa a sé stante)
Denominazione U.F.
Durata
1
00
2
00
3
00
4
00
5
00
6
00
… …
… Apprendimento in ambito lavorativo (apprendistato formazione interna)
Totale

Tabella riepilogativa e di collegamento UF – Competenze/ADA
COMPETENZA
abilità (elencare
CONOSCENZE
(riprodurre per
le singole abilità
(elencare le singole
ciascuna
previste)
conoscenze previste)
COMPETENZA
della Figura IFTS
nazionale nonché
per la/e ADA della
figura regionale
prese a riferimento
per il percorso)

UNITÀ FORMATIVE
(formazione esterna e interna)
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2.3.3 Scheda di Unità Formativa
N° 1 di _n______ (specificare)
ORE: ________
Titolo UF:
(Scheda da ripetere per ogni UF, inclusa quella riferita a “Apprendimento in ambito
lavorativo (apprendistato – formazione interna)”)
Obiettivi di apprendimento (declinare gli obiettivi di apprendimento in conoscenze e abilità
così come previsti negli standard nazionali o regionali di riferimento)

Contenuti formativi (descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di
apprendimento definiti)

2.3.4 Apprendimento in ambito lavorativo (apprendistato -formazione interna) 2
Numero di strutture ospitanti previsto
Denominazioni e tipologie di strutture ospitanti

Aree organizzative di interesse (reparti, uffici, magazzini, punto vendita, ecc.)

2.4 Verifiche intermedie degli apprendimenti con finalità sommativa (obbligatorie)
le metodologie e gli strumenti per la verifica in itinere degli apprendimenti, da realizzarsi
per ogni singola Unità Formativa del percorso (la tipologia di verifica, l’oggetto di
valutazione, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione

)

Si ricorda che l’apprendimento in ambito lavorativo (apprendistato) deve essere descritto anche nella sezione precedente quale
Unità formativa a sé stante

2
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2.5 Metodologie e strumenti di verifica delle competenze in uscita architettura
generale dell’esame finale con la descrizione delle prove previste per il rilascio del
certificato di specializzazione tecnica superiore

2.6 EVENTUALI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (attività di orientamento dei
partecipanti, bilancio delle competenze, tutoraggio, moduli propedeutici differenziati per
l'accesso ai percorsi, strumenti per l'allineamento delle competenze dei partecipanti, ecc.)
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3. RISORSE UMANE (compilare una riga per ogni persona con riferimento a tutte le
funzioni del progetto)

Nome e
cognome

N.

1
2
3
n.

Soggetto
descrizione del C.V. già presente
che rende
profilo
in accreditamento
Funzione
professionale
disponibile
Si
(nel caso
la risorsa Personale con indicazione
No6
dei docenti
degli anni di
interno/
4
specificare
esperienza
esterno 5
l’UF di
pregressa nello
3
pertinenza)
specifico ruolo
da svolgere

4. Unità locale (per gli Organismi accreditati o “accreditandi” secondo il vigente
sistema)
Set minimo
Complemento definitivo
Indirizzo
Città___________ PROV___________ CAP
Tel____________ MAIL___________ FAX___________________
5.1 Laboratorio tecnico (relativo al progetto corso)
Tipologia (specificare)
q complemento
Titolo di disponibilità (comodata, proprietà, affitto, ecc)
definitivo
Durata del Titolo di disponibilità
q Complemento
temporaneo

q
q

q

Laboratorio ad uso
occasionale (per
Organismi non
accreditati)

Indirizzo
Cap
Tel.
3

Città
Fax

Dati del Proprietario

Prov.
Mail

I docenti devono provenire almeno per il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni.

indicare il nome dell’eventuale soggetto partner che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con cui intercorre il rapporto di lavoro,
specificando anche la tipologia di soggetto. Es: impresa, università, organismo formativo, ecc).

4

indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore (capofila o partner) da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, “esterno” per tutte
le altre tipologie di rapporto di lavoro.

5

Se il Soggetto che rende disponibile la risorsa è l’organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia per la formazione professionale,
specificare se trattasi di risorsa già presente nella procedura di accreditamento

6

75013

75014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Compilare ogni parte del formulario sbarrando gli spazi relativi a quelle ritenute non
pertinenti al progetto.
Non variare l’impaginazione aggiungendo nel caso di necessità altre pagine da
numerare come pagina bis, tris ecc. di quelle sufficienti.
Il presente formulario si compone di n.____ pagine.
Luogo e DATA ____________
TIMBRO e
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO CAPOFILA7
_____________________________

In caso di ATS non ancora costituita, il formulario dovrà essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i partner della
costituenda ATS.

7
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ALLEGATO B
STANDARD NAZIONALI DI RIFERIMENTO
-

Allegato D al Decreto 7 febbraio 2013 n. 91 “Definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008” (GU Serie Generale n.91 del 18-04-2013) – Competenze tecnico
professionali riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento;

-

Allegato E al Decreto 7 febbraio 2013 n. 91 sopra citato – Competenze Comuni a tutte le
specializzazioni IFTS di riferimento nazionale;

-

Allegato A all’Accordo Stato Regioni n. 11/CSR del 20 gennaio 2016 per la definizione della
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al
Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata
annuale per l’accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II del Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 – Modifiche ed integrazioni
all’Allegato E del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013 n. 91
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
18 luglio 2018, n. 464
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. -Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale:
Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” (A.D. n. 523 del 31/07/2017).
Approvazione elenco beneficiari - contestuale disposizione di accertamento e Impegno di spesa.
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 Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE
2014-2020;

• la Deliberazione G.R. n. 833 del 7 giugno 2016, che ha attribuito 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, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità dell’Azione 9.6 alla Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
• 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 29/12/2017 di 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 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;
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• 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:
- Con A.D. n. 523 del 31/07/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali ha approvato l’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza
Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”;
- Con A.D. n. 580 dell’11/19/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali ha proceduto a rettificare e prorogare il termine di presentazione delle istanze di finanziamento
dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento
del Tessuto Urbano”;
- Con A.D. n. 664 del 13/10/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali ha proceduto a prorogare nuovamente il termine di presentazione delle istanze di finanziamento
dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento
del Tessuto Urbano”;
- Con A.D. n. 755 del 22/11/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali ha proceduto ad effettuar la nomina della commissione di valutazione dell’Avviso “Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”;
- Con A.D. n. 4 dell’11/01/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali ha proceduto ad integrare la nomina della commissione di valutazione dell’Avviso “Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”;
- In data 9 febbraio 2018 la dr.ssa Maria Teresa Martire, in qualità di Presidente della Commissione, ha
provveduto a trasmettere i verbali dei lavori della Commissione medesima, svoltisi nelle riunioni del 30
novembre 2017, del 4-6-7-14-18-20 dicembre 2017, del 10 gennaio 2018;
- Con AD n. 189 del 26/03/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali ha presa atto dei lavori della Commissione di istruttoria e valutazione delle proposte progettuali,
pervenute in esito all’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”;
- In data 27/04/2018 la dr.ssa Maria Teresa Martire, in qualità di Presidente della Commissione, ha
provveduto a trasmettere il verbale integrativo n. 9 dei lavori della Commissione medesima, svoltisi nella
riunione in pari data;
- Con AD n. 326 del 25 maggio 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti
sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6, ha proceduto ad adottare le modifiche degli esiti di
valutazione della Commissione all’uopo nominata, trasmessi con verbale n. 9 del 27/04/2018, con la quale
la stessa Commissione ha proceduto, a seguito di istanza in autotutela, pervenuta da parte di un soggetto
proponente con nota prot. n. 193 in data 17/04/2018, alla valutazione di merito della proposta progettuale
inizialmente ritenuta non ammissibile a valutazione;
CONSIDERATO CHE:
- Con Del. G.R. n. 691 del 24 aprile 2018 la Giunta Regionale provveduto ad apportare variazione al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, al fine di incrementare la dotazione dell’Avviso “Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”,
per un importo complessivamente pari ad € 10.851.407,02;
- Con Del. G.R. n. 1038 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale provveduto ad apportare un ulteriore
variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, al fine di incrementare la dotazione
dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento
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del Tessuto Urbano”, per un importo complessivamente pari ad € 450.000,00, talché le risorse finanziarie
complessivamente stanziate sul predetto avviso ammontano ad € 11.301.407,02;
RILEVATO CHE:
- Dalla valutazione di merito delle istanze presentate emerge che:
a) Sono state valutate nel merito n. 34 proposte progettuali;
b) n. 27 proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 600
punti del punteggio massimo attribuibile pari 1.000 punti;
c) n. 7 proposte progettuali non raggiungono l’idoneità al finanziamento avendo ottenuto un
punteggio complessivo al di sotto dei 600 punti;
d) n. 27 proposte sono ammesse a finanziamento;
- la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili è costituita da un elenco di n. 27 proposte
progettuali, con una dotazione finanziaria corrispondente al totale delle risorse disponibili per l’Avviso, pari €
11.301.407,02;
Tanto premesso, rilevato e considerato, si rende necessario:
− Approvare le risultanze della valutazione condotta dalla Commissione di Valutazione di merito delle proposte,
come illustrata in narrativa e dettagliatamente esplicitate nell’Allegato A al presente provvedimento;
− Adottare obbligazione giuridicamente perfezionata per il finanziamento dei progetti ammissibili finanziabili
di cui all’Allegato n. 1 - Progetti Ammissibili Finanziabili, per un importo totale di € 11.301.407,02 a valere
sui Capp.1165961-1166961-1165962-1166962-1167962-1167961– Missione 12. Programma 10.Titolo 1,
in favore delle proposte dal n. 1 al n. 27, come di seguito evidenziate:

ID

Soggetto
proponente

Denominazione
della proposta
progettuale

Costo totale
del Progetto

Finanziamento
pubblico richiesto

Punteggio

Esito della
valutazione

Importo
ammesso a
finanziamento

1

Comune di Triggiano

Made in
Triggiano

€375.000,00

€365.000,00

980

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€365.000,00

2

S.A.I.D. Soc. Coop.

Officine della
Legalità

€330.000,00

€313.500,00

970

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€313.500,00

3

Comune di Ugento

Col..laboratori
controcorrente

€450.000,00

€417.678,00

950

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€417.678,00

4

Comune di Taranto

L.E.I.L.A.

€450.000,00

€450.000,00

950

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

5

Comune di Cerignola

La Strada. C’è solo
la strada su cui
puoi contare

€450.000,00

€445.000,00

945

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€445.000,00

6

Herbora soc. Coop.
Soc.

Comunità disegniamo insieme
coscienze e conoscenze responsabili

€450.000,00

€427.004,00

945

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€427.004,00

7

Dip.Storia e Studi
sull’Uomo UNISALENTO

Oltre l’Odio

€450.000,00

€450.000,00

930

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

8

Arci Travel

Un’impresa per
A.M.I.C.A.

€450.000,00

€437.025,00

930

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€437.025,00

9

Comune di Taviano

Il valore della
Legalità

€450.000,00

€425.000,00

870

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€425.000,00

10

Coop Soc. G.E.T.

Accademia Youth
Experience

€360.000,00

€360.000,00

860

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€360.000,00

11

Coop Soc. a r.l. C.A.P.S.

Legal Young City

€450.000,00

€415.000,00

850

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€415.000,00
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12

Ass. Prom. Soc. IOMED

LEF 167

€393.000,00

€350.500,00

845

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€350.500,00

13

Ente Religioso Istituto
Salesiano SS Redentore

C.A.N.T.I.

€365.000,00

€350.000,00

810

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€350.000,00

14

Comune di Casarano

I.C.I. Impariamo a
crescere insieme

€450.000,00

€450.000,00

760

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

15

Comune di Bitonto

#Nonsonounodivoi

€450.000,00

€424.250,00

745

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€424.250,00

16

Rete per la Legalità
Consorzio Ass Antiracket e Antiusura
Brind.

Circolo della
Legalità

€450.000,00

€414.000,00

740

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€414.000,00

17

Terre di Puglia Libera
Terra

Dalle Agromafie
all’Agricoltura
Sociale

€450.000,00

€427.500,00

725

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€427.500,00

18

Comune di Copertino

Coltivatori di
Legalità

€450.000,00

€405.000,00

710

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€405.000,00

19

Comune di S. Severo

Made in S. Severo
La Richiesta di
Legalità

€450.000,00

€450.000,00

695

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

20

Comune di Foggia

Un uliveto per
Foggia

€450.000,00

€450.000,00

660

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

21

Soc. Coop Nupvi Orizzonti

Chanche: Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale

€450.000,00

€450.000,00

660

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

22

Ass. Promz. Soc. RIGENERA

Happy Times

€450.000,00

€450.000,00

630

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

23

Comune di Palagiano

Cantieri di dinamismo sociale

€450.000,00

€450.000,00

610

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

24

Soc. Coop. I Bambini di
Truffaut

L’edificio della
memoria

€450.000,00

€427.500,00

610

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€427.500,00

25

Coop soc. L’Amicizia

Fari di Comunità

€450.000,00

€404.200,00

610

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€404.200,00

26

Comune di Corigliano
d’Otranto

A Cor Non Si
Comanda

€450.000,00

€450.000,00

610

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€450.000,00

27

Teatro dei Veleni Soc.
Coop. Sociale

Alla Scoperta della
Bellezza Identità
Celata

€450.000,00

€443.250,00

600

AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

€443.250,00

− Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
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.
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Bilancio Autonomo e Vincolato
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Esercizio finanziario 2018
Competenza: 2018
Pluriennale: 2018-2020
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza
Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” - Azione 9.6.
Creditore: Soggetti pubblici e istituzioni private sociali aventi diritto al contributo (progetti ammissibili
finanziabili di cui all’Allegato A - Progetti Ammissibili Finanziabili, di cui all’Avviso Pubblico “Cantieri Innovativi
di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”;
Importo complessivo € 11.301.407,02
CRA 62.06
L’importo di € 11.301.407,02 trova copertura con le somme stanziate con DGR n. 691 del 24/04/2018 e DGR
n. 1038 del 19/06/2018.
PARTE I^ - ENTRATA
Si registra l’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata di € 9.606.195,97 (DGR n. 691 del 24/04/2018
- DGR n. 1038 del 19/06/2018) come di seguito indicato:

Capitolo

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei

Competenza

conti finanziario e

e cassa

gestionale SIOPE

Competenza

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA U.E. PER
2052810

LA REALIZZAZIONE

2.105.1

E.2.01.05.01.005

1.789.389,44

1.883.567,84

1.977.746,23

2.101.1

E.2.01.01.01.001

1.252.572,61

1.318.497,49

1.384.422,36

DI PROGRAMMI
COMUNITARI
TRASFERIMENTI
CORRENTI DA STATO
2052820

PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI
COMUNITARI

Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/2017 Cantieri
Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano D.G.R. n. 691/2018 - DGR n. 1038/2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
POR Puglia 2014-2020: C(2017) 6239, del 14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione
Europea
Si attesta che l’importo di € 9.606.195,97 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile negli anni 2018-20192020, così come segue:

PARTE II^ - SPESA
Si registra l’obbligazione giuridicamente perfezionata per la complessiva somma di € 11.301.407,02 (ai sensi
della D.G.R. n. 961 del 24/04/2018 - D.G.R. n. 1038 del 19/06/2018), a valere sui capitoli di spesa con esigibilità
come di seguito specificato:
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62.06

62.06

62.06

62.06

62.06
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto
1 ALL. 7
D. LGS.
118/2011

1165961

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

12.10.1

4

3

U.1.04.01.02.000

891.721,93

938.654,67

985.587,40

1166961

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

12.10.1

4

4

U.1.04.01.02.000

624.205,35

657.058,27

689.911,18

1167961

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

12.10.1

4

7

U.1.04.01.02.000

267.516,58

281.596,40

295.676,22

1165962

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

12.10.1

4

3

U.1.04.04.01.000

897.667,51

944.913,17

992.158,83

1166962

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

12.10.1

4

4

U.1.04.04.01.000

628.367,26

661.439,22

694.511,18

1167962

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9.6 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE SOCIALI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

12.10.1

4

7

U.1.04.04.01.000

269.300,25

283.473,95

297.647,65

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

Causale: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/2017 Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione
alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano - D.G.R. n. 691/2018 - DGR 1038/2018.
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
− si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso degli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020;
− si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
− si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
− esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di entrata e di spesa innanzi indicati;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
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 approvare la graduatoria definitiva delle proposte progettuali di cui all’Avviso Pubblico Cantieri Innovativi
di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano - n. 2/2017;
secondo le risultanze della valutazione condotta dalla Commissione di Valutazione di merito, che si allega
al presente atto sotto forma di Allegato A;
3. di approvare l’accertamento in entrata e in parte spesa, secondo quanto indicato nella Sezione Adempimenti
contabili del presente provvedimento;
4. di adottare l’impegno di spesa della complessiva somma di € 11.301.407,02 così come riportato nella
sezione degli adempimenti contabili, per la concessione del finanziamento ai progetti ammissibili
finanziabili di cui all’Allegato A - “Graduatoria Progetti Avviso n. 2/2017”, per le proposte dal n. 1 al n. 27;
5. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, in
materia di protezione dei dati personali e dal Reg. (UE) 679/2016:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione,
e sarà pubblicato sul BURP;
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 in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
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Il presente atto, composto da n° 26 facciate, è adottato in originale, incluso l’Allegato A che si compone di n.15
pagine (allegato n. A).

				
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
		
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 ottobre 2018, n. 173
Determinazione Dirigenziale n. 53 del 31 maggio 2017, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede
legale in Foggia, SS 16 Km. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel
Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione
utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone
– CP San Severo”;
Ulteriore 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;
Rilevato che:
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, SS. 16 Km. 681+420 è stata rilascia, con determinazione
dirigenziale n. 53 del 31 maggio 2017 l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel
Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente
produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San
Severo”;
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 122 del 30 novembre 2017 è stata concessa
proroga dei termini di inizio lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e
relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in
antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo” di mesi dodici
ai sensi dell’ex. Art. 5 della legge regionale n. 25/2012;
la società Lucky Wind 4 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 25.10.2018 – 00005872 ha formulato,
richiesta di un ulteriore proroga proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art.
5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione
dirigenziale n. 53/2017, per le seguenti motivazioni:
“”…..è in fase di prossima emanazione il Decreto del MISE per l’incentivazione delle FER, tra cui quella eolica,
nell’ambito del quale saranno indetti i relativi band ed aste, ai quali la scrivente intende partecipare per
l’impianto di che trattasi……….””
Premesso che:
-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 53/2017:
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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.”.
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 Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 53 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 82
del 13.07.2017;
che con nota AOO_159 – 20.06.2017 - 0002074 si notificava alla Società la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 15 del 13 marzo 2017 e si invitava la stessa al ritiro del progetto definitivo, avvenuto solo in
data 5.9.2017;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 20.12.2017;
della sussistenza di proroga dei termini di inizio lavori di mesi dodici accordata con D.D. n. 122 del
30.12.2017;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici)
del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 25.10.2018 –
0005872, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in
loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una
sottostazione utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP
Portocannone – CP San Severo”
di concedere una ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre 2019, ai sensi dell’art.
5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
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 portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Apricena;
- 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 13 novembre 2018, n. 178
Presa d’atto dell’annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, della declaratoria
di decadenza della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 relativa a:
“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di
123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello
stesso, sito nel Comune di Troia.
Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003.”
Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del 2.09.2013
di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di presentazione delle
fideiussioni.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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 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 successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- con la L.R. n.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” come
peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili” e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata
con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010.
In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all’art. 4, commi:
 2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto
autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e
innovazione tecnologica:
….omissis ……
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;
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 5,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata.
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 3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere
adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.
 4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al
comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza
di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato
dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a
garanzia della realizzazione dell’impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.
-

-

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 Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti Rinnovabili”;
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.

Considerato che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 03.02.2011 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza
elettrica di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed
esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia alla società Asi Troia FV 1 s.r.l. con sede legale in Roma,
piazzale di Porta Pia n.116, P.IVA. 10576731003;
• nel rispetto del termine previsto dall’art. 4, comma 5, della L.R. n. 31/2008, con nota acquisita al
prot.n.5937 del 6.05.2011 la Società ha comunicato l’inizio lavori a far data dal 27.04.2011;
• successivamente, in adempimento di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. c) e d) della
L.R.n.31/2008, con la nota acquisita al prot.n.9943 del 2.08.2011 la Società ha presentato copia della
fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto a favore
della Regione Puglia e copia della fideiussione bancaria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi
rilasciata a favore del Comune di Troia;
• con nota acquisita al prot.n.12673 del 25.10.2011, al Società ha sostituito la polizza fideiussoria emessa
da Banca Apulia a favore della Regione Puglia e depositata in data 2.08.2011 con la polizza emessa dalla
Zurich Insurance plc;
• con nota n.5647 del 04.07.2013, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi del termine di ultimazione
dei lavori, previsto per il 26.10.2013, concessa con D.D. n.100 del 2 settembre 2013;
• la Determinazione Dirigenziale n.100 del 2.09.2013 ha fissato il nuovo termine di fine lavori al
27.10.2015, chiedendo inoltre il deposito di nuove garanzie fideiussorie, rilasciate da istituti bancari o
assicurativi e da intermediari finanziari, a copertura del periodo di proroga concesso;
• con nota acquisita al prot.n.7864 del 8.10.2013 la Società ha depositato le fideiussioni a favore del
Comune di Troia e della Regione Puglia emesse dall’Istituto Allied Re Credit,
• Con nota prot. N.8292 del 22.10.2013, la Regione Puglia ha comunicato l’intento di procedere alla
rettifica della Determina n. 100 del 2.9.2013, chiedendo la sostituzione delle fideiussioni rilasciate
dall’intermediario finanziario con nuove fideiussioni bancarie o assicurative ritenendo quelle
presentate, sulla scorta delle considerazioni effettuate, non idonee per carenza dei requisiti individuati
dalle norme vigenti in relazione alle qualità soggettive dell’emittente;
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• con nota acquisita al prot.n.8851 del 12.11.2013 la Società ha trasmesso bozze di fideiussione rilasciate
dalla Baring Brothers Limited, richiedendo, inoltre, una conferma in merito alla conformità delle stesse
alla normativa vigente;
• con nota n.9173 del 21.11.2013, la Regione Puglia ha richiesto idonea documentazione che attestasse
i requisiti soggettivi dell’impresa emittente le polizze fideiussorie in ordine alle specifiche normative in
materia;
• entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente tali
termini, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 4,
comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008, la Regione Puglia con nota prot. n. 2262 del 03.04.2014 ha
dato comunicazione a alla società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria
di decadenza dell’A.U. rilasciata con D.D. n. 32 del 03.02.2011 assegnando contestualmente ulteriore
termine congruo per l’adeguamento dei titoli fideiussori alle previsioni normative;
• con nota acquisita al prot.n.2667 del 29.04.2014, la società Asi Troia FV1 srl ha depositato le proprie
osservazioni, pur non presentando le fideiussioni idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto
emittente;
• che nonostante l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza
dell’A.U. rilasciata con D.D. n. 32 del 03.02.2011 ,non è stata prodotta alcuna documentazione idonea
ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008, la Regione Puglia con
Determinazione dirigenziale n. 30 del 29.5.2014 ha disposto la decadenza dal provvedimento di A.U.,
di cui alla D.D. n.32/2011.
• Con la nota prot.n.4379 del 22.07.2014 la Regione Puglia ha dichiarato di restituire le polizze fideiussorie
emesse a favore della regione Puglia e a favore del Comune di Troia, da Allied Re Credit;
• La Società ha impugnato innanzi al TAR Puglia (R.G. n. 705/2014) il provvedimento di cui alla D.D.
n.30/2014;
• All’esito del giudizio, il TAR, con sentenza n. 910/2018, ha accolto il ricorso, “…ferme restando le
statuizioni contenute nella … sentenza con riguardo alla specifica qualificazione dei soggetti abilitati a
prestare le fidejussioni”.
• Con nota acquisita al prot. n.2860 in data 27.06.2018 la Società ha comunicato gli esiti giudiziali ed ha
presentato istanza per la ricognizione del procedimento in essere e la rideterminazione e prolungamento
dei termini per la conclusione dei lavori di ultimazione del parco;
• Con nota acquisita al prot. n.6132 del 12.11.2018 la Società ha chiesto l’adozione di un provvedimento
ricognitivo che prenda atto degli esiti della sentenza TAR Bari n.910 del 21.06.2018, con contestuale
differimento del termine per la conclusione dei lavori, con l’impegno a rinunziare a qualunque
risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento. Con la medesima nota la Società ha
depositato una relazione tecnica con la quale ha comunicato che nulla è variato nelle aree in cui era
prevista la costruzione del progetto di cui all’oggetto.
Considerato, inoltre, che:
• L’autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa
in materia e ribadite nell’atto d’Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente,
nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione
delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell’art. 4, della L.R. 31/2008,
entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell’autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove
ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.
• la determinazione di decadenza dall’autorizzazione unica interviene prima della scadenza del termine
di ultimazione dei lavori, rendendo improponibile ogni ulteriore richiesta di proroga, da parte della
Società, anche in corso di causa per insussistenza del provvedimento prorogabile;
• la Società non ha potuto proseguire i lavori relativi al completamento del parco fotovoltaico a far
data dal 29.05.2014 fino al 23.06.2018 (data in cui il TAR ha annullato il provvedimento di decadenza
dell’Autorizzazione Unica);
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• al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza, ovvero in data 29.05.2014, residuavano 17
mesi per il completamento dei lavori, essendo stata fissata la nuova scadenza al 27.10.2015;
• il presente provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell’efficacia del termine di
validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta
automatica proroga dei termini di validità dell’Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere
autonomamente attivato presso l’Ente Competente.
La Scrivente Sezione sulla base di quanto riportato in narrativa ritiene:
 di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con determinazione dirigenziale di proroga n. 100
del 2.09.2013 della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 di Autorizzazione Unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
della potenza di 123 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione
dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Troia, di un periodo pari a 17 mesi, dalla notifica del
presente provvedimento;
 di fissare a 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento il termine di deposito delle fideiussioni
a prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia.
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 e con espresso
riferimento alla sussistenza della garanzie richieste 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 dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;
Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;
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;
Visto il R.R. n.12 del 14/07/2008;
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.38 del 16/07/2018;
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente
atto.
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ART. 2)
Di prendere atto dell’annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, del
provvedimento di Declaratoria di Decadenza rilasciato con D.D. n.30 del 29.05.2014 della Determinazione
Dirigenziale n. 32 del 3.2.2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 123 MW, da
ultimarsi nel Comune di Troia (FG).
Di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con Determinazione Dirigenziale di proroga n. 100 del
2.09.2013 della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 di Autorizzazione Unica alla costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW,
e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi
nel Comune di Troia, di un periodo pari a 17 mesi, dalla notifica del presente provvedimento, fatte salve le
determinazioni in ordine alla Valutazione d’Impatto Ambientale da parte dell’Ente competente.
Di fissare a 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento il termine di deposito delle fideiussioni a
prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia.
ART.3)
Di sostituire l’art. 5 dell’Autorizzazione Unica di cui alla DD.n.32 del 3.02.2011, 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;
• 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.4)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 5)
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.
I Comuni hanno 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 Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo
ulteriore accertamento.
ART. 6)
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
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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, fermi restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali l’aggiornamento di:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n. 31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative, come disposto dalla L.R. n.31/2008, 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
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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.
ART. 7)
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. 8)
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 9 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 Troia;
- Alla Società Istante.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 novembre 2018, n. 183
Rettifica atto dirigenziale n.178 del 13 novembre 2018 “Presa d’atto dell’annullamento, disposto dal TAR
Bari con sentenza n.910 del 21.06.2018, della declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale
n. 30 del 29 maggio 2014 relativa a:
“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di
123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello
stesso, sito nel Comune di Troia.
Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003.
Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del 2.09.2013
di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di presentazione delle
fideiussioni”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;
Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;
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;
Visto il R.R. n.12 del 14/07/2008;
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.38 del 16/07/2018;
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017;
Premesso che:
- Alla società Asi Troia FV1 srl è stata rilasciata la Determinazione Dirigenziale n.178 del 13 novembre
2018 per la “Presa d’atto dell’annullamento, disposto dal TAR Bari con sentenza n.910 del
21.06.2018, della declaratoria di decadenza della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29
maggio 2014 relativa a:
“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
della potenza elettrica di 123 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia.
Società: Asi Troia FV 1 s.r.l con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia n.116 P.IVA. 10576731003.
Rideterminazione del termine di fine lavori, concessa con determinazione dirigenziale n. 100 del
2.09.2013 di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, e del termine di
presentazione delle fideiussioni”.
-

L’art.6 comma 3 lettera d della Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018 prevede che “la
Società, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà depositare presso la Regione
Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali l’aggiornamento della fideiussione a prima
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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”;
-

La L.R. n.31 del 21.10.2018 all’art.4 comma 2 lettera d dispone che “il soggetto autorizzato deve
depositare presso la Regione Puglia- Assessorato alla Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica
una fideiussione 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
5 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune”;

-

L’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n.32 del 3.02.2011 è stata rilasciata ai sensi della L.R.n.31/2008;

-

Si ritiene di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018 nella parte relativa
all’importo della 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,
a favore del Comune interessato.

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 DELLA SEZIONE
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del
presente atto.
- di sostituire la lettera d del comma 3 dell’art.6 della Determinazione Dirigenziale n.178 del 13.11.2018
con la seguente:
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 5 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. n.178 del 13.11.2018;
- di trasmettere la presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato;
- di far pubblicare il presente provvedimento
-

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

Il presente atto, composto da 3 facciate, è adottato in un 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 21 novembre 2018, n. 184
Revoca della Determina Dirigenziale N. 173 del 31.10.2018 e riproposizione con rettifica in merito alla
“”Ulteriore proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 della Determinazione Dirigenziale
n. 53 del 31 maggio 2017, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, SS 16 Km. 681420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e relative
opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in antenna
con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo””.
Proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come
modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
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 Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, SS. 16 Km. 681+420 è stata rilascia, con determinazione
dirigenziale n. 53 del 31 maggio 2017 l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel
Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente
produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San
Severo”;
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 122 del 30 novembre 2017 è stata concessa
proroga dei termini di inizio lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e
relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in
antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo” di mesi dodici
ai sensi dell’ex. art. 5 della legge regionale n. 25/2012;
la società Lucky Wind 4 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 25.10.2018 – 00005872 ha formulato,
richiesta di un ulteriore proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art. 5 comma
21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n.
67, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 53/2017, per le
seguenti motivazioni:
“”…..è in fase di prossima emanazione il Decreto del MISE per l’incentivazione delle FER, tra cui quella eolica,
nell’ambito del quale saranno indetti i relativi band ed aste, ai quali la scrivente intende partecipare per
l’impianto di che trattasi……….””
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alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 173 del 31 ottobre 2018 è stata concessa
proroga dei termini di inizio lavori, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e
relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una sottostazione utente produttore collegata in
antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP Portocannone – CP San Severo”, di mesi dodici
ai sensi dell’ex. art. 5 della L.R. n. 25/2012 invece dell’art. 5 co. 21 bis della L.R. n.25/12, così come modificato
dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67;
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 53/2017:
- 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.”.
- 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 Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 53 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 82
del 13.07.2017;
- che con nota AOO_159 – 20.06.2017 - 0002074 si notificava alla Società la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 15 del 13 marzo 2017 e si invitava la stessa al ritiro del progetto definitivo, avvenuto solo in
data 5.9.2017;
- che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 20.12.2017;
- della sussistenza di proroga dei termini di inizio lavori di mesi dodici accordata con D.D. n. 122 del
30.12.2017;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa, al fine di chiarire gli effetti del presente atto, si ritiene di revocare
la Determina Dirigenziale N. 173 del 31.10.2018 e di riproporre la concessione di una ulteriore proroga di
mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre 2019, con la seguente rettifica “”ai
sensi dell’art. 5 co. 21 bis della L.R. n.25/12, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R.
29.12.2017 n. 67””.
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 revocare la Determina Dirigenziale N. 173 del 31.10.2018;
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Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 25.10.2018 –
0005872, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in
loc. “Scivolaturo” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse consistenti nella realizzazione di una
sottostazione utente produttore collegata in antenna con una nuova stazione di smistamento a 150 KV “CP
Portocannone – CP San Severo”;
di concedere una ulteriore proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio dei lavori a tutto il 20 dicembre
2019, ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, co. 1, lett.
A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
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-

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
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 portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
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- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Apricena;
- 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 21 novembre 2018, n. 185
Determinazione Dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 della Società “ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl”
con sede legale in Apricena, Via Pozzo Salso, s.n. di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito nel Comune
di Apricena e delle relative opere di connessione. Voltura in favore della Società DEA Srl con Sede legale in
Via Vostok, 17 - Apricena.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
• alla Società “ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl” con sede legale in Apricena (Fg) è stata rilasciata, con
determinazione dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018, Autorizzazione Unica relativa alla costruzione
ed esercizio di:
• impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe sito in loc.
“San Sabino – Donna Carlotta” nel Comune di Apricena (Fg), e relative opere connesse;
• alla Società “ATI – Interscavi Sassano srl – DEA Srl”, con determinazione dirigenziale n. 64 del 31
maggio 2018, è stata concessa proroga del termine di inizio lavori, di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi
dell’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
• con nota pec del 03.11.2018 acquisita al prot. n. AOO_159 – 16.11.2018 – 0006048, la società ATI
Interscavi Sassano Srl e la DEA Srl intende cedere alla Società DEA Srl la titolarità dell’intero procedimento
di autorizzazione unica e dei relativi provvedimenti autorizzativi, incluso il provvedimento di ablazione
dei suoli su cui insisteranno le opere di connessione allegando i seguenti atti:
• la Società Interscavi Sassano Srl, titolare in parte dell’impianto in oggetto, ha ceduto il diritto di superficie
e servitù ultranovennale dei suoli su cui realizzare le rimanenti parti dell’impianto con atto notarile
del 20.9.2018, repertorio n. 5.753 raccolta n. 4.248, comprendente parte dell’Autorizzazione Unica n.
25/2018 alla società DEA S.r.l. che è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando
che si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica
e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008
modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
−− Copia Atto notarile di cessione di diritto alla costituzione di diritto di superficie;
−− Visura camerale della Società cedente;
−− Visura camerale della Società subentrante;
−− Atto notorio Permanenza requisiti società cedente;
−− Atto notorio Possesso requisiti società subentrante;
−− Copia della accettazione dlla voltura della connessione al Gestore di rete;
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Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della istanza congiunta di voltura della
determinazione dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 “Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe e delle relative
opere di connessione” nel Comune di Apricena, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della
società così denominata:
• DEA SRL.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia R.E.A. FG-229095, P.Iva e C.F. 03184710717;
• Sede legale: Via Vostok, 17 - Apricena.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 25 del 21 febbraio 2018 “Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 12,00 MWe e
delle relative opere di connessione”, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto
delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura
dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società
così denominata:
• DEA SRL.;
• Iscrizione Registro delle Imprese di Foggia R.E.A. FG-229095, P.Iva e C.F. 03184710717;
• Sede legale: Via Vostok, 17 - Apricena.
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 portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Apricena
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 16 novembre 2018, n. 1262
Seguito determinazione n. 1199 del 7/11/2018-Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del D.L.gs 165/2001, per l’eventuale copertura di n. 16 posti di istruttore, categoria C- Nomina commissione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1199 del 7 novembre 2018 “Seguito determinazione n. 858 del 30/07/2018 –
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di
n. 16 posti di istruttore, categoria C-Ammissione ed esclusione dalla successiva fase di valutazione”.
Vista l’istruttoria confermata dall’ “A.P. Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che:
Con proprio atto n. 1199 del 7 novembre 2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
determinato, in esito all’istruttoria preliminare delle istanze di partecipazione demandata alla Sezione
Personale e Organizzazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità in applicazione dell’art. 2
del medesimo Avviso, l’ammissione alle successive fasi di valutazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 dell’Avviso stesso
che hanno partecipato all’Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001, per l’eventuale copertura
di n. 16 posti di istruttore, categoria C, di cui n. 12 area amministrativa/contabile e n. 4 area tecnica, indetto
con determinazione dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto 2018.
La procedura di mobilità in oggetto indicata è destinata all›immissione in ruolo mediante passaggio diretto
di dipendenti provenienti da altre amministrazioni appartenenti alla cat. giuridica C del Comparto Funzioni
Locali, ovvero ad una categoria giuridica equiparabile se di altro Comparto, che abbiano fatto domanda ai
sensi dell’art. 1 del medesimo Avviso che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del predetto
bando.
L’art. 5 del succitato Avviso prevede, conformemente a quanto prescritto con Regolamento Regionale n. 26
del 26 ottobre 2009, che le successive fasi di valutazione dei titoli, del curriculum professionale ed il colloquio
conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute, sia effettuata da apposita Commissione
nominata con successivo provvedimento.
L’art. 4 del citato Regolamento Regionale con riferimento alla Commissione di selezione prescrive che
la medesima sia composta da dipendenti con qualifica dirigenziale nel numero di tre membri, oltre ad un
dipendente che funge da segretario verbalizzante;
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Al fine di dar corso alla procedura di selezione di cui all’avviso pubblico, basata sulla valutazione dei titoli
indicati nei curricula e del successivo colloquio, occorre, dunque, procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice, mediante l’individuazione dei componenti.
Occorre individuare, altresì, il soggetto che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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 DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, secondo quanto previsto dal comma dall’art. 5 dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di n. 16 posti di istruttore, categoria
C, di cui n. 12 area amministrativa/contabile e n. 4 area tecnica, indetto con determinazione
dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto 2018, i seguenti dirigenti regionali:
• dott.ssa Elisabetta Viesti-dirigente del Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato;
• dott. Raffaele Landinetti-dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche;
• ing. Sergio De Feudis – dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione;
2. di nominare, quale segretaria della suddetta Commissione, la dott.ssa Viviana Cosma, funzionario
regionale in servizio presso la Sezione Personale e Organizzazione;
3. di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà notificata ai componenti ed al segretario della Commissione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
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• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 3 pagine.

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 16 novembre 2018, n. 1263
Seguito determinazione n. 1227 del 12/11/2018-Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del D.L.gs 165/2001, per l’eventuale copertura di n. 55 posti di funzionario, categoria D- Nomina
commissione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1227 del 12 novembre 2018 “Seguito determinazione n. 858 del 30/07/2018
–Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura
di n. 55 posti di funzionario, categoria D-Ammissione ed esclusione dalla successiva fase di valutazione”.
Vista l’istruttoria confermata dall’ “A.P. Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che:
Con proprio atto n. 1227 del 12 novembre 2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha determinato, in esito all’istruttoria preliminare delle istanze di partecipazione demandata alla Sezione
Personale e Organizzazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità in applicazione dell’art. 2
del medesimo Avviso, l’ammissione alle successive fasi di valutazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 dell’Avviso
stesso dei candidati che hanno partecipato all’Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001, per
l’eventuale copertura di n. 55 posti di istruttore, categoria D, di cui n. 35 area amministrativa/contabile e n. 20
area tecnica, indetto con determinazione dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto
2018.
La procedura di mobilità in oggetto indicata è destinata all›immissione in ruolo mediante passaggio diretto di
dipendenti provenienti da altre amministrazioni appartenenti alla cat. giuridica D del Comparto Autonomie
Locali ovvero ad una categoria giuridica equiparabile se di altro Comparto, che abbiano fatto domanda ai sensi
dell’art. 1 del medesimo Avviso che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’ art. 2 del predetto bando;
L’art. 5 del succitato Avviso prevede, conformemente a quanto prescritto con Regolamento Regionale n. 26
del 26 ottobre 2009, che le successive fasi di valutazione dei titoli, del curriculum professionale ed il colloquio
conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute, sia effettuata da apposita Commissione
nominata con successivo provvedimento;
L’art. 4 del citato Regolamento Regionale con riferimento alla Commissione di selezione prescrive che
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la medesima sia composta da dipendenti con qualifica dirigenziale nel numero di tre membri, oltre ad un
dipendente che funge da segretario verbalizzante.
Al fine di dar corso alla procedura di selezione di cui all’avviso pubblico, basata sulla valutazione dei titoli
indicati nei curricula e del successivo colloquio, occorre, dunque, procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice, mediante l’individuazione dei componenti.
Occorre individuare, altresì, il soggetto che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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 DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, secondo quanto previsto dal comma dall’art. 5 dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di n. 55 posti di istruttore, categoria
D, di cui n. 35 area amministrativa/contabile e n. 20 area tecnica, indetto con determinazione
dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto 2018, i seguenti dirigenti regionali:
• ing. Enrico Campanile-dirigente della Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti;
• dott.ssa–Elisabetta Rubino-dirigente del Servizio Amministrazione del Personale;
• dott.ssa Silvia Piemonte–dirigente della Sezione Affari Istituzionale Giuridici.
2. di nominare, quale segretario della suddetta Commissione, la dott.ssa Emilia Polimeno - funzionario
regionale Responsabile A.P. del Servizio trattamento economico, assistenza, previdenza e assicurativo
del personale;
3. di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà notificata ai componenti ed al segretario della Commissione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
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• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 3 pagine .

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 19 novembre 2018, n. 1265
Seguito Determinazione n. 858 del 30/07/2018 - Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs 165/2001 per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti di Dirigente Ammissioni ed Esclusioni dalla successiva fase di valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano
assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista la nota prot. AOO_106/6615 del 4 aprile 2018, avente ad oggetto “art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001adempimenti”.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Visto che la Regione Puglia è adempiente all’obbligo di approvazione del Bilancio Consolidato avvenuto con
deliberazione Consiliare n. 231 del 30 ottobre 2018 ed all’invio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDPA) del Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio Regionale della Puglia;
Vista l’istruttoria dell’ “A.P. Reclutamento”.
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Premesso che
Con Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale
2018”, come modificata e integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, è stato approvato il Piano assunzionale
per l’anno 2018, prevedendo l’assunzione, tra l’altro, di n. 55 funzionari di categoria D, n. 16 istruttori di
categoria C e di n. 9 dirigenti a tempo indeterminato.
Con nota prot. AOO_106/6615 del 4 aprile 2018, è stata avviata la procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001, cui non è stato dato alcun riscontro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei
termini previsti dallo stesso articolo.
Con determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 2 Agosto 2018, si è
proceduto all’indizione di n. 3 Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
tra cui un avviso per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti di dirigente, qualifica
unica dirigenziale, di cui n. 6 area amministrativa e n. 3 area tecnica, con scadenza fissata per il 17 settembre
2018.
L’art. 5 del bando di cui all’avviso su indicato prescrive che “Le domande di mobilità pervenute saranno
preliminarmente istruite dalla Sezione Personale e Organizzazione per l’accertamento dei requisiti di
ammissibilità, effettuando, ove ravvisata l’opportunità, controlli anche a campione sulle dichiarazioni rese dai
candidati”.
Alla data di scadenza del bando (17 settembre 2018) risultano pervenute n. 68 istanze, per un numero di
candidati pari a n. 64 (avendo n. 4 candidati presentato istanza per entrambe le aree) di seguito elencati con la
specificazione dell’area oggetto di richiesta e della priorità prevista dall’art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001:
n.
candidati

Cognome

Nome

Area

1

Abbracciavento

Giuseppe

Amministrativa

2

Amodio

Annarita

Amministrativa

3

Aprile

Graziana

Amministrativa

4

Balbino

Pietro

Amministrativa

5

Bellino

Annalisa

Tecnica

6

Binetti

Caterina

Amministrativa

7

Bivacco

Vito

Tecnica

8

Calzetta

Monica

Amministrativa

9

Caria

Francesca Valentina

Amministrativa

10

Casalino

Carlo

Amministrativa

11

Casanova

Laura

Tecnica

12

Cassese

Pasquale

Amministrativa

13

Catenacci

Giovanni

Amministrativa

14

Cistulli

Angela

Amministrativa eTecnica

15

D’Alterio

Rosa

Amministrativa

16

De Filippo

Maria

Amministrativa

17

De Leo

Teresa

Amministrativa

18

Di Lorenzo

Michele Albino

Amministrativa e Tecnica

19

Ferrucci

Paola Alessandra

Amministrativa

20

Fortunato

Annalisa

Amministrativa

21

Grasso

Pietro

Tecnica

22

Guerra

Vincenzo

Tecnica

Art. 30 co. 2
bis

X
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n.
candidati

Cognome

Nome

Area

23

Indiveri

Rossana

Amministrativa

24

Ippolito

Mariano

Amministrativa

25

Lasorella

Vincenzo

Tecnica

26

Lavarra

Antonio

Amministrativa

27

Liddo

Laura

Amministrativa

28

Lombardo

Francesco

Amministrativa

29

Lorusso

Roberta

Amministrativa

30

Manfredi

Eleonora

Amministrativa

31

Marzano

Donato

Amministrativa

32

Massari

Ettore

Amministrativa

33

Matera

Ottavia

Amministrativa

34

Merra

Giuseppe

Tecnica

35

Natile

Lorenzo

Tecnica

36

Navach

Caterina

Amministrativa

37

Nicoletti

Luca

Amministrativa

38

Pallara

Paolo Rosario

Amministrativa

39

Panzini

Francesca

Amministrativa

40

Pasanisi

Elvira Anna

Amministrativa

41

Passeri

Cecilia

Tecnica

42

Poggi

Claudio

Amministrativa e Tecnica

43

Pugliese

Andrea

Amministrativa

44

Punzi

Anna Maria

Amministrativa

45

Raponi

Massimo

Amministrativa

46

Rubino

Giambattista

Amministrativa

47

Santeramo

Barbara

Amministrativa

48

Scarano

Antonio Valentino

Tecnica

49

Schiraldi

Giuseppe

Amministrativa

50

Scrascia

Domenico Bartolo

Tecnica

51

Simeone

Simone

Amministrativa

52

Sorgente

Nicola

Amministrativa e Tecnica

53

Sozio

Flora

Amministrativa

54

Splendori

Amerigo

Amministrativa

55

Stolfa

Regina

Amministrativa

56

Telesca

Maria Michela Vita Marilena

Amministrativa

57

Titano

Rossella

Amministrativa

58

Tragni

Filippo

Amministrativa

59

Travi

Raffaella

Amministrativa

60

Turturro

Vincenzo

Tecnica

61

Valentini

Valentino

Amministrativa

62

Valenzano

Barbara

Tecnica

63

Valla

Anna

Amministrativa

Art. 30 co. 2
bis

X

X
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n.
candidati
64

Cognome
Zagaria

Nome
Giovanni

Area
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Art. 30 co. 2
bis

Amministrativa

Considerato l’art. 2 co. 1 del medesimo bando ai sensi del quale possono partecipare i candidati in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
B. inquadramento, nelle amministrazioni di cui al punto A, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, nella qualifica dirigenziale, con almeno sei mesi di anzianità di servizio;
C. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni, o nel periodo di servizio prestato se
inferiore, e non avere procedimenti disciplinari in corso;
D. non essere stato valutato negativamente a seguito a seguito di verifica dei risultati e delle attività di
dirigente negli ultimi tre anni o nel periodo di servizio prestato, se inferiore;
E. possesso del Diploma di Laurea (DL), almeno quadriennale, dell’ordinamento universitario previgente
al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di Laurea Specialistica (LS) ovvero di Laurea Magistrale (LM) ai
sensi della vigente normativa (nuovo ordinamento universitario). Nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione
previsto dalla vigente normativa.
F. possesso dell’esperienza professionale specifica nell’esercizio di funzioni di livello dirigenziale nei settori
e materie indicati nell’articolo 1, del profilo di selezione percui si concorre;
G. conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse;
H. non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali
in corso;
I. avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
cinque anni;
J. essere in possesso del parere favorevole e/o nulla osta definitivo al trasferimento della Amministrazione
di appartenenza, reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento, con l’espressa
indicazione che trattasi di P.A. sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di legge e di essere in regola
con le prescrizioni del pareggio di bilancio.
Considerato, inoltre, l’art. 2 ultimo comma del bando, ai sensi del quale “Il personale con qualifica
dirigenziale in comando presso la Regione Puglia, che intende avvalersi della priorità prevista dall’art. 30,
comma 2bis, del d.lgs. 165 del 2001, dovrà comunque presentare domanda di partecipazione con le modalità
previste dal presente bando con allegato parere favorevole e/o nulla osta definitivo al trasferimento da parte
dell’Ente di appartenenza con l’espressa indicazione che trattasi di P.A. sottoposta ai vincoli assunzionali ai
sensi di legge e di essere in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio”.
Vista la prescrizione del bando di cui all’art. 3, ai sensi della quale “La domanda di ammissione alla selezione
(omissis) redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve essere inviata in allegato, in formato
PDF, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato,(omissis). Il termine di
presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti
o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto. (omissis) Le istanze di
ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non saranno ammesse le
domande pervenute oltre i termini sopra indicati né saranno considerate istanze pervenute tramite indirizzi
PEC non riconducibili al candidato, (omissis). Al fine di accedere alla procedura di valutazione di cui all’art.
6, i candidati dovranno allegare alla domanda, debitamente datato e sottoscritto, il proprio curriculum
vitae, redatto obbligatoriamente in base al modello europeo, in cui dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli che in caso
di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
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il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali
maturate, le abilitazioni professionali, gli incarichi ricoperti con indicazione dei relativi riferimenti temporali,
dei riferimenti normativi, dei provvedimenti formali di conferimento ovvero allegando l’attestazione dello
svolgimento delle attività da parte dell’Amministrazione di riferimento; la valutazione conseguita nell’ente di
appartenenza nell’ultimo triennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore ai tre anni, secondo il sistema
di valutazione del risultato adottato, le specifiche competenze acquisite, la conoscenza della lingua inglese e
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e quant’altro concorra alla valutazione del
candidato in rapporto ai posti da ricoprire e ai criteri di scelta posti a base della selezione. Alla domanda devono
essere allegati, altresì, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità in corso di validità e il parere
favorevole e/o nulla osta definitivo al trasferimento, in originale, della Amministrazione di appartenenza,
reso dall’organo a ciò deputato secondo il rispettivo ordinamento, con l’espressa indicazione che trattasi di
P.A. sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di legge e di essere in regola con le prescrizioni del pareggio di
bilancio”.
Con riferimento alla modalità di invio, non viene esaminata l’istanza della dott.ssa Maria De Filippo in
quanto non inviata con PEC a lei intestata.
Con riferimento al rispetto dei termini, alla data di adozione del presente atto risultano pervenute le
seguenti comunicazioni:
• Pec del 7 novembre 2018 acquisita al prot. AOO_106/21190 del 13 novembre 2018 del candidato dott.
Amerigo Splendori avente ad oggetto un’ istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) della
legge n. 241/1990;
• N. 3 Pec del 14 novembre 2018 acquisite rispettivamente al prot. AOO_106/21348, al prot. AOO_
106/21357 del 14 novembre 2018 e al prot. AOO_106/21509 del 16 novembre 2018, aventi ad oggetto la
diffida dall’esclusione del dott. Ettore Massari in relazione alla procedura di mobilità volontaria presso altra
Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001.
Ritenuto che le due richieste pervenute non siano ammissibili per le motivazioni che saranno esplicitate
con apposita comunicazione da inviare ai medesimi candidati.
Considerato l’art. 4 rubricato “Esclusione dalla procedura” recante i motivi di esclusione dalla procedura.
Dagli esiti dell’istruttoria esperita dalla Sezione Personale e Organizzazione, risultano ammessi alle
successive fasi di valutazione n. 14 candidati, come di seguito elencati con la specificazione dell’Area per cui
hanno fatto domanda e della priorità prevista dall’art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001:
n.

Cognome

Nome

Area

1

Bellino

Annalisa

Tecnica

2

Cistulli

Angela

Amministrativa e Tecnica

3

D’Alterio

Rosa

Amministrativa

4

Ferrucci

Paola Alessandra

Amministrativa

5

Ippolito

Mariano

Amministrativa

6

Liddo

Laura

Amministrativa

7

Navach

Caterina

Amministrativa

8

Poggi

Claudio

Amministrativa e Tecnica

9

Pugliese

Andrea

Amministrativa

10

Raponi

Massimo

Amministrativa

11

Rubino

Giambattista

Amministrativa

12

Stolfa

Regina

Amministrativa

13

Titano

Rossella

Amministrativa

14

Valenzano

Barbara

Tecnica

Art. 30 co. 2 Bis
X

X
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Dagli esiti dell’istruttoria esperita dalla Sezione Personale e Organizzazione non risultano ammessi
alle successive fasi di valutazione n. 49 candidati, di seguito riportati con indicazione delle motivazioni di
esclusione:
n.

Cognome

Nome

Area

Art.
30 co.
2 bis

Motivi di esclusione

1

Abbracciavento

Giuseppe

Amministrativa

Parere non conforme

2

Amodio

Annarita

Amministrativa

Parere non conforme

3

Aprile

Graziana

Amministrativa

Mancata presentazione del nulla osta

4

Balbino

Pietro

Amministrativa

Omissione della dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

5

Binetti

Caterina

Amministrativa

Parere non conforme

6

Bivacco

Vito

Tecnica

Parere non conforme

7

Calzetta

Monica

Amministrativa

Mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2

8

Caria

Francesca
Valentina

Amministrativa

Parere non conforme

9

Casalino

Carlo

Amministrativa

Mancata presentazione documento identità

10

Casanova

Laura

Tecnica

Parere non conforme

11

Cassese

Pasquale

Amministrativa

Parere non conforme

12

Catenacci

Giovanni

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Omissione della dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

13

De Leo

Teresa

Amministrativa

Mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2

14

Di Lorenzo

Michele Albino

Amministrativa e
Tecnica

1)Parere non conforme
2)Omissione della firma sul curriculum

15

Fortunato

Annalisa

Amministrativa

Parere non conforme

16

Grasso

Pietro

Tecnica

Parere non conforme

17

Guerra

Vincenzo

Tecnica

1)Parere non conforme
2)Mancanza requisiti di cui all’art. 2

18

Indiveri

Rossana

Amministrativa

Parere non conforme

19

Lasorella

Vincenzo

Tecnica

20

Lavarra

Antonio

Amministrativa

Parere non conforme

21

Lombardo

Francesco

Amministrativa

Parere non conforme

22

Lorusso

Roberta

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Omissione della dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

23

Manfredi

Eleonora

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Omissione della dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

24

Marzano

Donato

Amministrativa

Parere non conforme

25

Massari

Ettore

Amministrativa

Parere non conforme

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Omissione della dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum
3)Omissione della firma sul curriculum

26

Matera

Ottavia

X

1)Parere non conforme
2)Mancanza requisiti di cui all’art. 2
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Cognome

Nome

Area

Art.
30 co.
2 bis

Motivi di esclusione

27

Merra

Giuseppe

Tecnica

Parere non conforme

28

Natile

Lorenzo

Tecnica

1)Mancanza requisiti di cui all’art. 2 2)
Omissione della dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

29

Nicoletti

Luca

Amministrativa

Mancata presentazione del nulla osta

30

Pallara

Paolo Rosario

Amministrativa

Parere non conforme

31

Panzini

Francesca

Amministrativa

Mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2

32

Pasanisi

Elvira Anna

Amministrativa

Parere non conforme

33

Passeri

Cecilia

Tecnica

Mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2

34

Punzi

Anna Maria

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Mancanza requisiti di cui all’art. 2

35

Santeramo

Barbara

Amministrativa

Mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2

36

Scarano

Antonio Valentino Tecnica

Parere non conforme

37

Schiraldi

Giuseppe

Amministrativa

Parere non conforme

38

Scrascia

Domenico Bartolo

Tecnica

Parere non conforme

39

Simeone

Simone

Amministrativa

Mancata presentazione del curriculum

40

Sorgente

Nicola

Amministrativa e
Tecnica

Parere non conforme

41

Sozio

Flora

Amministrativa

Parere non conforme

42

Splendori

Amerigo

Amministrativa

Omissione della dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

43

Telesca

Maria Michela
Vita Marilena

Amministrativa

Omissione della dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum

44

Tragni

Filippo

Amministrativa

Parere non conforme

45

Travi

Raffaella

Amministrativa

Parere non conforme

46

Turturro

Vincenzo

Tecnica

1)Parere non conforme
2)Mancanza requisiti di cui all’art. 2

47

Valentini

Valentino

Amministrativa

1)Parere non conforme
2)Omissione della dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul curriculum
3)Omissione della firma sul curriculum

48

Valla

Anna

Amministrativa

Parere non conforme

49

Zagaria

Giovanni

Amministrativa

Parere non conforme

Tutto ciò premesso, occorre procedere ad approvare l’elenco nominativo dei candidati ammessi alle fasi
successive di valutazione della procedura di mobilità.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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.
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

-

di ammettere alle successive fasi di valutazione, precisando che l’Amministrazione potrà chiedere in
qualunque momento della procedura di mobilità la documentazione necessaria all’accertamento dei
requisiti nonché dei titoli dichiarati, i candidati di seguito elencati con la specificazione dell’Area per cui
hanno fatto domanda e della priorità prevista dall’art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001:
n.

Cognome

Nome

Area

Art. 30 co. 2 Bis

1

Bellino

Annalisa

Tecnica

2

Cistulli

Angela

Amministrativa e Tecnica

3

D’Alterio

Rosa

Amministrativa

4

Ferrucci

Paola Alessandra

Amministrativa

5

Ippolito

Mariano

Amministrativa

6

Liddo

Laura

Amministrativa

7

Navach

Caterina

Amministrativa

8

Poggi

Claudio

Amministrativa e Tecnica

9

Pugliese

Andrea

Amministrativa

10

Raponi

Massimo

Amministrativa

11

Rubino

Giambattista

Amministrativa

12

Stolfa

Regina

Amministrativa

13

Titano

Rossella

Amministrativa

14

Valenzano

Barbara

Tecnica

X

X

di escludere dalla procedura di mobilità volontaria e, quindi, dalle successive fasi di valutazione di cui agli
artt. 5, 6 e 7 del bando de quo, i candidati di seguito elencati con la specificazione dell’Area per cui hanno
fatto domanda e della priorità prevista dall’art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001:
n.

Cognome

Nome

Area

1

Abbracciavento

Giuseppe

Amministrativa

2

Amodio

Annarita

Amministrativa

3

Aprile

Graziana

Amministrativa

4

Balbino

Pietro

Amministrativa

5

Binetti

Caterina

Amministrativa

Art. 30 co. 2
bis
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Bivacco

Vito

Tecnica

7

Calzetta

Monica

Amministrativa

8

Caria

Francesca Valentina

Amministrativa

9

Casalino

Carlo

Amministrativa

10

Casanova

Laura

Tecnica

11

Cassese

Pasquale

Amministrativa

12

Catenacci

Giovanni

Amministrativa

13

De Leo

Teresa

Amministrativa

14

Di Lorenzo

Michele Albino

Amministrativa e Tecnica

15

Fortunato

Annalisa

Amministrativa

16

Grasso

Pietro

Tecnica

17

Guerra

Vincenzo

Tecnica

18

Indiveri

Rossana

Amministrativa

19

Lasorella

Vincenzo

Tecnica

20

Lavarra

Antonio

Amministrativa

21

Lombardo

Francesco

Amministrativa

22

Lorusso

Roberta

Amministrativa

23

Manfredi

Eleonora

Amministrativa

24

Marzano

Donato

Amministrativa

25

Massari

Ettore

Amministrativa

26

Matera

Ottavia

Amministrativa

27

Merra

Giuseppe

Tecnica

28

Natile

Lorenzo

Tecnica

29

Nicoletti

Luca

Amministrativa

30

Pallara

Paolo Rosario

Amministrativa

31

Panzini

Francesca

Amministrativa

32

Pasanisi

Elvira Anna

Amministrativa

33

Passeri

Cecilia

Tecnica

34

Punzi

Anna Maria

Amministrativa

35

Santeramo

Barbara

Amministrativa

36

Scarano

Antonio Valentino

Tecnica

37

Schiraldi

Giuseppe

Amministrativa

38

Scrascia

Domenico Bartolo

Tecnica

39

Simeone

Simone

Amministrativa

40

Sorgente

Nicola

Amministrativa e Tecnica

41

Sozio

Flora

Amministrativa

42

Splendori

Amerigo

Amministrativa

43

Telesca

Maria Michela Vita Marilena

Amministrativa

44

Tragni

Filippo

Amministrativa

45

Travi

Raffaella

Amministrativa

46

Turturro

Vincenzo

Tecnica

47

Valentini

Valentino

Amministrativa

48

Valla

Anna

Amministrativa

49

Zagaria

Giovanni

Amministrativa

X
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−− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
−− che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 11 pagine .

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 21 novembre 2018, n. 1283
Seguito determinazione n. 1265 del 19/11/2018-Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del D.L.gs 165/2001, per l’eventuale copertura di n. 9 posti a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti di
dirigente-Nomina commissione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1265 del 19 novembre 2018 “Seguito determinazione n. 858 del 30/07/2018 –
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti di dirigente-Ammissione ed esclusione dalla successiva fase di
valutazione”.
Vista l’istruttoria confermata dall’ “A.P. Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che:
Con proprio atto n. 1265 del 19 novembre 2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha determinato, in esito all’istruttoria preliminare delle istanze di partecipazione demandata alla Sezione
Personale e Organizzazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità in applicazione dell’art. 2
del medesimo Avviso, l’ammissione alle successive fasi di valutazione di cui agli artt. 5, 6 e 7 dell’Avviso
stesso dei candidati che hanno partecipato all’Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001, per
l’eventuale copertura di n. 9 posti di dirigente, di cui n. 6 area amministrativa e n. 3 area tecnica, indetto con
determinazione dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto 2018.
La procedura di mobilità in oggetto indicata è destinata all›immissione in ruolo mediante passaggio diretto
di dipendenti provenienti da altre amministrazioni appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell’Area
Funzioni locali ovvero ad una qualifica equiparabile se di altro Comparto, che abbiano fatto domanda ai sensi
dell’art. 1 del medesimo Avviso che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’ art. 2 del predetto bando;
L’art. 5 del succitato Avviso prevede, conformemente a quanto prescritto con Regolamento Regionale n. 26
del 26 ottobre 2009, che le successive fasi di valutazione dei titoli, del curriculum professionale ed il colloquio
conoscitivo e di approfondimento delle competenze possedute, sia effettuata da apposita Commissione
nominata con successivo provvedimento;
L’art. 4 del citato Regolamento Regionale con riferimento alla Commissione di selezione prescrive che
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la medesima sia composta da dipendenti con qualifica dirigenziale nel numero di tre membri, oltre ad un
dipendente che funge da segretario verbalizzante.
Al fine di dar corso alla procedura di selezione di cui all’avviso pubblico, basata sulla valutazione dei titoli
indicati nei curricula e del successivo colloquio, occorre, dunque, procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice, mediante l’individuazione dei componenti.
Occorre individuare, altresì, il soggetto che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente 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 DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, secondo quanto previsto dal comma dall’art. 5 dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 9 posti di dirigente, di cui n. 6 area amministrativa e n. 3 area tecnica, indetto con determinazione
dirigenziale n. 858/2018, pubblicata nel BURP n. 101 del 2 agosto 2018, i seguenti dirigenti regionali:
• dott. Francesco Solofrizzo -dirigente della Sezione Finanze;
• ing. Andrea Zotti-dirigente della Sezione Risorse Idriche;
• dott.ssa Angela Di Domenico–dirigente del Servizio Politiche Attive per il lavoro.
2. di nominare, quale segretario della suddetta Commissione, la dott.ssa Mariateresa Zotti- funzionario
regionale della Sezione Personale e Organizzazione;
3. di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà notificata ai componenti ed al segretario della Commissione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
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• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 3 pagine .

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 29 ottobre 2018, n. 930
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 Approvazione Programma Operativo 2018 - Approvazione
Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale
(Azione 5) - Beneficiari : Enti Locali” - Variazione al Bilancio ed Obbligazione giuridica non perfezionata e
indizione Avviso.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici
Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/ 2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale-MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
Vista la D.D. n. 997/2016 della Sezione Personale ed organizzazione avente per oggetto “Istituzione dei
Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio Sport per Tutti nonché le successive
determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motori e e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2/08/2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
di rettifica
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni
Viste le LL. RR. n. 67 e n. 68 del 29.12.2017
Vista la D.G.R. n. 38/2018
Vista al L. R. n. 44/2018 “Assestamento e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”
Vista la D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018 avente ad oggetto “ Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo l , commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.” ha autorizzato le
spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il
rispetto del saldo finanziario di cui all’art.1 , comma 466, della L. n. 232/2016;

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
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modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “ Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “ Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
3: Promozione della sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive;
−− la D.G.R. n. 1409 del 2/08/2018, rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione
e con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato in perfetta coerenza con
quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R. n. 1986/2016, prevede, tra
le altre, la realizzazione dell’Azione 5;
−− il “Programma Operativo 2018”, in attuazione dell’Azione 5, contiene l’Avviso D Sostegno alla qualificazione
ed innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale, i cui beneficiari sono Istituzioni Sociali
Private ed Enti Locali purché regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale
istituzionale www.pugliasportiva.it e che non abbiano beneficiato di contributi regionali per lo stesso
Avviso nel PO 2017;
−− la D.G.R. n. 1409/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 1580/2018, al punto 3) del deliberato ha
stabilito che le istanze di contributo economico per le Azioni previste dagli Avvisi allega ti vengano inoltrate
entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere che sarà pubblicata su l B.U.R.P. ed alla quale sarà allegato lo schema di avviso e la
modulistica per la presentazione della istanza;
−− Con D.D. n 810 del 25.9.2018, pubblicata sul BURP n. 131 del 11.10.2018, è stato approvato ed indetto
l’Avviso D esclusivamente in favore di istituzioni private
CONSIDERATO CHE
−− la DGR n. 1409/2018, integrata dal la D.G.R. n. 1580/2018, ha approvato il Programma Operativo 2018
includendo anche l’Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo
a livello regionale” ed in fase di istruttoria si è preso atto che l’Avviso non è rivolto ad Amministrazioni
Centrali ma ad Enti Locali ed a Istituzioni sociali private;
−− Sul capitolo 861011 destinato ad Amministrazioni Centrali, sono state allocate erroneamente risorse pari
ad € 64.000,00 per l’Avviso D;
−− L’art. 51 dello stesso Decreto, al comma 4, stabilisce che i Dirigenti responsabili della spesa possono
effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato con propria Determinazione Dirigenziale.
Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− effettuare una variazione compensativa del bilancio di gestione (DGR n. 38 del 18.1.2018 di approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale
2018/2020), prelevando l’importo da un capitolo del medesimo Macroaggregato, ai sensi dell’art. 51
comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in quanto ricorrono le condizioni per effettuare una variazione
compensativa tra i capitoli;
−− per l’effetto, approvare lo schema di Avviso D e la modulistica (Allegato 1) in osservanza al punto 3) della
D.G.R. n. 1409/2018;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore di enti locali.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO 2018
Esercizio finanziario 2018








OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA
Capitolo di spesa:861030
Codifica Piano economico dei conti : 1.04.04.01.001
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Importo € 100.000,00
Causale: contributo ai sensi dell’art. 11 della L. R. n.33/2006 e s.m.i. Avviso D “Sostegno alla qualificazione
e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” - Enti Locali PO 2018
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 Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma
di € 100.000,00
 Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
 Creditori: Enti Locali
 La spesa è stata autorizzata con D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018;
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017;
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017;
−− si attesta che l’importo pari ad € 100.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario;
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018.
								
La Dirigente
						
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
							
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con D.G.R. n. 1409/2018, così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018,
è stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi schemi di Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso D “Sostegno
alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale” rinviando
la presentazione delle istanze di contributo economico entro e non oltre la data indicata nella
Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere, che sarà pubblicata sul
B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione delle istanze;
3. di prendere atto che con D.D. n 810 del 25.9.2018 pubblicata sul BURP n. 131 del 11.102018 è stato
indetto l’Avviso D esclusivamente in favore di Istituzioni Sociali private per carenza di risorse finanziare
allocate sull’apposito capitolo di spesa dedicato agli Enti Locali;
4. di approvare lo schema di Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo
sportivo a livello regionale - Beneficiari: Enti Locali” (Allegato 1) che, unitamente alla modulistica, si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
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somma di € 100.000,00 sul capitolo di spesa 861030 “Trasferimento ai comuni per l’attuazione del
servizio buoni sport art. 2, comma 1, lett. H L.R. 33/2006” del bilancio di previsione 2018 in favore di
degli Enti Locali per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO D approvato nel Programma Operativo 2018
allegato alla DGR n. 1409/2017;
6. di indire l’Avviso Pubblico D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo
a livello regionale- Beneficiari: Enti Locali” attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP);
7. di stabilire che potranno candidarsi esclusivamente gli Enti Locali che risultano regolarmente iscritti
nella sezione “Contributi economici” del portale www.pugliasportiva.it presentando istanza di
contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it entro
il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
8. che la spesa di cui al presente Atto è prevista dall’ex art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 4/12/2006 e
ss.mm.ii .;
9. che il presente atto:
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;
b) sarà pubblicato all‘albo degli atti dirigenziali presso il Servizio 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 pubblicato sul BURP
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
g) è composto da complessive n. 6 pagine, l’Allegato 1 - Avviso D da n. 8 pagine e l’Allegato 2
Formulario da n. 4 pagine, per un numero complessivo di n. 18 pagine
h) è adottato in originale;
i) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28.
								
La Dirigente
						
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
							
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 novembre 2018, n. 736
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia - FSC 2014/2020 - . DD.GG.RR. nn. 2076/2017, 489/2018 e D.D. n. 383/2018.. Modifica
avviso pubblico - MI 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.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
•
•
•
•

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. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
• Vista la 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 del18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
• Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018
Sulla base dell’istruttoria espletata, si riporta quanto segue:
−− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” (FSE);
−− al perseguimento degli obiettivi dell’Asse VIII concorre, tra l’altro, l’Azione 8.2 “ Interventi rivolti ai
disoccupati”, che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a misure di politica attiva,
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito
di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT);
−− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e
relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione”;
−− con il decreto legislativo n.lS0/2015, sono stati introdotti i criteri di condizionalità sulla base dei quali i
lavoratori, per poter fruire degli ammortizzatori sociali, devono aderire a percorsi di politiche attive che
ne agevolino il reinserimento professionale nel più breve tempo possibile anche mediante l’utilizzo di
programmi formativi specifici, sperimentali ed innovativi, finalizzati all’aggiornamento, specializzazione e
potenziamento delle competenze cosi da aumentare le prospettive di reimpiego dei soggetti interessati;
−− al fine di dare pratica attuazione alle statuizioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 150/2015, la Regione Puglia ha
individuato le misure e i servizi a supporto delle attività di ricollocazione e intende, proseguendo iniziative
già positivamente sperimentate, non solo adeguare l’offerta formativa ma anche rafforzare la partnership
fra i vari attori del mercato del lavoro allo scopo di favorire un più rapido reinserimento dei lavoratori;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1245/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
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-Asse VIli “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
Azione 8.2 “ Interventi rivolti ai disoccupati”. Welfare to Work, è stato approvato lo schema di Avviso per la
costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati percettori
di strumenti di sostegno al reddito;
−− con successiva DGR n. 2076/2017 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, disposta a seguito dello spostamento dell’avvio delle attività, relativamente agli
interventi previsti dalla precedente DGR n. 1245/2017;
−− con DGR n. 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato- Mi
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:
−− lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di strumenti di
sostegno al reddito;
−− lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti
di sostegno al reddito;
−− con D.D. n. 383 del 3/7/2018, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha proceduto alla prenotazione
dell’impegno di spesa e all’adozione dell’avviso pubblico, di che trattasi.
Al fine di eliminare code agli sportelli dei Centri per l’Impiego- già presi d’assalto, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso, per la sottoscrizione del patto di servizio -e al fine di programmare il
rilascio dei voucher, ai soli destinatari interessati ai corsi di formazione e non all’universo della platea, si rende
necessario modificare il 2° periodo del paragrafo L) “Iscrizione ai corsi”, così come di seguito riportato:
Iscrizione corsi
l destinatari in possesso dei requisiti, previsti al paragrafo F) del presente avviso, dovranno registrarsi sulla
piattaforma informatica di Sistema Puglia prestando particolare attenzione all’inserimento corretto della mail
e del numero di cellulare di contatto, in quanto gli stessi verranno utilizzati per l’invio delle comunicazioni/
convocazioni/voucher. Sarà responsabilità esclusiva del destinatario il corretto inserimento di tali informazioni.
Accedendo con le credenziali personali su Sistema Puglia i destinatari dovranno trasmettere la propria
Manifestazione d’Interessi di partecipazione all’avviso Mi Formo e Lavoro, a partire dalle ore 10,00 del
27/11/2018.
Ogni CPI avrà una sua scrivania di gestione della procedura per la generazione del ”voucher”, che sarà un
codice identificativo univoco.
In questa sezione compariranno in ordine cronologico, data/ora/minuti/secondi, i Codici Fiscali e il nome
e cognome dei destinatari che si sono prenotati alla partecipazione dei corsi attraverso la Manifestazione
d’Interessi. Nella scrivania a disposizione dell’operatore del CPI l’attività di generazione del voucher avverrà
solo ed esclusivamente in ordine cronologico senza possibilità di selezionare arbitrariamente i C.F. in elenco,
se prima non vengono concluse tutte le procedure di seguito indicate.
L’operatore del Centro per l’Impiego, procederà alla verifica dei requisiti previsti dal bando:
• in caso positivo, in presenza di patto di servizio già sottoscritto e in corso di validità:
• il sistema produrrà apposita dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti che dovrà essere
sottoscritta dall’operatore a seguito della verifica;
• l’operatore provvederà alla scansione:
• del patto di servizio precedentemente firmato dal disoccupato;
• della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti debitamente firmata.
l due documenti dovranno essere caricati separatamente su Sistema Puglia.
A completamento della predetta operazione la piattaforma genererà il codice del voucher e contabilizzerà
l’importo massimo del voucher + l’indennità di frequenza per ogni destinatario dell’intervento.
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In caso il destinatario non sia in possesso dei requisiti di partecipazione, l’operatore provvederà all’annotazione
dei motivi in piattaforma non confermando l’iscrizione e il relativo rilascio del voucher;
• In assenza di patto di servizio sottoscritto e/o DID:
• l’operatore provvederà alla convocazione presso il CPI entro 3 gg. lavorativi, inserendo la data in
piattaforma. Il sistema provvederà all’invio della comunicazione di convocazione all’indirizzo mail
confermato dall’interessato in fase di Manifestazione d’Interessi (tenendo sospeso l’importo da
contabilizzare di cui al punto precedente);
• nel giorno della convocazione si procederà con le operazioni previste dal D.Lgs 150/2015 e con le attività
di cui ai punti precedenti.
In caso di mancata presentazione nel giorno previsto dalla convocazione, l’operatore CPI provvederà a
registrare a sistema il “rigetto” della Manifestazione d’Interesse, liberando l’importo precedentemente
contabilizzato, dando comunicazione via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Nella sezione del CPI non sarà possibile avere accesso al voucher, in quanto lo stesso sarà generato e reso
disponibile ed inviato esclusivamente all’indirizzo mail e sms del destinatario.
La piattaforma informatica di Sistema Puglia, monitorerà la spesa e al raggiungimento della soglia di €
20.000.000,00 - disponibilità finanziaria prevista per la LINEA A dall’Avviso Mi Formo e Lavoro- si chiuderà.
Una volta chiusa la procedura la piattaforma informatica di Sistema Puglia trasmetterà apposita comunicazione
- a tutti i destinatari dell’intervento, come innanzi individuati, ne sarà data ampia diffusione sui canali di
comunicazione di Sistema Puglia - e il codice voucher univoco per lavoratore, all’indirizzo mail e sms indicato
dal destinatario nella Manifestazione d’Interessi di partecipazione all’avviso Mi Formo e Lavoro.
I destinatari dell’intervento in possesso del codice voucher, per l’effettiva iscrizione, dovranno entrare con
le proprie credenziali in Sistema Puglia nell’area personale di “Mi Formo e Lavoro”: individuare il corso/i di
formazione a cui è interessato nella misura massima di 210 ore totali, ed effettuare direttamente l’iscrizione
se il/i corso/i è aperto e/sono ancora capiente/i.
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
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 autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto nel bilancio regionale.
						
						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare il 2° periodo del paragrafo L) “ Iscrizione ai corsi” dell’Avviso Pubblico denominato “Mi Formo
e Lavoro”, adottato con D.D. n. 383 del 3/7/2018, nei modi e nei termini indicati in premessa.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto di n. 7 facciate;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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•
•
•
•

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia alla Segreteria della Giunta regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 novembre 2018, n. 742
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
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disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 25.09.2016 ed il 04.10.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
−− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 103.500,00 (euro
centotremilacinquecento/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad 103.500,00 (euro centotremilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”..

							

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

75133

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

1

TPXDH38

BUSOLI

GIOVANNA

11/07/2016

10/09/2016

B55F14001120006

600

2

2

RBKMC69

KONATE

MOUSSA

23/07/2016

22/09/2016

B85F14003510006

600

2

3

N895GO1

ELIA

FRANCESCA

13/08/2018

12/10/2018

B55F14004830006

600

2

4

WC15B44

BELLANOVA

SARA

02/02/2017

01/04/2017

B95F14004170006

600

2

5

NUGWQK8

INGROSSO

CARLO

18/04/2017

17/06/2017

B53D14003190006

600

2

6

YSKODJ1

ALBANO

FEDERICA

10/05/2017

09/07/2017

B75F14004810006

600

2

7

GRQUH96

TOMA

FRANCESCO

26/05/2017

25/07/2017

B25F14000730006

600

2

8

M8M8DG5

BONGALLINO

SARAH LETIZIA

28/11/2017

27/01/2018

B95F14004390006

600

2

9

SJK4W33

BRAI’

COSIMO ALESSIO

12/01/2018

11/03/2018

B35F14002540006

300

1 (12/01/2018
– 11/02/2018)

10

VEOHWC5

D’ALESSIO

ANGELA

01/02/2018

31/03/2018

B95F14004350006

600

2

11

EJU1U24

CHIARADIA

GIACOMO

28/11/2017

27/01/2018

B85F14005010006

600

2

12

5FPBY55

CAFORIO

GIOVANNI

13/02/2018

12/04/2018

B15F14002080006

600

2

13

2PMSBE8

BRUNO

MILENA

19/02/2018

18/04/2018

B35F14002550006

600

2

14

6N90B16

D’ABRAMO

GIOVANNI

22/02/2018

21/04/2018

B85F14004950006

600

2

15

21UC4Q8

BERARDINO

ANTONIO
SAMUELE

26/02/2018

25/04/2018

B95F14004190006

600

2

16

SR7JPJ3

DE IACOB

MARTA

09/03/2018

08/05/2018

B45F14002090006

300

1 (09/03/2018
– 08/04/2018)

17

IDW30V0

AFRUNE

ROBERTO

06/03/2018

05/05/2018

B75F14004800006

600

2

18

698ESS2

ABBRUZZESE

MARIA LUIGIA

22/12/2017

21/02/2018

B85F14004720006

600

2

19

3AJB165

CATELLA

MARIA GIOVANNA

09/03/2018

08/05/2018

B95F14004300006

600

2

20

EGM8KI9

CECCHINO

LUCIA

12/03/2018

11/05/2018

B35F14002570006

600

2

21

5R0D012

BARONE

LUCIA

16/03/2018

15/05/2018

B55F14004090006

600

2

22

JE56ZM3

COLUCCIA

ANGELO

06/03/2018

05/05/2018

B45F14002030006

600

2

23

58F6D45

DE LUME’

GIOVANNI PIO

23/03/2018

22/05/2018

B95F14004370006

600

2

24

FJ2RM85

BARONE

EMANUELA

30/03/2018

29/05/2018

B85F14004770006

600

2

25

CTYOX29

DI FIORE

LUIGI

30/03/2018

29/05/2018

B35F14002640006

600

2

26

33EXKB5

CORSANO

ANTONIO
FRANCESCO

27/03/2018

26/05/2018

B65F14002120006

600

2

27

5DOUW11

BUSCO

ANNA

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004220006

600

2

28

3WFTB64

BRUCOLI

MARIA

03/04/2018

02/06/2018

B95F14004200006

600

2

29

XL78NA8

BELLOMO

ANGELA

01/03/2018

30/04/2018

B95F14004380006

600

2

30

VMJBRR8

ALUISIO

VALENTINA

01/02/2018

31/03/2018

B55F14004300006

300

1 (01/02/2018
– 28/02/2018)

31

OH0UXA7

BOZZETTO

VITA MARIA

03/04/2018

02/06/2018

B55F14004130006

600

2

32

ITVLSX2

COSTANTINI

MATTIA LUIGI

03/04/2018

02/06/2018

B85F14004930006

600

2

33

PC5BRG3

CALO’

ILARIA

28/03/2018

27/05/2018

B85F14004800006

600

2

34

SNJQ332

CONCILIO

SIMONE

31/03/2018

30/05/2018

B45F14002040006

600

2

35

UE3GES3

ASSALVE

DEBORAH

27/02/2018

26/04/2018

B85F14004980006

600

2

36

6U8Q816

CIPOLLONE

MARTINA

19/03/2018

18/05/2018

B55F14004220006

600

2

37

3TM7HI3

DAMATO

LUCIA

08/01/2018

07/03/2018

B95F14004340006

600

2

38

PP4OET6

DE BARTOLOMEO

LUCA

19/03/2018

18/05/2018

B55F14004270006

600

2

39

N4WQWP8

CORONA

LUCA

01/02/2018

31/03/2018

B15F14002130006

600

2

40

SZVDM22

ATTIMONELLI

DOMENICO

01/03/2018

30/04/2018

B85F14004760006

600

2

41

5LEU485

CAPOBIANCO

FEDERICO

07/02/2018

06/04/2018

B85F14004810006

600

2

42

UTIR745

BALDASSARRE

MARTINA

19/02/2018

18/04/2018

B25F14002670006

600

2

43

PVZG6S6

CELLAMMARE

ANTONIA

02/02/2018

01/04/2018

B45F14002010006

600

2

44

BJ4W866

DE MATTEIS

VITTORIA

27/03/2018

26/05/2018

B65F14002130006

600

2

45

JAIZAP4

COPETA

FRANCESCO

24/03/2018

23/05/2018

B85F14004890006

600

2

46

YTJPY62

CHIEPPA

SIMONA

15/12/2017

14/02/2018

B85F14004870006

600

2
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D’ARCANGELO

ANTONIO

02/01/2018

01/03/2018

B55F14004260006

600

2

48

5TQYIY2

49

P5J63C1

DANESE

LORIS

29/03/2018

28/05/2018

B45F14002060006

600

2

CALIA

LUCIANNA

11/12/2017

10/02/2018

B55F14004150006

600

50

3DA6D85

2

CAPOBIANCO

ANTONIO

09/03/2018

08/05/2018

B25F14002720006

600

2

51
52

K7TGTW8

CAPUTI

ANGELICA

26/03/2018

25/05/2018

B75F14004900006

600

2

Y6F7SR8

CIFARELLI

ROSALIE

28/03/2018

27/05/2018

B75F14004920006

600

53

2

DPWK511

BRUNI

GABRIELE

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004210006

600

2

54

YK1IF00

BELLUCCI

MARTINO

26/01/2018

25/03/2018

B95F14004180006

600

2

55

87K8GR0

DE BATTISTA

BENITO

30/03/2018

29/05/2018

B25F14002800006

600

2

56

EJ8MXQ4

CASSINESI

MARIA DELIA

27/03/2018

26/05/2018

B75F14004890006

600

2

57

11FAFC0

CARANGELO

NICHOLAS

14/03/2018

13/05/2018

B25F14002730006

600

2

58

O18GEO4

CALDAROLA

ERIKA PIA

30/01/2018

29/03/2018

B75F14004850006

600

2

59

2PJY8J9

DE LUCA

ADRIANO

28/03/2018

27/05/2018

B75F14004940006

600

2

60

GL7UP87

CORNACCHIA

ALESSANDRO

27/02/2018

26/04/2018

B45F14002050006

600

2

61

NHR8P74

COSENTINO

GIANFRANCO

30/03/2018

29/05/2018

B15F14002140006

600

2

62

MOD1E12

BARTUZZI

MARIKA

31/03/2018

30/05/2018

B25F14002690006

600

2

63

JI3RVQ0

CREANZA

MICHELE

22/02/2018

21/04/2018

B85F14004940006

600

2

64

56HWF47

BOIRO

MAMADOU ALIOU

16/03/2018

15/05/2018

B85F14004790006

600

2

65

YNBDLG3

BOTTALICO

SIMONA

26/03/2018

25/05/2018

B75F14004840006

600

2

66

AZMKO16

AGOSTINO

PASQUALE

18/12/2017

17/02/2018

B65F14002040006

600

2

67

V4MN5F0

CLEMENTE

CLAUDIA

28/02/2018

29/04/2018

B55F14004230006

600

2

68

K2HVRB8

COPPOLA

MIRKO MATTIA

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004240006

600

2

69

CQ3O1X4

D’ALESSANDRIS

MICAELA

12/03/2018

11/05/2018

B55F14004280006

600

2

70

50FNS22

D’AGOSTINO

NICOLA

30/03/2018

29/05/2018

B85F14004990006

600

2

71

ZX7N637

DE MARCO

MARIA CHIARA

31/03/2018

30/05/2018

B45F14002100006

300

1 (31/03/2018
– 29/04/2018)

72

X54DYI9

CARBONARA

MAFALDA RITA

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004270006

600

2

73

B5BZMV1

CITARELLI

ALESSANDRO

09/02/2018

08/04/2018

B75F14004930006

600

2

74

HYVUYO5

CAPOGNA

STEFANIA

14/03/2018

13/05/2018

B55F14004180006

600

2

75

9W9OQG5

BIANCO

VALENTINA

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004110006

600

2

76

KQCJJH0

BARONE

MARCO

30/03/2018

29/05/2018

B45F14001970006

600

2

77

SGISY54

COLANGELO

PASQUALE

19/03/2018

18/05/2018

B25F14002770006

600

2

78

UMW6634

DE MICHELI

LUCIO ANTONIO

20/01/2018

19/03/2018

B75F14004970006

600

2

79

N394CR6

DECANNIO

DAVIDE PIO

30/03/2018

29/05/2018

B35F14002620006

600

2

80

SAL7MK6

DE VITA

ROBERTA

01/06/2018

31/07/2018

B55F14004330006

600

2

81

N7MGO97

ATTANASIO

LUCIO

23/05/2018

22/07/2018

B85F14004750006

600

2

82

MISIIH3

ANASTASIA

FRANCESCO

19/03/2018

18/05/2018

B55F14004070006

600

2

83

B3IWBO1

ADDANTE

TIZIANA

21/03/2018

20/05/2018

B45F14001940006

600

2

84

F1B9FV3

ANDRISANI

ANNA

05/06/2018

04/08/2018

B55F14004100006

600

2

85

B3W86O8

CARELLI

PIERO

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004280006

600

2

86

V3PPUE6

BARONE

GRAZIANA

30/03/2018

29/05/2018

B45F14001960006

300

1 (30/03/2018
– 29/04/2018)

87

OXB3JR3

DAMBRA

GAETANO PIO

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004410006

600

2

88

YX7A0S8

CASTELLANA

LUCIA COSIMA

30/05/2018

29/07/2018

B25F14002750006

600

2

89

32ANPO5

BALDASSARRA

ANNA

26/03/2018

25/05/2018

B85F14004850006

600

2

90

HP976E8

CASTROVILLI

VERONICA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14004840006

300

1 (08/06/2018
– 07/07/2018)

91

NHOUAW6

CARELLA

SILVANO

06/06/2018

05/08/2018

B45F14001990006

600

2

92

E54XV32

D’ELIA

GIUSEPPE
MARIANO

04/06/2018

03/08/2018

B75F14004990006

300

1 (04/06/2018
– 03/07/2018)

93

DOAUFE5

CATALANO

NICOLA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002740006

600

2

94

B7SBDF8

BIANCHINI

FRANCESCO

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004190006

600

2

95

Q2S6TF4

DANIELE

GABRIELE

30/05/2018

29/07/2018

B75F14004950006

600

2

96

HQ67VR8

DEMBELE

MADY BALLA

05/06/2018

04/08/2018

B85F14005020006

600

2
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302M3R3

CORONESE

ALESSIO

01/06/2018

31/07/2018

B85F14004920006

600

2

98

SVO3557

99

6KZD3F8

DALESSANDRO

NOEMI

04/06/2018

03/08/2018

B25F14002780006

600

2

ANTICO

ALESSANDRO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14004820006

600

100

2

ZTR2QE1

DE PACE

ROSITA

07/06/2018

06/08/2018

B55F14004290006

600

2

101

9YMPOD3

DE MARZO

MICHELE

01/06/2018

31/07/2018

B95F14004430006

600

2

102

Y23NL22

DI MAIO

DEBORA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002110006

600

2

103

HBKU423

DI GIUSEPPE

CARMINE

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005010006

600

2

104

U2PTPW5

DATTOMO

ELENA

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002610006

600

2

105

3R2QCV6

CISTERNINO

TERESA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004320006

600

2

106

7RJYWZ4

DE RUVO

MAURO

23/01/2018

22/03/2018

B55F14004310006

600

2

107

R1G4SS7

ANTONACI

LUCA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14004830006

600

2

108

GND7I92

CAPANO

VALENTINA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004170006

600

2

109

JZJF8X5

D’ELIA

LORENZO

07/06/2018

06/08/2018

B35F14002630006

600

2

110

1QG0OB6

ANCONA

ANTONIO

07/06/2018

06/08/2018

B95F14004140006

600

2

111

26RF1P8

CAROLI

SALVATORE

07/06/2018

06/08/2018

B75F14004880006

600

2

112

Z8YAOE5

CAPOZZI

MATTEO

07/06/2018

06/08/2018

B75F14004860006

600

2

113

W1LHCG6

D’ERCHIA

BARBARA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005020006

600

2

114

XEMDKO6

CINIERI

PASQUA

01/03/2018

30/04/2018

B75F14004910006

300

1 (01/03/2018
– 31/03/2018)

115

TY18PZ6

DE PALMA

SARA

05/06/2018

04/08/2018

B75F14004980006

600

2

116

7VMMBQ6

COSTABILE

VANESSA

11/06/2018

10/08/2018

B85F14004910006

600

2

117

AGT1261

CIVITA

LORENA NUNZIA

14/06/2018

13/08/2018

B85F14004960006

600

2

118

H23W7V5

BENIZIO

VALENTINA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14004780006

600

2

119

COULFB4

CASSETTA

FRANCESCA

13/06/2018

12/08/2018

B85F14004830006

600

2

120

TUT0ET7

DE GENNARO

SERGIO

14/06/2018

13/08/2018

B15F14002150006

600

2

121

UVPFY61

DE MARZO

MIREA

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004420006

600

2

122

IZNEES8

ALBANESE

DALILA

01/06/2018

31/07/2018

B35F14002510006

600

2

123

CUL2UJ2

CARPARELLI

GIOVANNI

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002100006

600

2

124

EEB9RH5

D’AMORE

ROBERTO

11/06/2018

10/08/2018

B45F14002080006

600

2

125

I5XBVW6

DI PINTO

VITTORIA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004440006

600

2

126

QKQ1I44

CARRIERO

STEFANO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004290006

600

2

127

X0ZVCO2

ASTASHONAK

KATSIARYNA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004160006

600

2

128

EXDOXO7

BACCARO

MIRKO

05/06/2018

04/08/2018

B35F14002520006

600

2

129

4OYUEK8

ARMENIO

SARA

30/05/2018

29/07/2018

B55F14004080006

600

2

130

4ND01H2

DELLA MALVA

VERONICA PIA

05/06/2018

04/08/2018

B65F14002140006

600

2

131

5WVEMY4

DI MAIO

MARIA

05/06/2018

04/08/2018

B85F14005030006

600

2

132

NA7OJE6

CAIONE

WELIA

07/06/2018

06/08/2018

B55F14004140006

600

2

133

R6EW9I1

CIARDO

MATTEO

30/05/2018

29/07/2018

B15F14002090006

600

2

134

51NTB92

BALDE

BOUBACAR

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002070006

600

2

135

VO4K3W8

CALABRESE

DONATELLA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004230006

600

2

136

17DGR18

ABRUZZESE

FRANCESCO

06/06/2018

05/08/2018

B85F14004730006

600

2

137

4YMRGT4

COLIA

RAFFAELIANA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14004900006

600

2

138

TM1M1M0

COLASUONNO

MICHELE

14/06/2018

13/08/2018

B85F14004880006

600

2

139

E12HYD3

BOSCO

CONCETTA

06/06/2018

05/08/2018

B25F14002700006

600

2

140

2E5T6W0

ANGIULLI

MARISTELLA

12/06/2018

11/08/2018

B65F14002050006

600

2

141

C4RYVK5

CIRIOLO

ANNA

11/06/2018

10/08/2018

B15F14002110006

600

2

142

146EWA7

ABBASCIANO

FRANCESCA

06/06/2018

05/08/2018

B75F14004790006

600

2

143

K34FYA7

DAUGENTI

PIETRO

11/06/2018

10/08/2018

B95F14004360006

600

2

144

5JWKA53

CARANGELO

MARINA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004250006

600

2

145

MVSI3E1

D’ADDETTA

VALENTINA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002790006

600

2

146

VHSAV25

DI MARTINO

MAURO

06/06/2018

05/08/2018

B75F14005030006

600

2

147

PEC6RP5

DI BARI

GRAZIA

07/06/2018

06/08/2018

B35F14002650006

600

2

148

AOIPT47

ARCADIO

DANTE

05/06/2018

04/08/2018

B45F14001950006

600

2
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IA0JT66

BELLINI

FABIANA

06/06/2018

05/08/2018

B65F14002090006

600

2

150

Z62FWV6

CUOCCI

FRANCESCO
SAMUELE

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002590006

600

2

151

I35ZRH7

ARDONE

LUANA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14004740006

600

2

152

EQR5DM8

CARELLA

GIORGIA

07/06/2018

06/08/2018

B45F14001980006

600

2

153

2GTSUW4

ANDRIOLA

ROSANNA

30/05/2018

29/07/2018

B95F14004150006

600

2

154

WH5PCH4

CIVETTA

NICOLA

30/05/2018

29/07/2018

B25F14002760006

600

2

155

G1Y99H9

AHMADZAI

ROHELA

11/06/2018

10/08/2018

B95F14004130006

600

2

156

WKJ88L2

BARDICCHIA

GIUSEPPE

30/03/2018

29/05/2018

B25F14002680006

600

2

157

APQTZL3

CISSAO

MOHAMED

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004210006

600

2

158

6WQSEK4

D’AMICO

GABRIELE

09/06/2018

08/08/2018

B45F14002070006

600

2

159

5I57ZT4

CECALUPO

ERIKA

11/06/2018

07/09/2018

B95F14004310006

300

1 (11/06/2018
– 10/07/2018)

160

2CRFPL8

BAMBA

LEMOFI

11/06/2018

10/08/2018

B65F14002080006

600

2

161

9I03RE2

D’ADDETTA

IVAN

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002600006

600

2

162

ED2P7W3

BINETTI

ROSALIA

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004120006

600

2

163

KS84S98

DE LUCREZIIS

ENRICA

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004400006

600

2

164

GVIRGH1

DELLI CARRI

PAOLO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005000006

600

2

165

P72WBT0

CAVALLO

DANIELA

06/06/2018

05/08/2018

B15F14002100006

600

2

166

EK6XFP7

DE GIACOMO

PAOLA

22/03/2018

21/05/2018

B85F14005000006

600

2

167

MZC89G4

DE MARCO

FRANCESCO

08/06/2018

07/08/2018

B85F14004970006

300

1 (08/06/2018
– 07/07/2018)

168

64U2GP8

CAFORIO

DAVIDE

29/03/2018

28/05/2018

B25F14002710006

600

2

169

MVC7L76

BRUNO

ANTONIO

01/02/2018

31/03/2018

B85F14004860006

300

1 (01/02/2018
– 28/02/2018)

170

IMJ7I88

CALICCHIO

VANESSA

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002560006

600

2

171

PAO1IT7

DE GENNARO

CORRADO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14004960006

600

2

172

4OSOVH1

DE PACE

FRANCESCA

28/03/2018

27/05/2018

B55F14004320006

600

2

173

LKRBLK3

CHITANO

ALESSANDRA

11/06/2018

10/08/2018

B55F14004200006

600

2

174

YBDHDK6

CALIOLO

YURI

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002110006

600

2

175

WG756M7

CONTE

MERI

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004330006

600

2

176

GDZHVK1

CAPUANO

DAMIANA

29/03/2018

28/05/2018

B95F14004260006

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I
bimestre
attività formative

Fine I bimestre attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

XC4W8X0

CASTALDO

ANNA
GLORIA

08/08/2016

07/10/2016

B87H14017120006

300

1 (08/09/2016
– 07/10/2016)

Nel periodo dal 08/08/2016
al 07/09/2016 risulta la
titolarità di un ammortizzatore sociale

2

LJP5CH9

BARBONE

FRANCESCO

27/03/2018

26/05/2018

B35F14002530006

300

1 (27/04/2018
– 26/05/2018)

Nel periodo dal 27/03/2018
al 26/04/2018 risulta la
titolarità di un ammortizzatore sociale

3

SKD4WK0

CITO

ANDREA

23/03/2018

22/05/2018

B35F14002580006

300

1 (23/04/2018
– 22/05/2018)

Nel periodo che va dal
23/03/2018 al 22/04/2018
si è riscontrata una irregolare compilazione del registro

4

ETM2MB5

CARAMIA

FEDERICO

23/03/2018

22/05/2018

B95F14004240006

300

1 (23/03/2018
– 22/04/2018)

Con riferimento al periodo dal 23/04/2018 al
22/05/2018 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 21 novembre 2018, n. 743
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
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disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 12.12.2016 ed il 17.10.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
−− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 143.100,00 (euro
centoquarantatremilacento/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 143.100,00 (euro centoquarantatremilacento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 21 pagine in originale, di cui n. 10 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

							

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

N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

TPXDH38

BUSOLI

GIOVANNA

11/09/2016

10/11/2016

B55F14001120006

600

2

2

TAWC4P0

LASECCHIA

GIUSEPPE

15/06/2016

14/08/2016

B13D14001750006

600

2

3

8JV9UK1

BOCCAPIANOLA

GRAZIA

06/08/2018

05/10/2018

B55F14003650006

600

2

4

NUGWQK8

INGROSSO

CARLO

18/06/2017

17/08/2017

B53D14003190006

600

2

5

T3KJXT6

BARDI

ROBERTO

08/08/2017

29/09/2017

B92C14002100006

600

2

6

GRQUH96

TOMA

FRANCESCO

26/07/2017

25/09/2017

B25F14000730006

600

2

7

3TM7HI3

DAMATO

LUCIA

08/03/2018

07/05/2018

B95F14004340006

600

2

8

EEN43S5

PAGLIALONGA

DANIEL

12/01/2016

11/03/2016

B37E14002150006

900

2

9

YVVDH62

DRAGANO

LUCIA

25/03/2018

24/05/2018

B33D14010770006

600

2

10

O18GEO4

CALDAROLA

ERIKA PIA

30/03/2018

29/05/2018

B75F14004850006

600

2

11

9TADEC1

GALLUCCI

NICOLA

06/04/2018

05/06/2018

B73D14005110006

600

2

12

VAW0SN7

BELLUCCI

VANESSA

07/04/2018

06/06/2018

B15F14001590006

600

2

13

5LEU485

CAPOBIANCO

FEDERICO

07/04/2018

06/06/2018

B85F14004810006

600

2

14

PP4OET6

DE BARTOLOMEO

LUCA

19/05/2018

18/06/2018

B55F14004270006

300

1

15

PVZG6S6

CELLAMMARE

ANTONIA

02/04/2018

01/06/2018

B45F14002010006

600

2

16

DWC0G28

LABIANCA

GIULIO

20/05/2018

19/06/2018

B35F14000920006

300

1

17

UTIR745

BALDASSARRE

MARTINA

19/04/2018

18/06/2018

B25F14002670006

600

2

18

2PMSBE8

BRUNO

MILENA

19/04/2018

18/06/2018

B35F14002550006

600

2

19

FWUL7I8

RAMUNDO

GIORGIO

08/03/2018

07/05/2018

B93D14004840006

600

2

20

PDAT278

BALESTRA

FEDERICA

20/04/2018

19/06/2018

B15F14001120006

600

2

21

BSGOWC4

GIULIANO

CRISTIANO

19/04/2018

18/06/2018

B83D14005050006

600

2

22

21UC4Q8

BERARDINO

ANTONIO SAMUELE

26/04/2018

25/06/2018

B95F14004190006

600

2

23

P5J63C1

CALIA

LUCIANNA

11/02/2018

10/04/2018

B55F14004150006

600

2

24

YK1IF00

BELLUCCI

MARTINO

26/03/2018

25/05/2018

B95F14004180006

600

2

25

8TO7MO2

URSO

COSIMO

01/05/2018

30/06/2018

B65F14000650006

600

2

26

FJ2RM85

BARONE

EMANUELA

30/05/2018

29/06/2018

B85F14004770006

300

1

27

UMB6KW4

DEL COLLE

ROSANNA

07/05/2018

30/06/2018

B95F14003570006

600

2

28

RCSLGD6

LATERZA

GIUSEPPINA

23/05/2018

22/06/2018

B35F14000930006

300

1

29

P1YXKF7

MANGIALARDO

MARIA ANTONIETTA

06/05/2018

05/06/2018

B95F14000770006

300

1

30

SPVXBE8

BUFALO

CHIARA

08/04/2018

07/06/2018

B75F14004270006

600

2

31

FNWDP84

MAFFIONE

VINCENZA

15/03/2018

14/05/2018

B13D14002370006

600

2

32

11FAFC0

CARANGELO

NICHOLAS

14/05/2018

13/06/2018

B25F14002730006

300

1

33

3UHYYX6

ROMANO

DAVIDE

03/06/2018

29/06/2018

B85F14002310006

300

1

34

03XSKM9

FANCIANO

FEDERICA

07/05/2018

30/06/2018

B85F14000900006

600

2

35

EV23EM9

RIONTINO

ANNA RITA

30/05/2018

29/06/2018

B75F14002840006

300

1

36

DHWSYC3

RUTIGLIANO

GERARDO

20/02/2018

19/04/2018

B93D14004850006

300

1 (20/02/2018
– 19/03/2018)

37

5DOUW11

BUSCO

ANNA

30/05/2018

29/06/2018

B95F14004220006

300

1

38

UNYGNY4

DE RAZZA

LUCA

06/05/2018

05/07/2018

B75F14001040006

600

2

39

NHR8P74

COSENTINO

GIANFRANCO

30/05/2018

29/06/2018

B15F14002140006

300

1

40

CGWMRI3

MITRIONE

MONIA

31/05/2018

27/06/2018

B75F14003940006

300

1

41

ITVLSX2

COSTANTINI

MATTIA LUIGI

03/06/2018

29/06/2018

B85F14004930006

300

1

42

DNGQBO9

CINIELLO

VINCENZA

03/06/2018

30/06/2018

B65F14001250006

300

1

43

JI3RVQ0

CREANZA

MICHELE

22/04/2018

21/06/2018

B85F14004940006

600

2

44

4OLDBF1

BIANCO

VALENTINA MARIA

26/03/2018

25/05/2018

B85F14003280006

600

2

45

QEQFYQ2

JIBRILL

MUSAH

19/04/2018

18/06/2018

B95F14000920006

600

2
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46

OK9KDN3

TREGLIA

DANILO

02/05/2018

29/06/2018

B95F14003900006

600

2

47

NDXQHB9

BENIGNO

PAMELA MARIA

01/04/2018

31/05/2018

B13D14002340006

600

2

48

IDW30V0

AFRUNE

ROBERTO

06/05/2018

05/07/2018

B75F14004800006

600

2

49

EQBOYJ6

SPORTELLI

ANNA PERLA

31/05/2018

30/06/2018

B35F14002140006

300

1

50

O2XBPZ5

BASILE

ROSARIA

30/04/2018

29/06/2018

B55F14003600006

600

2

51

AZMKO16

AGOSTINO

PASQUALE

18/02/2018

17/04/2018

B65F14002040006

600

2

52

JE56ZM3

COLUCCIA

ANGELO

06/05/2018

29/06/2018

B45F14002030006

600

2

53

GRET8Y0

CICCARESE

FEDERICA

01/06/2018

30/06/2018

B85F14004440006

300

1

54

7L88HR5

FINTO

ROSA

12/05/2018

11/07/2018

B55F14003720006

600

2

55

46650F0

MUSIO

PIERPAOLO

22/04/2018

21/06/2018

B15F14001800006

600

2

56

3WFTB64

BRUCOLI

MARIA

03/06/2018

30/06/2018

B95F14004200006

300

1

57

RWPZIH0

GUGLIELMI

GIUSEPPE

05/04/2018

04/06/2018

B65F14000540006

600

2

58

C6N2DN8

DE MATTEIS

DANILA

26/04/2018

25/06/2018

B65F14000800006

600

2

59

K2HVRB8

COPPOLA

MIRKO MATTIA

30/05/2018

26/06/2018

B55F14004240006

300

1

60

EGM8KI9

CECCHINO

LUCIA

12/05/2018

11/07/2018

B35F14002570006

600

2

61

LA0A2A2

SALAMONE

WILLIAM

29/03/2018

28/05/2018

B53D14003860006

600

2

62

X54DYI9

CARBONARA

MAFALDA RITA

30/05/2018

29/06/2018

B95F14004270006

300

1

63

N91BSE8

MUSCIACCHIO

AGOSTINO

19/02/2018

18/04/2018

B53D14002910006

600

2

64

S6EX0F3

STRANIERO

LUIGI

03/06/2018

30/06/2018

B95F14002770006

300

1

65

6N90B16

D’ABRAMO

GIOVANNI

22/04/2018

21/06/2018

B85F14004950006

600

2

66

HYVUYO5

CAPOGNA

STEFANIA

14/05/2018

13/06/2018

B55F14004180006

300

1

67

3AJB165

CATELLA

MARIA GIOVANNA

09/05/2018

29/06/2018

B95F14004300006

600

2

68

XPDIG31

LAMBERTI

SIMONA

31/05/2018

29/06/2018

B95F14001670006

300

1

69

QNS1KW4

PALMISANO

ANDREA

21/05/2018

20/07/2018

B25F14002120006

300

1 (21/05/2018
– 20/06/2018)

70

VEOHWC5

D’ALESSIO

ANGELA

01/04/2018

31/05/2018

B95F14004350006

300

1 (01/04/2018
– 30/04/2018)

71

33EXKB5

CORSANO

ANTONIO FRANCESCO

27/05/2018

26/07/2018

B65F14002120006

300

1 (27/05/2018
– 26/06/2018)

72

5R0D012

BARONE

LUCIA

16/05/2018

15/07/2018

B55F14004090006

600

2

73

RWDD767

MARTINELLI

GIOVANNA

28/05/2018

26/07/2018

B95F14001380006

600

2

74

BXP4AT6

MASSAFRA

CHIARA

01/05/2018

30/06/2018

B65F14000830006

600

2

75

KQCJJH0

BARONE

MARCO

30/05/2018

29/06/2018

B45F14001970006

300

1

76

IO921L5

CORVO

MARTINA

19/04/2018

18/06/2018

B45F14001040006

600

2

77

H8YX289

SECLI’

VITTORIA

15/04/2018

14/06/2018

B45F14000940006

600

2

78

FMREN98

QUARTA

LEONZIO

23/04/2018

22/06/2018

B45F14000930006

600

2

79

QEQUKH6

BOZZELLA

GRAZIANA

30/05/2018

27/07/2018

B85F14001510006

600

2

80

UMW6634

DE MICHELI

LUCIO ANTONIO

20/03/2018

19/05/2018

B75F14004970006

300

1 (20/03/2018
– 19/04/2018)

81

4XNQFV8

DE MICHELE

DONATELLA

01/05/2018

30/06/2018

B65F14001120006

600

2

82

W4FT5O8

CORVAGLIA

FEDERICA

02/05/2018

29/06/2018

B85F14001290006

600

2

83

3BIC365

LOZITO

LORIS

01/05/2018

30/06/2018

B65F14001620006

600

2

84

DPWK511

BRUNI

GABRIELE

30/05/2018

29/07/2018

B95F14004210006

600

2

85

YC6HED2

RAIMONDI

ANNARITA

03/06/2018

30/06/2018

B95F14002420006

300

1

86

OH0UXA7

BOZZETTO

VITA MARIA

03/06/2018

27/07/2018

B55F14004130006

600

2

87

6RY3FS5

BARBA

ALESSIA

30/05/2018

29/07/2018

B95F14003180006

600

2

88

XN2L2D7

TAMMA

DARIO

28/05/2018

26/07/2018

B95F14002830006

600

2

89

TH59I14

FARELLA

ALESSIO

13/07/2017

30/09/2017

B42C14002180006

300

1 (13/07/2017
– 12/08/2017)

90

5SWO8B2

GUARINO

FRANCESCO

03/06/2018

31/07/2018

B65F14001290006

600

2

91

T1D9UE5

BLONNA

ERIKA

30/05/2018

29/07/2018

B25F14000910006

600

2

92

6WA4L97

CARBONARA

ALESSIO

08/05/2018

29/06/2018

B85F14004450006

600

2

93

EA5KYJ2

GUGLIELMI

VITO NICOLA

28/05/2018

27/06/2018

B25F14001160006

300

1

94

58F6D45

DE LUME’

GIOVANNI PIO

23/05/2018

22/06/2018

B95F14004370006

300

1
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95

87K8GR0

DE BATTISTA

BENITO

30/05/2018

28/07/2018

B25F14002800006

600

2

96

7RJYWZ4

DE RUVO

MAURO

23/03/2018

22/05/2018

B55F14004310006

600

2

97

PEYV2Y4

PASCALI

GIULIA

03/06/2018

01/08/2018

B15F14001810006

600

2

98

P0M1T58

NAZZARIO

DANIA

25/03/2018

24/05/2018

B53D14003950006

600

2

99

P5SX7D4

FRANCHINO

ANTONELLA

27/05/2018

26/07/2018

B25F14002050006

600

2

100

TW6JKA7

CIARFAGLIA

MARIKA

03/06/2018

31/07/2018

B45F14002020006

600

2

101

DTO9UK9

SPADA

LORENZO

03/06/2018

30/07/2018

B35F14001810006

600

2

102

ETM2MB5

CARAMIA

FEDERICO

23/05/2018

22/07/2018

B95F14004240006

300

1 (23/06/2018
– 22/07/2018)

103

7UROQC1

SPENNATO

ANTONELLA
CRISTINA

29/05/2018

27/07/2018

B45F14001690006

600

2

104

2KWSDP6

CORTESE

EMANUELE

29/05/2018

28/07/2018

B35F14001510006

600

2

105

32Q6UE3

BLEVE

MARCO

19/05/2018

18/07/2018

B15F14001670006

600

2

106

IZNEES8

ALBANESE

DALILA

01/08/2018

31/08/2018

B35F14002510006

300

1

107

VO4K3W8

CALABRESE

DONATELLA

08/08/2018

01/09/2018

B95F14004230006

300

1

108

07DCI96

BATTAGLIA

LUDOVICA

09/05/2018

29/06/2018

B95F14001560006

600

2

109

YX7A0S8

CASTELLANA

LUCIA COSIMA

30/07/2018

29/08/2018

B25F14002750006

300

1

110

B3W86O8

CARELLI

PIERO

04/08/2018

03/09/2018

B95F14004280006

300

1

111

IA4NAE6

TERLIZZI

ROSA

04/06/2018

30/07/2018

B85F14002580006

600

2

112

53H11M4

CARDINALE

FLAVIA

28/05/2018

27/07/2018

B35F14002280006

600

2

113

V4MN5F0

CLEMENTE

CLAUDIA

30/04/2018

27/06/2018

B55F14004230006

600

2

114

JUIV5R0

FUSARO

MICHELE

28/07/2018

03/09/2018

B85F14004570006

300

1

115

CUL2UJ2

CARPARELLI

GIOVANNI

08/08/2018

07/09/2018

B65F14002100006

300

1

116

D387691

PETRONE

CLELIA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004030006

300

1

117

N7MGO97

ATTANASIO

LUCIO

23/07/2018

22/08/2018

B85F14004750006

300

1

118

JZJF8X5

D’ELIA

LORENZO

07/08/2018

06/09/2018

B35F14002630006

300

1

119

6KZD3F8

ANTICO

ALESSANDRO

08/08/2018

07/09/2018

B75F14004820006

300

1

120

26RF1P8

CAROLI

SALVATORE

07/08/2018

04/09/2018

B75F14004880006

300

1

121

UKO0T95

GESUALDI

SIMONE ALESSIO

08/08/2018

07/09/2018

B25F14002570006

300

1

122

XYFV1P5

D’ANTINI

NICOLA

22/05/2018

21/07/2018

B25F14002010006

600

2

123

7UF88F7

VACCARO

ALESSANDRA

28/07/2018

07/09/2018

B85F14004170006

300

1 (28/07/2018
– 27/08/2018)

124

HBKU423

DI GIUSEPPE

CARMINE

07/08/2018

06/09/2018

B75F14005010006

300

1

125

SCJJAU5

AZZONE

RICCARDO

07/08/2018

04/09/2018

B65F14002060006

300

1

126

R1G4SS7

ANTONACI

LUCA

08/08/2018

07/09/2018

B75F14004830006

300

1

127

AOIPT47

ARCADIO

DANTE

05/08/2018

04/09/2018

B45F14001950006

300

1

128

PEC6RP5

DI BARI

GRAZIA

07/08/2018

06/09/2018

B35F14002650006

300

1

129

5WVEMY4

DI MAIO

MARIA

05/08/2018

04/09/2018

B85F14005030006

300

1

130

IA0JT66

BELLINI

FABIANA

06/08/2018

05/09/2018

B65F14002090006

300

1

131

51NTB92

BALDE

BOUBACAR

08/08/2018

07/09/2018

B65F14002070006

300

1

132

GND7I92

CAPANO

VALENTINA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004170006

300

1

133

I35ZRH7

ARDONE

LUANA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14004740006

300

1

134

EQR5DM8

CARELLA

GIORGIA

07/08/2018

06/09/2018

B45F14001980006

300

1

135

HQ67VR8

DEMBELE

MADY BALLA

05/08/2018

04/09/2018

B85F14005020006

300

1

136

G1Y99H9

AHMADZAI

ROHELA

11/08/2018

07/09/2018

B95F14004130006

300

1

137

2E5T6W0

ANGIULLI

MARISTELLA

12/08/2018

08/09/2018

B65F14002050006

300

1

138

CTYOX29

DI FIORE

LUIGI

30/05/2018

27/07/2018

B35F14002640006

600

2

139

WKJ88L2

BARDICCHIA

GIUSEPPE

30/05/2018

29/06/2018

B25F14002680006

300

1

140

5JWKA53

CARANGELO

MARINA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004250006

300

1

141

TUT0ET7

DE GENNARO

SERGIO

14/08/2018

07/09/2018

B15F14002150006

300

1

142

1C5YQG9

MIGLIETTA

DIEGO

31/03/2018

30/05/2018

B75F14000640006

600

2

143

APQTZL3

CISSAO

MOHAMED

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004210006

300

1

144

6WQSEK4

D’AMICO

GABRIELE

09/08/2018

08/09/2018

B45F14002070006

300

1

145

MVSI3E1

D’ADDETTA

VALENTINA

08/08/2018

06/09/2018

B25F14002790006

300

1
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8VD3RH2

RUTIGLIANO

ANGELA

07/08/2018

06/09/2018

B95F14003870006

300

1

147

G5CFG83

PROCINO

ANDREA

07/05/2018

30/06/2018

B85F14002120006

600

2

148

3DA6D85

CAPOBIANCO

ANTONIO

09/05/2018

08/06/2018

B25F14002720006

300

1

149

77DQWP9

SALINNO

MARIO ETTORE

29/05/2018

28/06/2018

B25F14001020006

300

1

150

52HG3W6

MASTRULLO

PIETRO

30/04/2018

27/06/2018

B95F14001400006

600

2

151

GVIRGH1

DELLI CARRI

PAOLO

08/08/2018

06/09/2018

B75F14005000006

300

1

152

P72WBT0

CAVALLO

DANIELA

06/08/2018

29/08/2018

B15F14002100006

300

1

153

56HWF47

BOIRO

MAMADOU ALIOU

16/05/2018

15/07/2018

B85F14004790006

600

2

154

N4WQWP8

CORONA

LUCA

01/04/2018

31/05/2018

B15F14002130006

600

2

155

ED2P7W3

BINETTI

ROSALIA

30/05/2018

29/06/2018

B55F14004120006

300

1

156

AGT1261

CIVITA

LORENA NUNZIA

14/08/2018

08/09/2018

B85F14004960006

300

1

157

S7H6L66

ANGELASTRO

NICOLA

08/03/2018

07/05/2018

B83D14004550006

600

2

158

EK6XFP7

DE GIACOMO

PAOLA

22/05/2018

22/06/2018

B85F14005000006

300

1

159

EMRGEU5

SAVINO

GIANNA FEDERICA

09/08/2018

08/09/2018

B55F14004040006

300

1

160

44SO5D8

NUZZI

ANNUNZIATA

01/05/2018

29/06/2018

B75F14001090006

300

1 (01/05/2018
– 31/05/2018)

161

RYHLBF0

DEMAURO

NICOLETTA

30/05/2018

29/06/2018

B45F14001090006

300

1

162

C9HRAG6

GUISA

VALERIO

22/04/2018

21/06/2018

B85F14000730006

600

2

163

JN4SBB2

DE GENNARO

ALESSANDRA

29/07/2018

19/09/2018

B55F14003870006

600

2

164

WBMEXM5

D’AMBROSIO

PALMA

02/06/2018

30/07/2018

B85F14002430006

600

2

165

LU93453

CAVALLIERE

SALVATORE

29/07/2018

19/09/2018

B95F14003990006

600

2

166

PFJ8R35

LEONETTI

COSIMO

29/07/2018

19/09/2018

B85F14004480006

600

2

167

64U2GP8

CAFORIO

DAVIDE

29/05/2018

29/06/2018

B25F14002710006

300

1

168

Z62FWV6

CUOCCI

FRANCESCO
SAMUELE

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002590006

300

1

169

K34FYA7

DAUGENTI

PIETRO

11/08/2018

07/09/2018

B95F14004360006

300

1

170

HHKGCS1

PALUMBO

ANNA LUCIA

07/05/2018

30/06/2018

B85F14003570006

600

2

171

GNYSK96

DE VINCENZIIS

PIETRO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14003780006

300

1

172

GJNF7A3

PUCCI

DANILO

08/05/2018

30/06/2018

B65F14001720006

600

2

173

WH5PCH4

CIVETTA

NICOLA

30/07/2018

29/08/2018

B25F14002760006

300

1

174

KS84S98

DE LUCREZIIS

ENRICA

04/08/2018

03/09/2018

B95F14004400006

300

1

175

4OSOVH1

DE PACE

FRANCESCA

28/05/2018

27/06/2018

B55F14004320006

300

1

176

RMELAY5

DIMITA

VALENTINA

12/05/2018

11/06/2018

B85F14004090006

300

1

177

EXDOXO7

BACCARO

MIRKO

05/08/2018

07/09/2018

B35F14002520006

300

1

178

5NMPWD3

PELLEGRINO

FATIMA

25/07/2018

24/09/2018

B55F14003750006

600

2

179

YL64I09

LORIA

FEDERICO
ALFONSO

04/08/2018

03/09/2018

B75F14004570006

300

1

180

GWACV90

PORTOGHESE

VITTORIA

28/05/2018

27/06/2018

B95F14002100006

300

1

181

TP53497

CAPPELLETTI

FRANCESCO

20/11/2016

19/01/2017

B72C14004230006

600

2

182

HKCKBY9

PERRONE

CARLO

29/05/2018

27/07/2018

B55F14002540006

600

2

183

4AK5BV6

ROMANO

MATTEO

08/08/2018

07/09/2018

B75F14004350006

300

1

184

5AGXRA2

SCHIAVONE

LUCIA

10/05/2018

28/06/2018

B25F14001860006

600

2

185

JIGZKM5

PALOMBA

FRANCESCO PIO

03/06/2018

29/06/2018

B55F14003500006

300

1

186

CCVJST6

FINA

SILVIA

13/05/2018

09/06/2018

B55F14001440006

300

1

187

RHPMWP5

SCALESE

GRETA

19/08/2017

18/09/2017

B52C14002850006

300

1

188

KNVAMP4

LOMBARDO

ROBERTO

19/05/2018

18/06/2018

B95F14003540006

300

1

189

8Y94MQ6

DURSO

FRANCESCO

13/04/2018

12/06/2018

B95F14001040006

600

2

190

6UNFXJ4

CIARDO

PAOLO

26/07/2018

25/09/2018

B15F14001880006

600

2

191

11CA9D8

DE PACE

GIULIA

30/05/2018

29/06/2018

B85F14001960006

300

1

192

H23W7V5

BENIZIO

VALENTINA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14004780006

300

1

193

JF5Q432

AGOSTINACCHIO

GIANLUCA

07/08/2018

06/09/2018

B15F14001840006

300

1

194

ZCW2KC5

RINALDI

MARIAGIOVANNA

11/08/2018

07/09/2018

B75F14004620006

300

1

195

21XOYY2

IACOVAZZO

GIUSEPPE

04/08/2018

29/09/2018

B65F14001890006

600

2

196

HVCOJE3

GIORGETTA

ANTONIO JUNIOR

29/07/2018

28/09/2018

B85F14004120006

600

2
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197

B6C9M98

SALERNO

FRANCESCO

01/02/2018

31/03/2018

B53D14003380006

600

2

198

AD4X178

VENEZIANO

FRANCESCO

01/04/2018

31/05/2018

B55F14001580006

600

2

199

U59YXD5

CAMICIA

GABRIELE

04/06/2018

30/06/2018

B25F14001540006

300

1

200

EJPESE7

LOCARDO

GIOVANNI

30/05/2018

29/06/2018

B35F14001970006

300

1

201

WISIDX8

TONY

CHRISTIAN

27/05/2018

26/07/2018

B85F14003870006

600

2

202

PAO1IT7

DE GENNARO

CORRADO

08/08/2018

07/09/2018

B75F14004960006

300

1

203

N4C8V46

ANTONACI

FRANCESCA

04/08/2018

03/10/2018

B85F14004550006

600

2

204

F3EJ3O7

ALBANESE

FRANCESCO

01/04/2018

31/05/2018

B75F14001020006

600

2

205

XE9U572

FURLEO SEMERARO

ANGELA

06/08/2018

30/09/2018

B55F14003470006

600

2

206

BFC0Z80

MARROCCHELLA

NICOLA

05/08/2018

04/09/2018

B35F14002430006

300

1

207

BX5QHM2

ACELLA

NICOLA

05/08/2018

03/10/2018

B55F14003590006

600

2

208

QKQ1I44

CARRIERO

STEFANO

08/08/2018

05/10/2018

B95F14004290006

600

2

209

FMMRED2

ACQUAVIVA

MARIA PIA

12/08/2018

06/10/2018

B15F14001970006

600

2

210

HYS7RP1

MORCIANO

ENRICO

05/08/2018

04/10/2018

B25F14002650006

600

2

211

DTRLDF1

MELCARNE

ALESSANDRA

05/08/2018

04/10/2018

B65F14002030006

600

2

212

CAZWEC1

CHIARELLO

ANTONELLA

08/08/2018

06/10/2018

B55F14003460006

600

2

213

UVPFY61

DE MARZO

MIREA

04/08/2018

03/10/2018

B95F14004420006

600

2

214

N8YOQ47

PROFICO

FRANCESCA

07/08/2018

05/10/2018

B55F14004020006

600

2

215

KSQSYG8

DAGNELLO

MARTINA

01/08/2018

29/09/2018

B95F14003760006

600

2

216

DOAUFE5

CATALANO

NICOLA

08/08/2018

05/10/2018

B25F14002740006

600

2

217

O7WRN81

AMODIO

ALESSIA

04/08/2018

03/10/2018

B25F14002450006

600

2

218

ALF12C2

ZACCARIA

MARIA LUCIA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14003780006

600

2

219

1MVSKS7

ANGLANI

LUCA

06/08/2018

05/10/2018

B15F14002030006

600

2

220

P8TMNX5

MAZZA

COSTANZA

06/12/2016

05/02/2017

B52C14003100006

600

2

221

6454542

DE LUCA

PAMELA CARMEN

06/08/2018

05/10/2018

B65F14001940006

600

2

222

ZTR2QE1

DE PACE

ROSITA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14004290006

600

2

223

H32VZS8

MACCHITELLA

DEBORA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14003550006

600

2

224

I25FRQ1

CAPORALE

BENEDETTO

12/04/2018

11/06/2018

B53D14003880006

600

2

225

6S0JD12

LOCOCCIOLO

FRANCESCO

04/08/2018

03/10/2018

B55F14004010006

600

2

226

KJVE666

D’INTRONO

GIOVANNI

14/04/2018

13/06/2018

B55F14000730006

600

2

227

8QVHWO1

MARTINELLI

THOMAS

16/04/2018

15/06/2018

B53D14004040006

600

2

228

R4WS315

PARLANGELI

ILARIA

06/08/2018

05/10/2018

B75F14004500006

600

2

229

QQQK3U4

MASSARI

EMANUELE

08/08/2018

05/10/2018

B35F14002480006

600

2

230

UC69T48

RICCI

AZZURRA

08/05/2018

30/06/2018

B55F14002050006

600

2

231

X0ZVCO2

ASTASHONAK

KATSIARYNA

08/08/2018

05/10/2018

B95F14004160006

600

2

232

KTG2QS9

AMENDOLAGINE

GIULIANA

05/08/2018

04/10/2018

B35F14002440006

600

2

233

SVO3557

DALESSANDRO

NOEMI

04/08/2018

03/10/2018

B25F14002780006

600

2

234

Q53VXC4

ERRICO

RICCARDO

05/08/2018

04/10/2018

B75F14004780006

600

2

235

EMAU9X6

ASO

RAMZO

08/08/2018

05/10/2018

B85F14004470006

600

2

236

Q2S6TF4

DANIELE

GABRIELE

30/07/2018

05/10/2018

B75F14004950006

600

2

237

HM3QRA2

ROSSIGNOLI

GRAZIA

08/08/2018

05/10/2018

B25F14002630006

600

2

238

LBJADA1

NUZZO

CHIARA

09/08/2018

06/10/2018

B55F14003740006

600

2

239

ICNTYT5

LAVERMICOCCA

NICOLA

07/08/2018

05/10/2018

B95F14004090006

600

2

240

25K4KW8

ROSICA

MARIA CONCETTA

09/04/2018

08/06/2018

B53D14004300006

600

2

241

S7LZ9O1

CAPOZZA

ALESSIO

09/08/2018

06/10/2018

B55F14003850006

600

2

242

SY7CV35

ROLLO

MATTEO

08/08/2018

07/10/2018

B75F14004490006

600

2

243

MNONDV7

NAGLIERI

ANGELA

09/04/2018

08/06/2018

B53D14004280006

600

2

244

EWNYTL2

ROMANAZZI

CATERINA

07/08/2018

05/10/2018

B35F14002490006

600

2

245

VQ345T5

SICOLO

SIMONA

08/04/2018

07/06/2018

B83D14005220006

600

2

246

Q1EGDN1

BUFANO

ALESSANDRA

08/08/2018

07/10/2018

B85F14004230006

600

2

247

GYK0K13

CAMPANILE

LUIGI

09/08/2018

08/10/2018

B85F14004340006

600

2

248

LMU6206

FERRARA

LUIGI

06/08/2018

05/10/2018

B35F14002320006

600

2

75150
249

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018
COULFB4

CASSETTA

FRANCESCA

13/08/2018

05/10/2018

B85F14004830006

600

2

250

3CF73I8

PERCHIANO

VALENTINA

31/05/2018

30/07/2018

B75F14002980006

600

2

251

BMSHXK4

MARRA

GABRIELE

08/08/2018

06/10/2018

B25F14002330006

600

2

252

XMBZ5D6

PIGNATELLI

FABIOLA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14003570006

600

2

253

2BX05M9

SPADA

ANNA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14003810006

600

2

254

C4RYVK5

CIRIOLO

ANNA

11/08/2018

05/10/2018

B15F14002110006

600

2

255

677OKW8

TAMMA

MARTINA

08/08/2018

05/10/2018

B95F14003700006

600

2

256

NZ5M716

PREITE

CHIARA

25/07/2016

24/09/2016

B32C14001700006

600

2

257

7LSGC11

PIGNATALE

FABIANO

27/08/2017

26/09/2017

B53D14003240006

300

1

258

2S1H0Z5

MARANGIO

ELENA

08/08/2018

06/10/2018

B25F14002320006

600

2

259

XCMH9R1

CAPURSO

MICHELE

07/08/2018

05/10/2018

B95F14003930006

600

2

260

GSO6AB2

CERULLI

MARIO PIO

07/08/2018

05/10/2018

B75F14004660006

600

2

261

C2NY460

CASTORO

MICHELE

19/05/2018

18/06/2018

B95F14001760006

300

1

262

3JP32P4

RECCHIA

MARIKA

21/05/2018

20/06/2018

B45F14001640006

300

1

263

TXCZJM7

DISABATO

ANDREA

01/08/2018

05/10/2018

B75F14004750006

600

2

264

DYSM8F1

DELLA VALLE

ANGELICA

03/06/2018

30/06/2018

B55F14002300006

300

1

265

DUGNUS0

MARCONE

CATALDO

20/04/2018

19/06/2018

B55F14001010006

600

2

266

7TH6JV9

GABRIELI

STEFANIA

08/08/2018

06/10/2018

B75F14004430006

600

2

267

P9HSY83

FIORE

VALERIO

05/08/2018

04/10/2018

B45F14001800006

600

2

268

OQHFY53

ROMANO

ALESSANDRA

08/08/2018

05/10/2018

B75F14004700006

600

2

269

VGEJ5H5

MOREA

ELDA

08/08/2018

07/10/2018

B25F14002400006

600

2

270

AQL4LW3

DI TULLIO

LUISA

01/08/2018

27/09/2018

B75F14004600006

300

1 (01/08/2018
– 31/08/2018)

271

1UTJN35

NARDELLA

MARTINA GRAZIANA

05/08/2018

04/10/2018

B55F14003730006

600

2

272

800PFE3

DIMOLA

CHIARA

12/08/2018

09/10/2018

B25F14002490006

600

2
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ALLEGATO B

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II
bimestre
attività
formative

Fine II
bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

J7IQ8G6

MICCOLI

PIETRO

11/07/2017

30/09/2017

B53D14002800006

600

2

Con riferimento al periodo dal 11/08/2018 al
10/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

2

NE2I9G4

GOTTARDO

DEBORAH

13/08/2017

29/09/2017

B52C14002730006

300

1 (13/08/2017
– 12/09/2017)

Con riferimento al periodo dal 13/09/2018 al
29/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

3

YVNUNQ8

CAMPAGNOLA

CRISTINA

01/04/2018

28/05/2018

B55F14004160006

300

1 (01/05/2018
– 28/05/2018)

Nel primo mese rendicontato risulta la
titolarità di un ammortizzatore sociale

4

LJP5CH9

BARBONE

FRANCESCO

27/05/2018

29/06/2018

B35F14002530006

300

1

Con riferimento al periodo dal 27/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

5

EJ8MXQ4

CASSINESI

MARIA DELIA

27/05/2018

30/06/2018

B75F14004890006

300

1

Con riferimento al periodo dal 27/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

6

XMJNY41

PAGANO

ROBERTO

29/05/2018

29/06/2018

B35F14001220006

300

1

Con riferimento al
giorno 29/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

7

VGJKM42

D’ANGELICO

DONATO

29/05/2018

29/06/2018

B85F14001570006

300

1

Con riferimento al
giorno 29/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

8

H2X8AC7

DISTASO
BARRA

CARMELA

31/05/2018

30/06/2018

B55F14003430006

300

1

Con riferimento al
giorno 30/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

9

YNBDLG3

BOTTALICO

SIMONA

26/05/2018

30/06/2018

B75F14004840006

300

1

Con riferimento al periodo dal 26/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta
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10

Y6F7SR8

CIFARELLI

ROSALIE

28/05/2018

28/06/2018

B75F14004920006

300

1

Con riferimento al
giorno 28/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

11

MOD1E12

BARTUZZI

MARIKA

31/05/2018

30/06/2018

B25F14002690006

300

1

Con riferimento al
giorno 30/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

12

2PJY8J9

DE LUCA

ADRIANO

28/05/2018

28/06/2018

B75F14004940006

300

1

Con riferimento al
giorno 28/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

13

9W9OQG5

BIANCO

VALENTINA

30/05/2018

30/06/2018

B55F14004110006

300

1

Con riferimento al
giorno 30/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

14

5TQYIY2

DANESE

LORIS

29/05/2018

29/06/2018

B45F14002060006

300

1

Con riferimento al
giorno 29/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

15

HHQK8H2

PARROTTO

MARCO

29/05/2018

29/06/2018

B15F14001830006

300

1

Con riferimento al
giorno 29/06/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

16

Z1TUSU7

CARLUCCI

ROBERTA

03/05/2018

30/06/2018

B75F14004870006

300

1

Con riferimento al periodo dal 18/09/2017 al
27/09/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

17

PIG3SR9

DEL GIUDICE

GIOVANNI

16/05/2018

29/06/2018

B85F14001970006

300

1 (16/05/2018
– 15/06/2018)

Con riferimento al periodo dal 16/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

18

MISIIH3

ANASTASIA

FRANCESCO

19/05/2018

30/06/2018

B55F14004070006

300

1

Con riferimento al periodo dal 19/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

19

146EWA7

ABBASCIANO

FRANCESCA

06/08/2018

06/09/2018

B75F14004790006

300

1

Con riferimento al
giorno 06/09/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta
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20

VHSAV25

DI MARTINO

MAURO

06/08/2018

06/09/2018

B75F14005030006

300

1

Con riferimento al
giorno 06/09/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

21

Y23NL22

DI MAIO

DEBORA

08/08/2018

08/09/2018

B45F14002110006

300

1

Con riferimento al
giorno 08/09/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

22

3R2QCV6

CISTERNINO

TERESA

08/08/2018

08/09/2018

B95F14004320006

300

1

Con riferimento al
giorno 08/09/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

23

U2PTPW5

DATTOMO

ELENA

08/08/2018

08/09/2018

B35F14002610006

300

1

Con riferimento al
giorno 08/09/2018,
non risulta maturato
il diritto alla indennità
in ragione della durata
dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

24

NHOUAW6

CARELLA

SILVANO

06/08/2018

10/09/2018

B45F14001990006

300

1

Con riferimento al periodo dal 06/09/2018 al
10/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

25

TY18PZ6

DE PALMA

SARA

05/08/2018

07/09/2018

B75F14004980006

300

1

Con riferimento al periodo dal 05/09/2018
al07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

26

KY4JJJ8

CHIANELLO

FRANCESCO

19/05/2018

30/06/2018

B55F14003540006

300

1

Con riferimento al periodo dal 19/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

27

4OYUEK8

ARMENIO

SARA

30/07/2018

07/09/2018

B55F14004080006

300

1 (30/07/2018
– 29/08/2018)

Con riferimento al periodo dal 30/08/2018 al
07/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

28

E12HYD3

BOSCO

CONCETTA

06/08/2018

07/09/2018

B25F14002700006

300

1

Con riferimento al periodo dal 06/09/2018 al
07/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

29

O76PPH6

PETRUZZELLIS

VITO
ROBERTO

28/07/2018

31/08/2018

B45F14001820006

300

1

Con riferimento al periodo dal 28/08/2018 al
31/08/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta
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30

IS1F5J8

CESAREO

GIANLUIGI

04/08/2018

08/09/2018

B55F14003640006

300

1

Con riferimento al periodo dal 04/09/2018 al
08/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

31

27PRGY5

PANARELLI

FRANCESCO
KAVIN

04/08/2018

08/09/2018

B55F14003800006

300

1

Con riferimento al periodo dal 04/09/2018 al
08/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

32

51DH1N9

LONGO

GRAZIANA

28/08/2017

30/09/2017

B37H14014920006

300

1

Con riferimento al periodo dal 29/09/2017 al
30/09/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

33

R6EW9I1

CIARDO

MATTEO

30/07/2018

08/09/2018

B15F14002090006

300

1

Con riferimento al periodo dal 30/08/2018 al
08/09/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

34

2G6MPP1

CAMPANELLA

SERENA

23/05/2018

29/06/2018

B35F14002080006

300

1

Con riferimento al periodo dal 24/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

35

2GTSUW4

ANDRIOLA

ROSANNA

30/07/2018

05/10/2018

B95F14004150006

600

2

Con riferimento al periodo dal 30/09/2018 al
05/10/2018 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 21 novembre 2018, n. 744
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTIgli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
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disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 03.08.2016 ed il 27.07.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
−− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 97.350,00 (euro
novantasettemilatrecentocinquanta/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno dei citati Allegati; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 97.350,00 (euro novantasettemilatrecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”,, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”,.

							

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

Codice
pratica

Ognome

Nome

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

6YAEJV6

DELUCA

VINCENZO

02/06/2016

01/08/2016

B37H14006170006

900

2

2

DLBMJ04

CONTE

ILENIA

29/01/2017

28/03/2017

B67H14009640006

600

2

3

UZCAAC2

PERRONE

FEDERICA

29/01/2017

28/03/2017

B67H14009650006

600

2

4

TYP9MI4

KHAN

WASEEM

20/04/2018

19/06/2018

B53D14004060006

600

2

5

ACO3QB0

CINCOTTI

ALESSANDRA

08/09/2017

25/09/2017

B82C14000560006

300

1

6

SN4MQA7

DABBICCO

ANTONIO

03/09/2017

29/09/2017

B92C14001660006

300

1

7

IGHGL76

COLUCCI

ALESSANDRO

26/08/2017

25/09/2017

B92C14001460006

300

1

8

BVWLDY6

CASSANO

CRISTIAN

02/05/2017

30/06/2017

B87H14018740006

600

2

9

HH6TOU6

MANCARELLA

STEFANIA

03/08/2017

22/09/2017

B83D14002360006

600

2

10

JTJOE53

BENINCASA

ROBERTA

02/09/2017

29/09/2017

B92C14001440006

300

1

11

X04Z6F6

OGNISSANTI

ANNA

17/02/2017

15/04/2017

B37H14013260006

600

2

12

HDP9VD7

GIOIA

ALESSANDRO

06/04/2018

03/05/2018

B35F14001850006

300

1

13

D2XDUW1

MASTRODONATO

SIMONA

20/04/2018

19/06/2018

B83D14003240006

600

2

14

MQFAHO7

SINGHATEH

YANKUBA

02/05/2018

21/06/2018

B73D14003500006

600

2

15

7Z5L8F4

BRANCA

ATTILIO

08/05/2018

30/06/2018

B55F14003090006

600

2

16

4JKSG73

RATTAZZI

CHIARA

15/06/2018

30/06/2018

B15F14001730006

300

1

17

FNWDP84

MAFFIONE

VINCENZA

15/05/2018

14/06/2018

B13D14002370006

300

1

18

9D59098

TOLOMEO

ANNA LUCIA

31/05/2018

29/06/2018

B23D14003260006

300

1

19

GJ6HO65

FIALE

LUIGI PIO

03/05/2018

29/06/2018

B33D14010530006

600

2

20

3TM7HI3

DAMATO

LUCIA

08/05/2018

29/06/2018

B95F14004340006

600

2

21

5FFGDF3

FICCO

LEONARDO

28/03/2018

27/05/2018

B35F14002190006

600

2

22

2ST9FQ4

ROMANAZZI

GIOVANNI

26/05/2018

25/06/2018

B33D14010730006

300

1

23

8XHUC57

LOTITO

UMBERTO
STEFANO

20/10/2016

19/12/2016

B57H14019700006

600

2

24

T6K5X86

DE CARO

GLORIA

16/04/2017

15/06/2017

B87H14019140006

600

2

25

NDXQHB9

BENIGNO

PAMELA MARIA

01/06/2018

30/06/2018

B13D14002340006

300

1

26

AZMKO16

AGOSTINO

PASQUALE

18/04/2018

16/06/2018

B65F14002040006

600

2

27

268Z9G0

CASAFINA

GIUSEPPE

01/06/2018

29/06/2018

B83D14004440006

300

1

28

PNX7L13

CASCAVILLA

GRAZIA PIA

22/04/2018

21/06/2018

B23D14002030006

600

2

29

DQK7FT2

ANGELINI

ANNAMARIA

09/05/2017

30/06/2017

B97H14018050006

600

2

30

XWKHL58

ROSATO

DANIELE

10/06/2018

30/06/2018

B85F14003420006

300

1

31

LA0A2A2

SALAMONE

WILLIAM

29/05/2018

28/06/2018

B53D14003860006

300

1

32

MD0ENL4

GUALANO

DESIREE’

23/05/2018

13/07/2018

B33D14010970006

600

2

33

LBNCGA3

DEBERNARDIS

GIUSI

15/06/2018

14/07/2018

B63D14003550006

300

1

34

YQR0HQ0

MAGALETTI

NICOLA

15/06/2018

13/07/2018

B95F14000870006

300

1

35

N3YP2S4

COCCIOLI

CRISTINA

18/05/2018

15/06/2018

B83D14004280006

300

1

36

2MANXH3

AVITABILE

MICHELA

04/04/2018

02/06/2018

B33D14010430006

600

2

37

N91BSE8

MUSCIACCHIO

AGOSTINO

19/04/2018

17/06/2018

B53D14002910006

600

2

38

HNSRKW1

BAH

BIRO

12/06/2018

30/06/2018

B25F14001350006

300

1

39

2Q2J9H3

GIANNINI

NATASCIA

06/06/2018

04/07/2018

B65F14001770006

300

1

40

M7E2A61

CASCIARO

ANGELICA

26/05/2018

25/06/2018

B15F14000780006

300

1

41

V92A3A4

DI CEGLIA

STEFANO

20/04/2018

16/06/2018

B73D14005290006

600

2

42

VB3M375

DE PALO

PAOLO

24/05/2018

23/07/2018

B55F14002000006

600

2

43

6GQPZS7

CAPACCHIONE

ANNA MARIA

29/05/2018

23/07/2018

B93D14004020006

600

2

44

FBG92I1

MASSAFRA

ILARIA

12/04/2018

08/06/2018

B83D14003020006

600

2

45

169JTO8

LIBETTA

MARIA GRAZIA

17/05/2018

16/07/2018

B23D14002290006

600

2

46

WB5B411

DITROIA

MARTA

30/06/2018

21/07/2018

B55F14000810006

300

1
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KU2LVQ7

VILLANI

GRAZIANA,
FILOMENA

19/05/2018

17/07/2018

B53D14003480006

600

2

48

KC6F6O6

LORUSSO

ROBERTO

01/06/2018

29/06/2018

B43D14002810006

300

1

49

PCSMX42

FEJZO

SILVIA

26/06/2018

25/07/2018

B75F14003080006

300

1

50

KQPZWU7

STEGA

MICHELA

01/07/2018

22/07/2018

B75F14003720006

300

1

51

6W35VB5

CORTESE

DANILA

27/05/2018

26/07/2018

B43D14002310006

600

2

52

DS9SYW1

INTRAVERSATO

CARLOTTA

22/04/2018

21/06/2018

B23D14002440006

600

2

53

5IXCNV7

BORRELLI

MICHELE PIO

02/06/2018

24/07/2018

B33D14011410006

600

2

54

DLVYJ99

RESTINO

DAVIDE

29/05/2018

27/07/2018

B43D14002560006

600

2

55

794KL97

GIANNOTTI

ROBERTA

09/06/2018

27/07/2018

B53D14003890006

600

2

56

MD6XXB1

BATTISTA

VALENTINA

25/05/2018

24/07/2018

B93D14004380006

600

2

57

7RUOG86

RIZZELLO

ANTONIO

24/05/2018

23/06/2018

B13D14002060006

300

1

58

5OU28J1

PERROTTA

DANILO

22/05/2018

21/07/2018

B73D14003830006

600

2

59

WOYNIP2

DI MONTE

GIULIA

31/05/2018

30/06/2018

B25F14001140006

300

1

60

7FQLSD6

GRECO

NICOLETTA

07/06/2018

30/07/2018

B93D14004170006

600

2

61

5LEU485

CAPOBIANCO

FEDERICO

07/06/2018

27/07/2018

B85F14004810006

600

2

62

DMQMZ66

FISCHETTI

VALERIA

23/05/2018

20/07/2018

B73D14003730006

600

2

63

3BIC365

LOZITO

LORIS

01/07/2018

31/07/2018

B65F14001620006

300

1

64

T6ULJA9

GIGLIO

IVANA

19/06/2018

18/07/2018

B83D14005520006

300

1

65

7CSYAR4

LOGLISCI

ANNALISA

22/06/2018

20/07/2018

B85F14000570006

300

1

66

UMW6634

DE MICHELI

LUCIO ANTONIO

20/05/2018

19/06/2018

B75F14004970006

300

1

67

9DQT5D1

MOTOLESE

MIRIANA

03/06/2018

30/06/2018

B43D14002600006

300

1

68

CLH0WQ8

MANCINO

GABRIELLA

02/07/2018

27/07/2018

B35F14000860006

300

1

69

MJ10ZQ5

LUCIANI

ANTONIO

06/06/2018

27/07/2018

B73D14005670006

600

2

70

EEPULC9

INGELIDO

SILVIA

01/06/2018

29/06/2018

B23D14002940006

300

1

71

AEWDB97

MARANGELLA

CIRO

09/05/2018

08/06/2018

B43D14002460006

300

1

72

QEP51G9

LANAVE

NICOLA

20/04/2018

14/06/2018

B93D14004770006

600

2

73

GDCT4K9

DE GIORGI

OSCAR

25/05/2018

23/07/2018

B33D14011470006

600

2

74

ONSH2P8

PANUNZIO

MARTINA

12/05/2018

30/06/2018

B73D14003810006

600

2

75

SK9PDE1

LATERZA

ANNA

02/06/2018

31/07/2018

B65F14000820006

600

2

76

IDW30V0

AFRUNE

ROBERTO

06/07/2018

27/07/2018

B75F14004800006

300

1

77

RU7JS92

RIZZO

SILVIA

01/06/2018

27/07/2018

B95F14000800006

600

2

78

RCTHGL4

LUISE

CRISTINA

05/06/2018

26/07/2018

B83D14004590006

600

2

79

R4PSX54

LORUSSO

ANGELO

20/05/2018

19/07/2018

B83D14003770006

600

2

80

FMFIQ65

ZEVERINO

MIRKO

01/06/2018

27/07/2018

B83D14004640006

600

2

81

9YS0FG5

MEZZAPESA

COSIMO

23/05/2018

22/06/2018

B73D14004520006

300

1

82

XBN64X5

TAMBONE

ALFONSINA

16/05/2018

14/07/2018

B33D14010870006

600

2

83

OG18DK3

D’ELIA

FRANCESCA

01/07/2018

30/07/2018

B25F14000370006

300

1

84

7WOPFC4

CARUSO

FRANCO

09/06/2018

28/07/2018

B73D14005320006

600

2

85

W1XHXS8

CANNALIRE

GIOVANNI

06/06/2018

31/07/2018

B63D14003330006

600

2

86

UOZAW74

MASCIA

PASQUALE

01/06/2018

31/07/2018

B63D14003020006

600

2

87

S480835

LEVANTO

ILENIA RITA

12/06/2018

11/07/2018

B85F14001100006

300

1

88

ETBW989

SOLITRO

MARTA

07/07/2018

28/07/2018

B35F14001710006

300

1

89

F3ZR5P7

DE LUCA

ILARIA

01/06/2018

30/07/2018

B73D14004300006

600

2

90

KUQO242

ARPE

PIERLUIGI

01/07/2018

31/07/2018

B65F14000590006

300

1

91

5BU5KD9

FIERONI

FEDERICA

01/07/2018

31/07/2018

B85F14000680006

300

1

92

YG98SN5

SPONCICHETTI

RITIANA LUCIA, PIA

07/07/2018

28/07/2018

B75F14003410006

300

1

93

7FOLC48

ALTAVILLA

FABRIZIO

07/07/2018

31/07/2018

B65F14001130006

300

1

94

H23I936

MARTINO

ALESSANDRA

09/06/2018

27/07/2018

B93D14004610006

600

2

95

QJWBQH8

SIBILLANO

FRANCESCO

02/05/2018

21/06/2018

B13D14001790006

600

2

96

4S4OY62

SCHIAVONE

TERESINA

07/06/2018

31/07/2018

B23D14002910006

600

2

97

PC35DP3

PREITE

MATTIA

03/07/2018

29/07/2018

B95F14001450006

300

1

98

O9FK637

DE MAGISTRIS

GABRIELE

13/06/2018

30/07/2018

B85F14000870006

600

2
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KKM6S32

PASCAZIO

MARIKA

22/05/2018

21/06/2018

B45F14000360006

300

1

100
101

P2M9LH7

MAZZONE

ROSSELLA

01/06/2018

30/07/2018

B53D14003690006

600

2

EYO6VG1

TARTARELLI

ANTONIA

06/07/2018

29/07/2018

B35F14000890006

300

102

1

Y2AFKT6

PESOLA

ALESSIA

14/06/2018

29/06/2018

B95F14002550006

300

1

103

IIMJMB8

LANDO

FEDERICO

06/07/2018

30/07/2018

B85F14001860006

300

1

104

9TADEC1

GALLUCCI

NICOLA

06/06/2018

27/07/2018

B73D14005110006

600

2

105

5B3F2Z6

D’ATRI

MIRIANA

05/06/2018

30/07/2018

B73D14004290006

600

2

106

CEUYO94

RESTA

MARILENA

02/07/2018

28/07/2018

B45F14001140006

300

1

107

2387523

BENINCASA

ALBERTO

01/06/2018

29/06/2018

B95F14002470006

300

1

108

DW2KQG5

COPPOLA

ANTONIO

01/06/2018

29/06/2018

B95F14002270006

300

1

109

9L2LJP4

CARBONARA

LUCIANA

07/06/2018

31/07/2018

B43D14002450006

600

2

110

ROAMTJ6

RINI

DARIO

27/06/2018

26/07/2018

B85F14000840006

300

1

111

4HTMCQ7

MARTEMUCCI

MARIAGRAZIA

24/06/2018

23/07/2018

B83D14005130006

300

1

112

8Y0VYS4

PETRUZZELLA

DAVIDE

02/06/2018

29/06/2018

B53D14003610006

300

1

113

TLL3CM8

DI TULLO

ARIANNA

12/06/2018

31/07/2018

B33D14011360006

600

2

114

2NW57O1

LUPO

RAFFAELLA

29/05/2018

28/06/2018

B43D14002700006

300

1

115

AMKXR34

MARINO

SABRINA

22/05/2018

21/07/2018

B23D14003040006

600

2

116

14AZQF5

BUSCICCHIO

DEBORA

01/07/2018

31/07/2018

B85F14001520006

300

1

117

ZTWDVP0

CALIANDRO

FRANCESCO

01/04/2018

31/05/2018

B93D14003330006

600

2

118

72TPS57

MELCHIONDA

TERESA

20/06/2018

19/07/2018

B25F14000330006

300

1

119

SVQ7PN3

CICORELLA

ROBERTA

21/06/2018

20/07/2018

B25F14000770006

300

1

120

XYDQ815

PALERMO

CARMEN

25/03/2018

24/05/2018

B73D14002310006

600

2

121

NV7MIE6

ROMANO

DAVIDE

18/05/2018

14/07/2018

B73D14004820006

600

2

122

2B78TY4

TRITTA

GIUSY

01/06/2018

27/07/2018

B83D14005230006

600

2

123

H9ETP98

TONDO

GIULIO

31/05/2018

27/07/2018

B73D14004350006

600

2

124

9LJBU70

CHIARILLO

ROBERTA ILARIA

29/05/2018

27/07/2018

B13D14002150006

600

2

125

B4X5AM7

CATALDO

ALEX

16/06/2018

13/07/2018

B55F14000790006

300

1

126

BOA5F75

MALORGIO

DONATELLA

30/06/2018

27/07/2018

B15F14000990006

300

1

127

FWUL7I8

RAMUNDO

GIORGIO

08/05/2018

06/07/2018

B93D14004840006

600

2

128

4VMMEY6

SCHIDO

MIRIAM

05/06/2018

28/07/2018

B43D14002760006

600

2

129

11PUMW3

DOLCE

LUIGIA

30/05/2018

27/07/2018

B65F14000790006

600

2

130

OMY1YB5

PAPALEO

LUDOVICO

29/05/2018

28/07/2018

B13D14002250006

600

2

131

89O1GV5

RICCARDO

GIULIA

01/06/2018

30/07/2018

B15F14001020006

600

2

132

CVU2N35

RUSSO

VALENTINA

02/07/2018

30/07/2018

B95F14001460006

300

1

133

2Z7HVB3

TOMA

VALERIA

15/05/2018

13/07/2018

B75F14002520006

600

2

134

FMREN98

QUARTA

LEONZIO

23/06/2018

21/07/2018

B45F14000930006

300

1

135

YW4V143

ARRU

GIULIA

30/06/2018

27/07/2018

B75F14002160006

300

1

136

3TFIG80

CORVAGLIA

VALENTINA

01/07/2018

27/07/2018

B95F14002310006

300

1

137

RST1VI3

RUSSO

GIACOMO

06/07/2018

30/07/2018

B15F14001630006

300

1

138

2D6Q9Z7

CHISENA

ROSSELLA

05/06/2018

30/07/2018

B53D14003570006

600

2

139

FRA5OQ0

IUNCO

ALESSANDRO

09/07/2018

31/07/2018

B45F14000920006

300

1

140

AQV7IS4

DI COSTE

FRANCESCA

02/06/2018

30/07/2018

B45F14000880006

600

2

141

GHWUTQ8

SABATO

PASQUALE

30/06/2018

27/07/2018

B35F14001270006

300

1

142

M66VY45

SCHIAVANO

VALERIA

06/06/2018

05/07/2018

B75F14001140006

300

1

143

3DD6BT7

VAMPO

FEDERICO

07/06/2018

27/07/2018

B45F14000470006

600

2

144

JDQNJR6

CIARDO

ALESSANDRA

02/06/2018

30/07/2018

B15F14000910006

600

2

145

20TWLH4

CIARDO

ROBERTA

12/05/2018

11/07/2018

B13D14001970006

600

2

146

M29KP01

VILLAROSA

ALESSANDRO

01/06/2018

31/07/2018

B25F14001580006

600

2

147

38KTHB4

BARBONI

RAFFAELLA

07/07/2018

27/07/2018

B75F14003040006

300

1

148

N6O9L65

GIACALONE

ALESSIA

20/06/2018

13/07/2018

B75F14000750006

300

1

149

OZA3QC5

GUGLIELMI

MARIA ANGELA

21/06/2018

20/07/2018

B55F14002710006

300

1

150

YK1IF00

BELLUCCI

MARTINO

26/05/2018

25/07/2018

B95F14004180006

600

2

151

VVJYUG0

MASELLIS

ISABEL

01/06/2018

31/07/2018

B53D14003740006

600

2
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Z8DNOW5

FIORELLA

ANTONIO

23/05/2018

21/07/2018

B93D14003750006

600

2

153

W6TGTU8

154

HS1K578

LOVREGLIO

ROSA

22/05/2018

21/07/2018

B93D14004050006

600

2

SORDILLO

GIUSEPPE

14/03/2017

13/05/2017

B25F14002210006

600

155

K92GN73

2

DILORENZO

PAOLA

14/04/2018

13/06/2018

B83D14003540006

600

2

156

QVSKNY4

157

GJ1P9B9

CENTORE

DARIO

01/07/2018

27/07/2018

B55F14000500006

300

1

MARANGELLA

ILENIA

12/05/2018

30/06/2018

B45F14001560006

600

158

TM8EHF5

2

SCRETI

VALERIA

13/06/2018

29/06/2018

B85F14002910006

300

1

159
160

25F9H52

CAMPANELLA

FRANCESCA

06/07/2018

28/07/2018

B35F14002500006

300

1

S7H6L66

ANGELASTRO

NICOLA

08/05/2018

07/06/2018

B83D14004550006

300

1

161

5NDBNT5

GRASSI

ANNA

13/06/2018

12/07/2018

B85F14002380006

300

1

162

EEH1BC9

CARROZZO

CHIARA

22/05/2018

20/07/2018

B75F14000630006

600

2

163

AT8T1R7

DIBATTISTA

EMANUELA

01/05/2018

29/06/2018

B83D14005280006

600

2

164

RM6AQR1

MALCANGI

MARIATERESA

21/06/2018

20/07/2018

B85F14003470006

300

1

165

MOBJVH8

FRATINO

LUCIA

09/05/2018

07/07/2018

B33D14011420006

600

2

166

G7SFJW2

RUSSO

SIMONA

24/05/2018

21/07/2018

B23D14002990006

600

2

167

A31QVS2

STEA

ELISA

30/05/2018

29/06/2018

B73D14004790006

300

1

168

6WCAA04

CARBONE

FRANCESCA

31/05/2018

30/07/2018

B85F14004820006

600

2

169

CS6J8R1

CICCARONE

MARIALUISA

07/04/2018

06/06/2018

B23D14001820006

600

2

170

YDOOX22

VOLPICELLA

CLAUDIA

02/07/2018

30/07/2018

B55F14000670006

300

1

171

QUGPT36

DURANTE

FRANCESCO

16/05/2018

15/06/2018

B93D14003480006

300

1

172

RFE2NI7

CARULLI

FEDERICA

16/04/2017

15/06/2017

B57H14016100006

600

2

173

3PP9T37

AMERUOSO

GIULIA

02/03/2017

28/04/2017

B97H14013320006

600

2

174

DNP93W9

FUMAROLA

LUCA

01/04/2018

31/05/2018

B93D14002940006

600

2

175

WDIGA92

PERRONE

ALBERTO

07/04/2017

06/06/2017

B12C14000200006

300

1 (07/04/2017
– 06/05/2017)

176

JE5KHC6

FRACCALVIERI

SANTINA

18/04/2018

16/06/2018

B83D14004980006

600

2

177

HKA1FU6

BARRASSO

MARIAPIA

09/08/2016

08/10/2016

B37H14008380006

450

1 (09/08/2016
– 08/09/2016)

178

IFHBYB3

GALEONE

BEATRICE

06/06/2017

30/06/2017

B47H14009610006

300

1

179

2QVWDY3

SCHENA

TOMMASO

02/05/2017

23/06/2017

B97H14016970006

600

2

180

URMVS92

PINTO

DOMINGA

02/07/2018

27/07/2018

B25F14000980006

300

1

181

WWVJBD0

MATTIA

GIUSEPPE

29/05/2018

28/06/2018

B53D14004160006

300

1

182

PHNIAJ5

TROVISI

DOMENICO

01/06/2018

29/07/2018

B45F14001600006

600

2

183

U56S4G9

DE PACE

SARA

07/08/2017

26/09/2017

B65F14001880006

600

2

184

LNH6CP7

MASSARO

ENZO

04/04/2018

01/06/2018

B63D14002570006

300

1 (04/04/2018
– 03/05/2018)

185

V4T5HF3

MICHELI

DEBORAH

11/11/2016

10/01/2017

B47H14006170006

600

2

186

DX3FSW0

MAZZONE

FRANCESCO

22/04/2018

21/06/2018

B53D14003010006

600

2

187

B6C9M98

SALERNO

FRANCESCO

01/04/2018

30/05/2018

B53D14003380006

600

2

188

OHLJ4K6

MISCIOSCIA

DANIELE

12/05/2018

11/06/2018

B53D14003030006

300

1

189

P8TMNX5

MAZZA

COSTANZA

06/02/2017

06/04/2017

B52C14003100006

300

1 (06/02/2017
– 05/03/2017)

190

0AOFQ57

FALCO

MARIANO

14/04/2018

13/06/2018

B53D14002770006

600

2

191

CGTVSN5

ZITOLI

FRANCESCO

06/04/2018

05/06/2018

B53D14003500006

600

2

192

I8DSGE1

CAFOLLA

FEDERICA

05/04/2018

01/06/2018

B55F14001370006

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre attività
formative

Fine II bimestre attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

URN88F6

LEONE

MICHELE

31/05/2017

30/06/2017

B77H14020810006

300

1

Con riferimento al giorno
30/06/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

2

VWSV3Q8

TAMBURRINO

ALESSANDRO

30/06/2017

18/09/2017

B97H14018390006

600

2

La somma non riconosciuta
eccede l’importo massimo
previsto dall’Avviso Multimisura

3

NUGWQK8

INGROSSO

CARLO

18/08/2017

30/09/2017

B53D14003190006

300

1

Con riferimento al periodo dal 18/09/2017 al
30/09/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

4

OBQ4KQ4

VANTAGGIATO

CHIARA

22/05/2018

29/06/2018

B83D14004570006

300

1

Con riferimento al periodo dal 22/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

5

91M3CW3

ANCORA

GIORGIA

22/05/2018

23/06/2018

B25F14002660006

300

1

Con riferimento al periodo dal 22/06/2018 al
23/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

6

OR4LY56

SCIASCIA

FRANCESCO

25/05/2018

29/06/2018

B43D14002420006

300

1

Con riferimento al periodo dal 25/06/2018 al
23/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

7

TPRYQ31

ALTOMARE

ROBERTA

26/06/2018

30/07/2018

B85F14003350006

300

1

Con riferimento al periodo dal 26/07/2018 al
30/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

8

QWLCQE7

MELINO

GIUSEPPE

26/06/2018

30/07/2018

B23D14003350006

300

1

Con riferimento al periodo dal 26/07/2018 al
30/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

9

4JUQYA3

ZANZARIELLO

NOEMI

21/06/2018

31/07/2018

B85F14002500006

300

1

Con riferimento al periodo dal 21/07/2018 al
31/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

10

5BPXBS7

NEGRO

MIRKO

08/06/2018

06/08/2018

B55F14001510006

300

1
(08/06/2018
–
07/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

11

XW5BNV7

SCRIMITORE

FABIO

12/06/2018

09/08/2018

B23D14003250006

300

1
(12/06/2018
–
11/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

75167

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018
12

17ELET8

DE GIORGI

MAURIZIO

15/06/2018

14/08/2018

B83D14004680006

300

1
(15/06/2018
–
14/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

13

HVEWEG4

NATALI

GIANLUIGI

23/06/2018

22/08/2018

B43D14002920006

300

1
(23/06/2018
–
22/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

14

2MWTVO6

MANGIACAPRA

STEFANO

20/05/2018

21/07/2018

B93D14003600006

600

2

La somma non riconosciuta
eccede l’importo massimo
previsto dall’Avviso Multimisura

15

ZPWKQ73

LEO

ALEX

26/06/2018

27/08/2018

B33D14011830006

300

1
(26/06/2018
–
25/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

16

AESK1D6

PERRONE

VALENTINA

30/06/2018

28/08/2018

B43D14002860006

300

1
(30/06/2018
–
29/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

17

G8JWDQ8

AMICO

DIEGO

19/06/2018

27/07/2018

B53D14004220006

300

1

Con riferimento al periodo dal 19/07/2018 al
27/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

18

7LWSI72

PESARE

VALERIA

25/05/2018

30/06/2018

B83D14005540006

300

1

Con riferimento al periodo dal 25/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

19

OOWZXM9

DI TULLIO

ADRIANA

01/07/2018

30/08/2018

B55F14002500006

300

1
(01/07/2018
–
30/07/2018)

Violazione dell’art. 16,
comma 1, del Reg. Reg. n.
3/2014

20

LQNWT46

CELESTE

CARMELA

29/05/2018

29/06/2018

B53D14003140006

300

1

Con riferimento al giorno
29/06/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

21

GUQYI97

MONGELLI

GIACOMO

22/10/2016

28/12/2016

B57H14009510006

600

2

La somma non riconosciuta
eccede l’importo massimo
previsto dall’Avviso Multimisura

22

J9QA441

INCAMPO

NUNZIO

20/06/2018

27/07/2018

B75F14001720006

300

1

Con riferimento al periodo dal 20/07/2018 al
27/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione della
durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

23

GDFXCS8

PIETRANTONIO

ROSA

19/06/2018

27/07/2018

B45F14001010006

300

1

Con riferimento al periodo dal 19/07/2018 al
27/07/2018 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 21 novembre 2018, n. 745
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
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disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 08.09.2016 ed il 24.10.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
−− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 283.200,00 (euro
duecentottantatremiladuecento/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 283.200,00 (euro duecentottantatremiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 23 pagine in originale, di cui n. 12 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

							

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

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

RG1SNE7

COLUCCI

RAFFAELE

18/04/2016

17/06/2016

B93D14003650006

600

2

2

TAWC4P0

LASECCHIA

GIUSEPPE

15/04/2016

14/06/2016

B13D14001750006

600

2

3

7F1VDI7

DAZZEO

VINCENZO

14/10/2016

13/12/2016

B35F14002800006

600

2

4

3BYZAO9

DANIELE

ANTONIO

15/12/2016

14/02/2017

B55F14004250006

600

2

5

YQLXKT4

PAGLIARA

GABRIELE

30/01/2017

29/03/2017

B23D14002530006

600

2

6

MNUDXZ3

MAFFUCCI

ANNALISA

03/04/2017

02/06/2017

B35F14002720006

600

2

7

4265M57

TAMBORRINO

VITO

14/03/2017

13/05/2017

B55F14005050006

600

2

8

B2DHE73

PARADISO

PASQUALE
DOMENICO

14/04/2017

13/06/2017

B87H14023160006

600

2

9

E9VCRO1

GALIANDRO

SIMONA

16/02/2017

15/04/2017

B45F14002150006

600

2

10

2EY92L4

GIORDANO

MARIALUCIA

30/03/2017

29/05/2017

B33D14010670006

600

2

11

BIKBW36

VINO

NUNZIA

31/05/2017

30/07/2017

B15F14002430006

600

2

12

2YMWY28

SCIROCCALE

GIUSEPPE

20/06/2017

19/08/2017

B55F14005040006

300

1 (20/06/2017
– 19/07/2017)

13

EBX7X13

GUADALUPI

SALVATORE

15/06/2017

14/08/2017

B55F14004480006

600

2

14

QRDDJD7

MILIONE

SARA

02/05/2017

01/07/2017

B75F14005710006

600

2

15

G61O9H9

MOSCHETTA

VITTORIA

12/12/2017

11/02/2018

B85F14005350006

600

2

16

CTDPDG3

VIGILANTE

MICHELE

11/12/2017

10/02/2018

B75F14005780006

600

2

17

FEB69N2

SANTORO

FRANCESCA

19/12/2017

18/02/2018

B95F14005130006

600

2

18

FX1NHL7

MILELLA

STEFANIA

10/01/2018

09/03/2018

B95F14004800006

600

2

19

IO6JN19

VALENTINO

DANILO

08/01/2018

07/03/2018

B85F14005750006

300

1 (08/01/2018
– 07/02/2018)
2

20

7STYYP4

GENNARI

ELEONORA

04/01/2018

03/03/2018

B85F14005150006

600

21

S3LEWB9

SPALIERNO

FRANCESCO

09/01/2018

08/03/2018

B55F14005010006

600

2

22

UH4Y658

RIZZELLO

ILARIA

01/02/2018

31/03/2018

B15F14002330006

300

1 (01/02/2018
– 28/02/2018)

23

D2JVTF7

MAGLIE

FERNANDO

07/02/2018

06/04/2018

B95F14004970006

600

2

24

YRX9EW7

PETRUZZELLIS

SIMONA

19/02/2018

18/04/2018

B15F14002260006

600

2

25

6J2RDO1

GRECO

ALESSANDRA

20/02/2018

19/04/2018

B85F14005470006

600

2

26

PN293T3

DI TOMMASO

FRANCESCA

21/01/2018

20/03/2018

B85F14005040006

600

2

27

K7TXOM3

LADDOMADA

ALEX

14/02/2018

13/04/2018

B25F14002920006

600

2

28

UYTQ8L5

BRIGIDO

FRANCESCA

26/02/2018

25/04/2018

B25F14003120006

600

2

29

JG7I0P3

FORTUNATO

ELISA

01/03/2018

30/04/2018

B85F14005090006

600

2

30

JSXWRO1

PASSASEO

FRANCESCA

26/02/2018

25/04/2018

B85F14005410006

600

2

31

DKJL723

SPANO

GIUSEPPE

26/02/2018

25/04/2018

B85F14005620006

600

2

32

8UBKAC0

TALIENTE

ANDREA

26/02/2018

25/04/2018

B65F14002430006

600

2

33

CL60U71

LATORRE

FRANCESCA
ROMANA

28/02/2018

29/04/2018

B65F14002320006

600

2

34

1UFWGR8

MAZZONE

PIER LUIGI

05/03/2018

04/05/2018

B95F14004780006

600

2

35

TJA4KX5

SCIANCALEPORE

CARMELA MARIA

22/02/2018

21/04/2018

B15F14002360006

600

2

36

WSL5HM6

LOMBARDI

RITA

12/03/2018

11/05/2018

B45F14002190006

600

2

37

PJUG033

LA ROSA

VINCENZO

12/03/2018

11/05/2018

B95F14004680006

600

2

38

PKGX5D6

DELLA FONTE

SARA

07/03/2018

06/05/2018

B45F14002240006

600

2

39

CGCZ1A3

RISO

CLAUDIA

10/03/2018

09/05/2018

B15F14002320006

600

2

40

KQHO8X9

GARGIULO

GIANLUCA

26/03/2018

25/05/2018

B85F14005130006

600

2

41

F7R2N87

LEONE

MARINA

30/03/2018

29/05/2018

B65F14002210006

600

2

42

Z7O5U75

PARISI

GIUSEPPE FRANCESCO

03/04/2018

02/06/2018

B95F14004900006

600

2

43

2CAKCT5

DI BARI

STEFANIA

03/04/2018

02/06/2018

B95F14004950006

600

2

44

FGP43T0

PALUMBO

GABRIEL

23/03/2018

22/05/2018

B25F14003090006

600

2
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45

PEG5C32

LISO

SAVERIO

29/03/2018

28/05/2018

B85F14005230006

600

2

46

OUT2GC5

FRIULI

MIRKO ORONZO

02/02/2017

01/04/2017

B95F14004550006

600

2

47

BT4RP85

UVA

ALESSIO

19/03/2018

18/05/2018

B95F14005270006

600

2

48

Q9FGVQ5

PALUMBO

ALESSANDRO

31/03/2018

30/05/2018

B75F14005500006

600

2

49

WNROUM2

FERROCINO

GABRIELE

19/03/2018

18/05/2018

B35F14002680006

600

2

50

EU2WL60

FASANO

VITO

29/03/2018

28/05/2018

B95F14004520006

600

2

51

A7FZH81

VERDESCA

MARIA ROSARIA

23/02/2018

22/04/2018

B75F14005770006

600

2

52

TEPCN93

MANNO

CHIARA

21/03/2018

20/05/2018

B85F14005270006

600

2

53

1CRBWX2

MAZZOTTA

VANESSA

27/03/2018

26/05/2018

B85F14005310006

600

2

54

B8FU7H9

TURTURRO

MARIA SABRINA

25/01/2018

24/03/2018

B95F14005250006

600

2

55

TU95S27

ORLANDINO

ALESSIA

29/03/2018

28/05/2018

B15F14002230006

600

2

56

84UTGJ0

PICCARRETA

GEMMA

19/03/2018

18/05/2018

B55F14004700006

600

2

57

B55T7A9

ZOMPI

CARLO ANTONIO

29/03/2018

28/05/2018

B45F14002460006

600

2

58

Z013EQ7

LAVOPA

MARINO

09/03/2018

08/05/2018

B95F14005040006

300

1 (09/03/2018
– 08/04/2018)

59

GDOD1K5

MARRELLA

VITO

19/01/2018

18/03/2018

B95F14005200006

600

2

60

QO61SU1

PATERNO

NICOLETTA

22/02/2018

21/04/2018

B85F14005420006

600

2

61

9Q2A536

PERRONE

VALENTINA

08/02/2018

07/04/2018

B65F14002310006

600

2

62

AIJ3ID8

MONTI

GIANMARCO

14/03/2018

13/05/2018

B75F14005290006

600

2

63

I2XVCY1

QUARANTA

ALESSANDRA

28/03/2018

27/05/2018

B35F14002860006

600

2

64

HR2NPB1

DIBITONTO

ROBERTO

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004490006

600

2

65

W79B7A5

MATARESE

STEFANIA

22/02/2018

21/04/2018

B85F14005510006

600

2

66

K09GAF9

MORELLI

FRANCESCA MARIA

22/02/2018

21/04/2018

B75F14005300006

300

1 (22/02/2018
– 21/032018)

67

1CLN777

LOMBARDI LOMBARDI

EMANUELA MICHELA

07/02/2018

06/04/2018

B75F14005200006

300

1 (07/02/2018
– 06/03/2018)

68

NSK8117

ALPELLI

LUIGI

29/03/2018

28/05/2018

B75F14005380006

600

2

69

DBS7976

GALLO

DANIELA

11/01/2018

10/03/2018

B55F14004430006

600

2

70

3LXTZL6

ZACCARIA

GIORGIO

30/03/2018

29/05/2018

B95F14005330006

600

2

71

O7GQFL5

GENTILE

NICOLA

01/03/2018

30/04/2018

B55F14004440006

600

2

72

VZDZQ65

SALVEMINI

GIOVANNI

29/03/2018

28/05/2018

B35F14002900006

600

2

73

KXM9E28

PELLEGRINO

PAOLO

13/02/2018

12/04/2018

B25F14003110006

600

2

74

QVVSGR5

FORTUNATO

VENANZIO

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005100006

300

1 (30/04/2018
– 29/05/2018)

75

BXBQYG6

PAIANO

YLENIA EMANUELA

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004840006

600

2

76

UFR1E36

MANGIALARDI

ANNAMARIA

03/04/2018

02/06/2018

B45F14002200006

600

2

77

RJPN5Y4

SCHIAVI

FLORIANA

26/02/2018

25/04/2018

B95F14005220006

600

2

78

LU7ARC2

KESARELI

MIKHEIL

01/03/2018

30/04/2018

B95F14004670006

600

2

79

JDEVSC4

DISABATO

NUNZIO

01/03/2018

30/04/2018

B75F14005080006

600

2

80

D0580S8

STRAMAGLIA

ANTHONY

19/03/2018

18/05/2018

B55F14005030006

600

2

81

5TKA4Q2

FONZECA

MAURIZIO

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004390006

600

2

82

VQQ8OG4

FAILLA

GABRIELE

30/03/2018

29/05/2018

B45F14002140006

600

2

83

MVY8VS4

GUALANO

CHIARA

31/03/2018

30/05/2018

B45F14002160006

600

2

84

2S0V7H2

DI SISTO

FRANCESCO

30/03/2018

29/05/2018

B35F14002670006

600

2

85

W7HPP87

NEGRO

KEVIN

30/03/2018

29/05/2018

B25F14003200006

600

2

86

AFARHH8

GERMANO

ROSARIA

01/03/2018

30/04/2018

B85F14005460006

600

2

87

X3QERQ5

CORO

GIUSEPPE CIRO

29/03/2018

28/05/2018

B55F14004800006

600

2

88

864WR52

SANZINI

SERENA RAFFAELLA

01/03/2018

30/04/2018

B25F14003230006

600

2

89

W66MR63

GUERRA

MARIANNA

29/03/2018

28/05/2018

B25F14002890006

600

2

90

DMDHBH4

OLIVIERI

FABIO RAFFAELE

07/03/2018

06/05/2018

B55F14004630006

600

2

91

NOE3NK2

GAMMARIELLO

ROSITA

26/03/2018

25/05/2018

B75F14005470006

600

2

92

9G66RB0

GENCO

DANILO

10/03/2018

09/05/2018

B65F14002170006

600

2

93

3V9IPM5

DIALLO

MAMADOU

30/03/2018

29/05/2018

B65F14002220006

600

2

94

PUBH6M3

BUONFRATE

MARIANGELA

29/03/2018

28/05/2018

B95F14005060006

600

2
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65XOWX6

SFORZA

MIRIANA

19/03/2018

18/05/2018

B55F14004990006

600

2

96

NKJAMS4

PRIORE

CARMINE

07/03/2018

06/05/2018

B75F14005530006

600

2

97

123GWL6

DE GIORGI

LORENZO

28/03/2018

27/05/2018

B55F14004810006

600

2

98

IYMRXN7

SERRA

FEDERICA

30/03/2018

29/05/2018

B45F14002370006

600

2

99

VQSJMS7

SCHIAVONE

FRANCESCO

03/04/2018

02/06/2018

B45F14002430006

600

2

100

L43Y8M8

VIDOVIC

KRISTINA

30/03/2018

29/05/2018

B95F14005320006

600

2

101

HVTG9P6

FORTE

ALBERTO

30/03/2018

29/05/2018

B75F14005090006

600

2

102

J2GR3N3

QUARTA

GIULIA

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005540006

600

2

103

OAXLIW8

GIANNUZZI

FRANCESCA

23/03/2018

22/05/2018

B65F14002180006

600

2

104

5FTAMW2

CAMPANALE

VALERIA

09/01/2018

08/03/2018

B55F14004780006

600

2

105

2UNSPZ9

LATTANZIO

FRANCESCO

19/03/2018

18/05/2018

B65F14002380006

600

2

106

4C3XQH7

PIGNATELLI

ALESSIA

16/03/2018

15/05/2018

B85F14005440006

600

2

107

5E7HB63

FUMAROLA

MICHELE

09/03/2018

08/05/2018

B95F14004580006

600

2

108

VKGVRN8

MAZZOTTI

NICOLA

15/03/2018

14/05/2018

B95F14004790006

600

2

109

AXSM0U2

NEGRO

DAIANA

28/03/2018

27/05/2018

B25F14003050006

600

2

110

S8SDHD4

MIAH

JILON

23/03/2018

22/05/2018

B35F14002830006

600

2

111

9PT12J3

GIORDANO

CORRADO

31/03/2018

30/05/2018

B75F14005120006

300

1 (31/03/2018
– 29/04/2018)

112

JL27BI5

PALUMBO

MARGHERITA

02/03/2018

01/05/2018

B95F14004860006

600

2

113

XKK7914

TUTINO

STELLA

01/03/2018

30/04/2018

B95F14005260006

600

2

114

D9HLXT3

LIMOSANI

RITA

28/03/2018

27/05/2018

B25F14003180006

300

1 (28/04/2018
– 27/05/2018)

115

D43UUH0

MICOCCI

FRANCESCA

26/03/2018

25/05/2018

B15F14002300006

600

2

116

F33WPO4

MAGGI

DANIELE

21/02/2017

20/04/2017

B55F14004540006

600

2

117

HK0EQS2

VERSIENTI

STEFANO

27/02/2018

26/04/2018

B25F14003300006

600

2

118

9BPBH03

HOSSAIN

JAHANGHIR

26/03/2018

25/05/2018

B75F14005130006

600

2

119

JME7D53

LEVANTO

ALESSANDRA

26/03/2018

25/05/2018

B25F14002950006

600

2

120

6HB1LB1

SURDAR

IBRAHIM

26/03/2018

25/05/2018

B75F14005660006

600

2

121

ACPJP49

PIERRO

FRANCESCO

01/03/2018

30/04/2018

B55F14004730006

600

2

122

WNW74P6

PERRONE

PATRICK

19/02/2018

18/04/2018

B55F14004670006

600

2

123

MBXGAL1

LANCIANESE

LUIGI

15/02/2018

14/04/2018

B75F14005160006

600

2

124

WFANA57

CAFFARELLA

PASQUALE

05/02/2018

04/04/2018

B75F14005390006

600

2

125

ZEI9ZV3

CASSANO

VALERIA

27/03/2018

26/05/2018

B85F14005430006

600

2

126

JEY3IT3

FUMAROLA

ERNESTO

31/03/2018

30/05/2018

B75F14005100006

600

2

127

QC6BMT8

SILVESTRE

VERONICA

29/03/2018

28/05/2018

B25F14003250006

600

2

128

FTIIOL1

MONTENEGRO

ANGELICA

26/03/2018

25/05/2018

B65F14002350006

600

2

129

58GTFK3

PASTORE

MARTINA

31/03/2018

30/05/2018

B95F14004920006

600

2

130

UMAXBK4

PIARULLI

LUCIA

28/03/2018

27/05/2018

B45F14002290006

600

2

131

UXMMXV6

MAVELLIA

CONCETTA
ALESSANDRA

22/01/2018

21/03/2018

B95F14004980006

600

2

132

4BV5B14

CRISTALLO

ALESSANDRO

01/02/2018

31/03/2018

B95F14004990006

600

2

133

RXIYMI3

LOMAGISTRO

GIUSEPPE

26/03/2018

25/05/2018

B35F14002710006

600

2

134

WHYECJ9

DE CILLIS

CLAUDIA

08/03/2018

07/05/2018

B15F14002280006

600

2

135

3X2M3O8

MONOPOLI

DOMENICO

05/02/2018

04/04/2018

B75F14005430006

600

2

136

5R79AO8

VERDUNO

CARLO

26/03/2018

25/05/2018

B55F14005110006

600

2

137

SNESFK5

SIDIBE

IBRAHIM

29/03/2018

28/05/2018

B45F14002380006

600

2

138

EYG9B97

VERARDI

AURORA

07/03/2018

06/05/2018

B75F14005760006

600

2

139

CSAU2L6

GABRIELE

RAFFAELE

30/03/2018

29/05/2018

B35F14002690006

600

2

140

KN28UU2

SOLOPERTO

FRANCESCA

15/02/2018

14/04/2018

B35F14002910006

600

2

141

3XL82R3

PALMISANO

MARGHERITA

22/02/2018

21/04/2018

B95F14004850006

600

2

142

K5C1138

GASPARRO

ANITA

08/03/2018

07/05/2018

B95F14004590006

600

2

143

6YAAKG0

TANGORRA

NICOLA

07/03/2018

06/05/2018

B85F14005680006

600

2

144

NN1GT14

MAZZOTTA

MIRIAM

24/02/2018

23/04/2018

B65F14002270006

600

2

145

VWIKDK5

GRAMEGNA

MICHELE

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005200006

600

2

75178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

146

4B8MFJ3

SIMONETTI

SIMONA

28/03/2018

27/05/2018

B55F14005000006

600

2

147

ERH4HS5

MICELLO

VERDIANA

29/05/2018

28/07/2018

B85F14005320006

300

1 (29/05/2018
– 28/06/2018)

148

Y7JFJO7

ZIZZI

GIOVANNI

28/03/2018

27/05/2018

B85F14005800006

600

2

149

VP8U5D8

LOCONSOLE

MARGHERITA

30/03/2018

29/05/2018

B65F14002390006

600

2

150

CT7KD25

GIOFFREDA

ANNA RITA

28/03/2018

27/05/2018

B85F14005190006

600

2

151

E181U15

MAZZEI

ISABELLA

22/03/2018

21/05/2018

B55F14004880006

600

2

152

QNMUDU5

MIOLA

MIRIANA

28/02/2018

29/04/2018

B95F14004810006

600

2

153

QT1PQF8

BARBIERU

PATRICIA EMILIA

27/03/2018

26/05/2018

B95F14004450006

600

2

154

S07XW51

GROSSO

MARIANGELA

31/05/2018

30/07/2018

B55F14004470006

600

2

155

NYVPH57

BOVALINA

MYRIAM

01/06/2018

31/07/2018

B75F14005040006

300

1 (01/06/2018
– 30/06/2018)

156

27H48H8

MIGLIETTA

LUANA

30/05/2018

29/07/2018

B75F14005490006

600

2

157

GABDSE3

FLACCOMIO

MARCO

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004530006

600

2

158

Q3MAFI4

SANZONE

MAKSIM

05/12/2017

04/02/2018

B65F14002420006

600

2

159

20VNYE3

MICCOLI

LAURA

01/03/2018

30/04/2018

B25F14003000006

300

1 (01/03/2018
– 31/03/2018)

160

B6IPY81

CAMPANILE

FRANCESCA

06/06/2018

05/08/2018

B35F14002820006

600

2

161

VQIA943

TERRAZZI

FABIO

04/06/2018

03/08/2018

B75F14005740006

600

2

162

K8BVU26

VANNARONI

NADIA

01/06/2018

31/07/2018

B65F14002440006

600

2

163

N8LFCI9

LOPERFIDO

ANGELA

02/06/2018

01/08/2018

B75F14005210006

600

2

164

OMS0G56

ELEFANTE

FRANCESCO

04/06/2018

03/08/2018

B65F14002160006

600

2

165

G3X62B2

PANESSA

FILIPPO

05/06/2018

04/08/2018

B75F14005350006

600

2

166

QKEONV5

FUMAROLA

DAVIDE

03/03/2018

02/05/2018

B95F14004600006

600

2

167

GLJS9F6

MAZZILLI

ANNA

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004690006

600

2

168

IV25PY3

MONTRONE

LORENZO

28/03/2018

27/05/2018

B55F14004600006

600

2

169

V2TLGS6

FRANCO

MARIA SOLE

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005110006

600

2

170

NPTZI62

LEONE

SARA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005220006

600

2

171

25UEXB0

STERRANTINO

SAMUELE

04/06/2018

03/08/2018

B45F14002390006

600

2

172

VOATLE6

ERRICO

MARTA

04/06/2018

03/08/2018

B25F14002830006

600

2

173

HBASSQ5

DITARANTO

FRANCESCO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004500006

600

2

174

EFUZMO6

MANGIATORDI

MARIA
GIUSEPPINA

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002200006

600

2

175

P32IDN7

TARANTINO

SERENA

04/06/2018

03/08/2018

B45F14002400006

600

2

176

RVRLIK5

SCALERA

LEONARDO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14005210006

600

2

177

S3583D3

PEZZUTO

MARIA
ADDOLORATA

07/06/2018

06/08/2018

B55F14004710006

600

2

178

PQ648V1

PRENCIPE

MARIA
ANTONIETTA

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002780006

600

2

179

8CSOHT1

DI NUNNO

RITA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002820006

600

2

180

F5XJ9I7

MANGIA

ALEX

09/06/2018

08/08/2018

B25F14002970006

600

2

181

EQBQ4T2

MUSCOGIURI

ALESSANDRA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005310006

600

2

182

A0S5DF9

RECCHIA

IDA

22/02/2018

21/04/2018

B95F14005100006

600

2

183

XV2ANA6

ZUCCARO

FEDERICA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005820006

600

2

184

PNH25B1

PEDONE

SARA

04/06/2018

03/08/2018

B45F14002230006

600

2

185

H1QKNR3

BANDELLO

NICOLO’

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003140006

600

2

186

4YG3C57

PAPPADA’

LUCIA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005400006

600

2

187

FR3YIL1

FILIERI

REBECCA

07/06/2018

06/08/2018

B25F14002860006

600

2

188

IMJ6J71

ZACCARIA

GIUSEPPE

07/06/2018

06/08/2018

B55F14005140006

600

2

189

ESP4261

STASI

EMANUELA

05/06/2018

04/08/2018

B15F14002410006

600

2

190

CANI663

SPORTELLI

DANIELE

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002920006

600

2

191

7R6VI68

MICHELI

DOROTY

06/06/2018

05/08/2018

B75F14005270006

600

2

192

NS8TU85

LOBALSAMO

LORENZO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005180006

600

2

193

LMEZDR2

MASTRANGELO

FRANCESCO

19/03/2018

18/05/2018

B65F14002330006

600

2

194

AK62KT1

PICCINNI

MARICA

07/06/2018

06/08/2018

B55F14004720006

600

2
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S93JLE0

LA TARTARA

FRANCESCA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004860006

600

2

196
197

2EZXBG6

ESPOSITO

MARIA JOSE’

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004360006

600

2

6LB0VP1

PELLIZZIERI

ROSARIA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004940006

600

2

198

DDLM2S4

D’ORIA

PAOLA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004350006

600

2

199

8PWTXV8

VERNOLA

MARIAPIA

06/06/2018

05/08/2018

B95F14005300006

300

1 (06/06/2018
– 05/07/2018)

200

7ASN342

TARANTINO

ANTONIO

22/01/2018

21/03/2018

B85F14005660006

600

2

201

PWAUSV3

CELESTE

ANGELO

09/06/2018

08/08/2018

B75F14005400006

600

2

202

1R3GLR2

VIOLA

ALFREDO

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002450006

600

2

203

XY3OOZ8

LUISI

GIUSEPPE

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004550006

600

2

204

Y2EU7G3

GIANNOTTE

TEODORO SIMONE

26/03/2018

25/05/2018

B85F14005180006

600

2

205

IZL61H2

LEOCI

GIOVANNI

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002230006

600

2

206

ATZORK9

STANO

MARIA

21/03/2018

20/05/2018

B85F14005640006

600

2

207

9WAAEC8

ABBRESCIA

FRANCESCO

02/04/2018

01/06/2018

B95F14005000006

600

2

208

CO8P7O6

PACIULLO

MARICA

07/06/2018

06/08/2018

B85F14005380006

600

2

209

CBSBHP6

TASSO

MARCO

07/06/2018

06/08/2018

B85F14005670006

600

2

210

IQFKO18

ZIGRILLO

FRANCESCO

09/03/2018

08/05/2018

B15F14002440006

600

2

211

6STALB1

DIVINCENZO

DAVIDE

31/03/2018

30/05/2018

B75F14005070006

600

2

212

HQ48SE4

FALCONE

ANTONIO

29/03/2018

28/05/2018

B85F14005450006

600

2

213

Y5QB898

MILILLO

VITTORIA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003030006

600

2

214

XWCOIS7

INTERMITE

MAURO

04/06/2018

03/08/2018

B45F14002170006

600

2

215

UXXCFB6

LAVANGA

MARIA PAOLA

07/06/2018

06/08/2018

B25F14002930006

600

2

216

UKW6PB7

MATERA

AGNESE

18/12/2017

17/02/2018

B85F14005300006

600

2

217

C9UVA23

GENTILE

ARCANGELO

05/06/2018

04/08/2018

B95F14004610006

600

2

218

362H6C5

SANYANG

ADAMA

07/06/2018

06/08/2018

B85F14005570006

600

2

219

2UT94K8

SERGI

GIUSEPPE

05/06/2018

04/08/2018

B15F14002380006

600

2

220

0GWTCT8

OMOTOHAMEN

ABRAHAM

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005360006

600

2

221

N912LN8

MARTIRADONNA

NICOLA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004740006

600

2

222

5JAFS88

OKUONGHEA

MAGNUS

11/06/2018

10/08/2018

B15F14002220006

600

2

223

7W342U1

PALERMO

ROBERTA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004830006

600

2

224

6SOSI94

PAPARA

STEFANIA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005390006

600

2

225

1B9RZX6

SALIFU

SABI

11/06/2018

10/08/2018

B15F14002350006

600

2

226

6J8J1X7

DIALLO

MAMA SALIOU

11/06/2018

10/08/2018

B15F14002160006

600

2

227

1H6NTV4

IDEMUDIA

COLLINS

09/06/2018

08/08/2018

B75F14005140006

600

2

228

F4ABXA7

IMPEDOVO

CHIARA

04/06/2018

03/08/2018

B25F14002910006

600

2

229

S12T9J6

MERAFINA

SABRINA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003190006

600

2

230

XW8V566

PANARESE

ALESSIA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002330006

600

2

231

QFEAX16

GRATTAGLIANO

FRANCESCO
GABRIELE

07/06/2018

06/08/2018

B95F14004640006

600

2

232

FXLR9N4

PATICCHIO

ERIKA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003100006

600

2

233

DGCOA61

CISTERNINO

MARIA

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002120006

600

2

234

QPV0UY9

ANTELMI

ANNACHIARA

09/06/2018

08/08/2018

B15F14002270006

600

2

235

2X975F5

DE IACO

GIORGIA

09/06/2018

08/08/2018

B55F14004740006

600

2

236

3KGHB46

GIOVENE

LUCA

09/06/2018

08/08/2018

B15F14002180006

600

2

237

MCQEQN7

PASTUCCI

ANGELO PIO

09/06/2018

08/08/2018

B35F14002750006

600

2

238

A87VHL2

SCOMMEGNA

RUGGIERO

12/06/2018

11/08/2018

B95F14005140006

600

2

239

9JSOIX1

MAZZONE

FABIO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004770006

600

2

240

B72EM97

LOMASTRO

VALENTINA

07/06/2018

06/08/2018

B85F14005250006

600

2

241

T12WO06

IURILLI

MARIA
RICCARDINA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004510006

600

2

242

E6RMXS2

ZECCHINO

MARTINA

07/06/2018

06/08/2018

B25F14003310006

600

2

243

AJXB2P2

D’ONOFRIO

ILARIA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005050006

600

2

244

PHWEOT1

ZINZERI

GIADA

26/05/2018

25/07/2018

B75F14005810006

600

2

245

C1EJQC4

SASSO

ALFREDO

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005580006

600

2
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246

PBKQJP6

INDRACCOLO

GIORGIA

09/06/2018

08/08/2018

B55F14004500006

600

2

247

VX5VQM3

248

N643OP0

SANZONE

FEDERICO

04/06/2018

03/08/2018

B75F14005570006

600

2

RUSSI

GIANLUCA

13/06/2018

12/08/2018

B35F14002930006

600

249

ZZEPFS6

2

SPERANZA

ROSA

06/06/2018

05/08/2018

B25F14003260006

600

2

250

6P3VGI2

DIALLO

MAMADOU YAYA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002130006

600

2

251

1ROJWK4

LONGO

CRISTINA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005240006

600

2

252

YHBHNN4

RIZZI

SARAH FRANCESCA

04/06/2018

03/08/2018

B35F14002890006

600

2

253

DSXA3H5

NETTI

CARMEN

07/06/2018

06/08/2018

B25F14003060006

600

2

254

ZD8HLJ7

LENTINI

ALESSIA

11/06/2018

10/08/2018

B25F14002940006

600

2

255

NFAI1S7

FASCIANO

WALTER

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005080006

600

2

256

A8889L8

ZINFOLLINO

MARIA ELENA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005790006

600

2

257

CJKUE90

MICCOLI

VALENTINA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003010006

600

2

258

SA3KZ33

BARBA

VALENTINA

04/06/2018

03/08/2018

B15F14002240006

600

2

259

1LNGJG3

SEMERARO

GIULIO

25/05/2018

24/07/2018

B75F14005610006

600

2

260

06FU6Q5

GIOVE

DANIELA

20/12/2017

19/02/2018

B35F14002700006

600

2

261

O9JHS63

LIGORIO

MARIANNA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004720006

600

2

262

6WSJGP0

FASANO

NUNZIA CLAUDIA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005060006

600

2

263

EVAVJN6

MAZZA

FEDERICA

30/03/2018

29/05/2018

B95F14004760006

600

2

264

ICQDIG4

FRANCONE

ANTONIO

11/06/2018

10/08/2018

B55F14004400006

600

2

265

JLO62E7

MOTOLA

EMMANUEL

03/04/2018

02/06/2018

B55F14004610006

600

2

266

M5IVFL1

MARULLI

SAVERIO

14/06/2018

13/08/2018

B85F14005280006

600

2

267

XZ6A715

TAMMACCARO

NICLA

14/06/2018

13/08/2018

B85F14005650006

600

2

268

PS5N7R3

SCARAGGI

ROBERTO

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005580006

600

2

269

E9WEVX2

PUTIGNANO

VITA

06/06/2018

05/08/2018

B85F14005530006

300

1 (06/06/2018
– 05/07/2018)

270

ZEX13N6

FUMAROLA

MARIA MICHELA

09/06/2018

08/08/2018

B95F14004570006

600

2

271

WK82CN6

COPPOLA

ANNA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005410006

600

2

272

FGB18W7

INDINO

FEDERICA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004490006

600

2

273

XN6AYR3

SORRENTINO

GAETANO MIRKO

05/06/2018

04/08/2018

B75F14005640006

600

2

274

V4TPB49

OTTAVIANO

VERONICA

07/06/2018

06/08/2018

B25F14003070006

600

2

275

GIC33G8

GIANNONE

VITO

07/06/2018

06/08/2018

B85F14005170006

600

2

276

GTPY2F5

MARTANO

MELANIA

09/06/2018

08/08/2018

B65F14002250006

600

2

277

W7L4T76

PEDE

VERONICA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005370006

600

2

278

O9HGNW1

VALERIO

PIERO

05/06/2018

04/08/2018

B85F14005760006

600

2

279

SK03UP8

MICCOLI

ANDREA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005260006

600

2

280

HCRW9Z3

VISCARDI

NUNZIA

14/06/2018

13/08/2018

B85F14005770006

600

2

281

7VW2896

RIZZI

ALESSIA

13/06/2018

12/08/2018

B85F14005560006

600

2

282

ZF7X477

DI CIO

MARIANA

05/06/2018

04/08/2018

B25F14002810006

300

1 (05/06/2018
– 04/07/2018)

283

M93PEJ8

SASSO

ALESSANDRO

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003270006

300

1 (08/06/2018
– 07/07/2018)

284

Y9BKEB1

CAVALERA

ALESSIA

16/06/2018

15/08/2018

B35F14002770006

600

2

285

N0WGP73

SCORDELLA

FEDERICA

12/06/2018

11/08/2018

B15F14002370006

600

2

286

8A39BX2

RIZZELLO

FEDERICO

14/06/2018

13/08/2018

B15F14002340006

600

2

287

XN92CH1

FANIZZI

ANTHONY

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002840006

600

2

288

F1D40I8

GIAGNORIO

VALENTINA

05/06/2018

04/08/2018

B55F14004450006

600

2

289

VM5MAO5

SETTEMBRINI

FABIOLA

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002390006

600

2

290

GSKUEU1

DI MARZO

NICOLA

05/06/2018

04/08/2018

B95F14004470006

600

2

291

7MN1RO9

LAFABIANA

MIRIAM

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005210006

600

2

292

7FFJC93

MANGIULLO

FRANCESCA

01/06/2018

31/07/2018

B75F14005240006

600

2

293

DHWRA56

SANTORO

STEFANO

16/06/2018

15/08/2018

B55F14005080006

600

2

294

YVEXPF8

VIGNA

SIMONA

13/06/2018

12/08/2018

B55F14005120006

600

2

295

5EF2PD8

RUBERTO

ELISA

05/06/2018

04/08/2018

B75F14005550006

600

2

296

GLV4TB9

MASSAFRA

COSIMO

23/05/2018

22/07/2018

B45F14002220006

600

2
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B787LI5

MARTINELLI

PASQUALE

01/06/2018

31/07/2018

B55F14004560006

600

2

298

JFWT503

RISI

LEONARDA
COSIMA

28/05/2018

27/07/2018

B65F14002400006

600

2

299

RUQM326

NEGLIA

ROSARIO

01/06/2018

31/07/2018

B55F14004620006

600

2

300

HVTAXE1

VINCI

VITA

01/06/2018

31/07/2018

B55F14005130006

600

2

301

5OGXRU4

SCARCELLA

LUCA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005590006

600

2

302

GGDTZ55

SPINAZZOLA

LUCIA

07/06/2018

06/08/2018

B95F14005180006

600

2

303

JB5ZR11

RUTINI

RICCARDO

01/06/2018

31/07/2018

B65F14002410006

600

2

304

MTS26Y1

MIRANDA

LIBERA

05/06/2018

04/08/2018

B65F14002290006

600

2

305

QEYQQO7

RUSSO

SARA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005710006

600

2

306

OJFU481

MUSIO

ADRIANA

14/06/2018

13/08/2018

B75F14005320006

600

2

307

OBSMMH0

PALMIERI

PASQUALE

01/06/2018

31/07/2018

B25F14003080006

600

2

308

XT4B5X1

CAPONE

FEDERICA

09/06/2018

08/08/2018

B25F14003280006

600

2

309

3KOVFN3

DI GESO

ALESSIO

01/06/2018

31/07/2018

B75F14005050006

600

2

310

R1G59B7

PANDIELLO

MARCO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004870006

600

2

311

US305S5

PIERRI

VALERIA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002340006

600

2

312

DJ8WKC2

EMMANUEL

VICTORIA

09/06/2018

08/08/2018

B95F14004510006

600

2

313

8P82J25

MUSICCO

CAMILLA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005720006

600

2

314

AD3XDG0

RIMENTI

MARIA GRAZIA

11/06/2018

10/08/2018

B95F14005110006

600

2

315

KZ6EVA4

VALENTINI

DESIRE

05/06/2018

04/08/2018

B95F14005280006

600

2

316

PMB4FM9

MANGIA

FRANCESCA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005230006

600

2

317

VN8J3D8

LONGO

NICLA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005260006

600

2

318

74ARB84

SABATO

ERIKA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005560006

600

2

319

AFT6MV4

ZAGARIA

SABINA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005780006

600

2

320

ORKLSI3

GIOIA

SIMONA

11/06/2018

10/08/2018

B75F14005110006

600

2

321

QVJ79X1

RIZZO

ALESSIA

30/03/2018

29/05/2018

B75F14005730006

300

1 (30/03/2018
– 29/04/2018)

322

ENU4OD3

MIGHALI

DORIS

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003020006

600

2

323

BS9XID5

NGWEOUM

LUC

08/06/2018

07/08/2018

B65F14002300006

600

2

324

JVFAFW2

CALOGIURI

MARTINA

31/03/2018

30/05/2018

B45F14002420006

600

2

325

1SDZCN1

TERLIZZI

ADALGISA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14005240006

600

2

326

C9XFCS9

PRENNA

ANGELO

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005510006

600

2

327

I3TA9T8

SINISI

GRAZIA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005600006

600

2

328

2UNB5M8

GIUMMARELLA

MARIANGELA

09/06/2018

08/08/2018

B25F14002880006

600

2

329

K2CQS91

SEMERARO

STEFANO

11/06/2018

10/08/2018

B95F14005230006

600

2

330

PN98NR2

TUCCI

FRANCESCA
CRISTINA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005750006

300

1 (07/06/2018
– 06/07/2018)

331

OCQAFS7

SCARIMBOLI

MASSIMILIANO

12/06/2018

11/08/2018

B75F14005700006

600

2

332

IIBS9E4

MONACO

CARMELA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005330006

600

2

333

793IXC1

SEMERARO

DONATO

22/02/2018

21/04/2018

B95F14005120006

600

2

334

7927QH3

SURANO

GIORGIA

12/06/2018

11/08/2018

B95F14005190006

600

2

335

4X27RP6

LIGORIO

FEDERICA

02/03/2018

01/05/2018

B85F14005490006

600

2

336

8H5OD73

VENISTI

VINCENZO

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002450006

600

2

337

K47CR06

MIRIZZI

ROSSIANA

11/06/2018

10/08/2018

B35F14002730006

600

2

338

H64TRC2

PAOLICELLI

ALESSIO

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005360006

300

1 (07/06/2018
– 06/07/2018)

339

JM84OW7

MOLLICA

MIRIAM

07/06/2018

06/08/2018

B25F14003040006

600

2

340

MYNJT57

CAPONE

ALMACHIARA

11/06/2018

10/08/2018

B75F14005440006

300

1 (11/06/2018
– 10/07/2018)

341

6TVTDF8

POTENTE

ANNALISA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005520006

600

2

342

YL1R0H8

RUSSO

SARA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004940006

600

2

343

K419957

SITOU

HADALOU

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005630006

600

2

344

FTIA7B6

TAMBURRI

CHIARA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005670006

600

2

345

OAX6EL0

TAMBURRI

STEFANO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005690006

600

2
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6L8X5T2

MATRELLA

FRANCESCA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005250006

600

2

347

VPRFVC2

VALENTINI

VALENTINA

05/06/2018

04/08/2018

B85F14005740006

600

2

348

O5Z9HS0

PASSASEO

MARTA

09/06/2018

08/08/2018

B35F14002740006

600

2

349

9GNM891

GENCHI

ALESSANDRA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005140006

600

2

350

KMVLM89

MONACIS

CHRISTIAN

05/06/2018

04/08/2018

B75F14005280006

600

2

351

4AXYJ22

LIOCE

LUIGI PIO

09/06/2018

08/08/2018

B75F14005480006

600

2

352

N69QDC5

TORALDO

VINCENZO

06/06/2018

05/08/2018

B85F14005720006

600

2

353

K4C2L05

TONDO

ANDREA

29/05/2018

28/07/2018

B45F14002410006

600

2

354

3UQBQ94

CARNESECCHI

ILARIA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004790006

600

2

355

49O25A0

MARZO

FRANCESCA

03/04/2018

02/06/2018

B25F14002990006

600

2

356

IKRO1X5

ISERNIO

GABRIELE

05/06/2018

04/08/2018

B45F14002180006

600

2

357

7UP8SO9

SPINELLI

ROSITA

29/05/2018

28/07/2018

B75F14005650006

600

2

358

COT87Y3

OLIVIERI

FRANCESCA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004640006

600

2

359

QGSTP84

IANNUZZI

MARIKA

07/06/2018

06/08/2018

B25F14002900006

600

2

360

4LZXVE2

MAGAGNINO

FRANCESCA PIA

06/06/2018

05/08/2018

B65F14002240006

600

2

361

QY6S296

LEOPIZZI

DEBORA

04/06/2018

03/08/2018

B75F14005170006

600

2

362

U6C5AD4

PEGNA

MASSIMO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004930006

600

2

363

VGRME37

CEPEDA ESQUEA

GLADYS YOHANNY

07/06/2018

06/08/2018

B35F14002660006

600

2

364

U8OKFB8

ORLANDO

BIANCA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005370006

600

2

365

5XT36M3

MINILASCINO

ROBERTA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004590006

600

2

366

XTHRV41

INCAMPO

TERESA

01/03/2018

30/04/2018

B75F14005150006

600

2

367

D876UJ5

COPPOLA

CRISTIANO

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002120006

600

2

368

OAJ1356

SPERTI

VALENTINA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005630006

600

2

369

J6MALI2

GIUSI

CHIARA

10/06/2018

09/08/2018

B65F14002190006

600

2

370

71U98U5

SARACINO

SIMONA

08/06/2018

07/08/2018

B85F14005590006

600

2

371

VYGQ0J6

SCOPECE

DEBORA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005600006

600

2

372

S209LQ6

SIMINEANU

NELIDE VALENTINA

14/06/2018

13/08/2018

B95F14005160006

600

2

373

WBESG34

RISPLENDENTE

SERENA

11/06/2018

10/08/2018

B35F14002880006

600

2

374

AN9RDA8

FANELLI

VINCENZO

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002850006

600

2

375

3AKBNG2

SEIDE

MAMADU

05/06/2018

04/08/2018

B55F14004980006

600

2

376

K677E79

FRANZA

ALFREDO

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002170006

600

2

377

RPZMKP5

PETROLO

NICOLA

28/05/2018

27/07/2018

B45F14002260006

600

2

378

JJV1AQ4

SINKEU TCHAMBA

CHANCELINE
SHARON

29/03/2018

28/05/2018

B95F14005170006

600

2

379

OI2VSN4

LAGIOIA

DANIELA

26/03/2018

25/05/2018

B95F14004960006

600

2

380

XPNM7G6

DE GIAMBATTISTA

GIOVANNI

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005460006

600

2

381

NAG4C22

RIZZELLO

CHIARA

09/06/2018

08/08/2018

B75F14005540006

600

2

382

JKBEB38

MASTRIA

GIADA MARIA

05/06/2018

04/08/2018

B95F14004750006

600

2

383

QU1ABN1

SEMERARO

PRISCILLA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004970006

600

2

384

YIXQR29

GALLITELLI

FIORELLA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004840006

600

2

385

6IXS987

OSAS

HOPE

11/06/2018

10/08/2018

B95F14005090006

600

2

386

LQKU4U2

NANNAVECCHIA

MICHELE

12/06/2018

11/08/2018

B15F14002210006

600

2

387

CWUU8T2

GRABSKA

ALEKSANDRA

26/03/2018

25/05/2018

B95F14004630006

600

2

388

8C46925

MANCARELLA

SERENA

01/06/2018

31/07/2018

B55F14005070006

600

2

389

LBRNKV2

LORUSSO

RAFFAELLA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005220006

600

2

390

IP6QKB3

MAROTTA

GIOVANNA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14002980006

600

2

391

IGG6AV8

TURSI

ANGELA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005730006

600

2

392

MXAXDH9

LACASELLA

LUIGI

06/06/2018

05/08/2018

B95F14004690006

600

2

393

8QPQ7U6

ETTORRE

ALESSANDRA
CAROLINA

30/03/2018

29/05/2018

B55F14004370006

600

2

394

3ITQV06

OSAYANDE

COURAGE

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004650006

600

2

395

SORXES6

SALVEMINI

VALENTINA IRENE

12/06/2018

06/09/2018

B95F14005120006

900

2

396

7H2NDJ9

DE GIORGIO

CHRISTOPHER

04/06/2018

03/08/2018

B55F14004820006

600

2
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6VSGFK6

LOIACONO

GIUSEPPE

15/03/2018

14/05/2018

B95F14005070006

600

2

398

WBUWYF6

TONDOLO

MARIANGELA

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005690006

600

2

399

7UG69M0

VENETO

GIANMARCO

03/04/2018

02/06/2018

B95F14005290006

600

2

400

PNJG9U3

LASTELLA

LUISA

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004700006

600

2

401

BOONNL4

MARSANO

GIUSEPPE

09/06/2018

08/08/2018

B65F14002260006

600

2

402

TC391O4

SFORZA

LORENZA

01/06/2018

31/07/2018

B95F14005150006

600

2

403

Q3WYD34

FARINA

RUSLAN

11/06/2018

10/08/2018

B55F14004380006

600

2

404

UDV6945

PASCULLI

FRANCESCA

31/05/2018

30/07/2018

B95F14004910006

600

2

405

1TRYD91

PACELLA

ALBERTO

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005340006

600

2

406

A1VT8V4

TEODORO

GIANLUCA

19/12/2017

18/02/2018

B55F14005090006

600

2

407

ND86446

GRIECO

MAURO

14/03/2018

13/05/2018

B55F14004460006

600

2

408

V3G5LS1

SAMPIETRO

COSIMO

01/02/2018

31/03/2018

B25F14003240006

600

2

409

JQNOAB9

IUSCO

YVAN

04/06/2018

03/08/2018

B95F14004650006

600

2

410

LEQ2389

RICCI

ANGELICA

01/06/2018

31/07/2018

B45F14002360006

600

2

411

XFHJXQ3

PAPAGNA

NICOLA

06/06/2018

05/08/2018

B55F14004660006

600

2

412

IFZXD13

MALDARIZZI

HILARY

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004730006

600

2

413

5GA0UD8

DONVITO

ANTONELLO

01/06/2018

31/07/2018

B65F14002150006

600

2

414

AB4X8A8

LEONE

MIRIANA

23/01/2018

22/03/2018

B55F14004520006

600

2

415

HDUT6Q9

PROTOPAPA

GIOVANNI

23/01/2018

22/03/2018

B75F14005520006

600

2

416

DG4KYI8

PUGLIESE

MATTIA

23/01/2018

22/03/2018

B55F14004890006

600

2

417

767NNT2

VINCI

VALENTINA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005790006

600

2

418

WB322C6

PETTICO

SAMANTA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002280006

600

2

419

V2FY7G3

DATTOMA

ANNALISA

11/06/2018

10/08/2018

B95F14005080006

600

2

420

49TM768

DIACONO

MARIANNA

24/03/2018

23/05/2018

B95F14004480006

600

2

421

6O1MRI0

PUGLIESE

ALEJANDRO
MARCELO

07/06/2018

06/08/2018

B35F14002850006

600

2

422

OV1RNW2

DE MARCO

ANTONELLA

06/03/2017

05/05/2017

B25F14003220006

600

2

423

KU97EJ7

GAMBARDELLA

RAFFAELE

13/06/2017

12/08/2017

B55F14004420006

600

2

424

1SFQLU5

MORLINO

GRAZIA

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005340006

600

2

425

N7J4A28

MARVULLI

PASQUALE

10/02/2018

09/04/2018

B85F14005290006

600

2

426

L78PG60

MICOCCI

SHARON

13/06/2018

12/08/2018

B15F14002310006

300

1 (13/06/2018
– 12/07/2018)

427

U48I2T0

MERAGLIA

ROCCO

13/06/2018

12/08/2018

B15F14002290006

600

2

428

3C8FAI8

COSI

MATTIA

12/06/2018

11/08/2018

B95F14005010006

600

2

429

CVAQBI5

LOBASCIO

GIACOMO

15/11/2016

14/01/2017

B55F14004530006

600

2

430

VT2S0K0

PACIELLO

LAURA

18/06/2018

17/08/2018

B45F14002320006

600

2

431

ICD1I82

FOSCO

ROSSELLA

07/02/2018

06/04/2018

B55F14004410006

600

2

432

JN5AC75

KEITA

LASSINE

26/03/2018

25/05/2018

B95F14004660006

300

1 (26/03/2018
– 25/04/2018)

433

SJ2IGR6

MARTINA

ALESSIA

02/03/2018

01/05/2018

B85F14005500006

600

2

434

UGJ4YR2

NOTARO

SIMONE

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005330006

600

2

435

78FY9I7

RUBINO

ROSSELLA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004930006

600

2

436

OQBCWB8

LACIRIGNOLA

ANTONIO

09/06/2018

08/08/2018

B15F14002190006

600

2

437

56MWXA1

DI TOMA

GRAZIA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004340006

600

2

438

JBRV7Z7

BONVINO

AMEDEO STEFANO

07/06/2018

06/08/2018

B35F14002760006

600

2

439

AKC47I8

ROBLES

VANESSA

04/06/2018

03/08/2018

B55F14004920006

600

2

440

E9YHHM2

LEONE

MARTINO

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004710006

600

2

441

M7XIV27

MELLONE

MARINELLA

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004580006

600

2

442

6TXW8J2

MELLONE

IVAN

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004570006

600

2

443

GY2C6B9

SERMONTE

ANDREA

31/03/2018

30/05/2018

B85F14005610006

600

2

444

MNWEU17

PAIANO

MARIA
MADDALENA

07/06/2018

06/08/2018

B95F14004820006

600

2

445

E6MIE15

LA NEVE

ANTONIO

08/06/2018

07/08/2018

B55F14005060006

600

2

446

0TPIJH4

PIGNATELLI

ORNELLA

29/03/2018

28/05/2018

B55F14004770006

600

2
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447

XMGG3K6

448

QZ5PE26

449

TUJLO91

450

2WCMMP0

451
452
453

GEMMA

EMANUELE

18/06/2018

17/08/2018

B45F14002300006

600

2

FUSO

SIMONE

24/05/2018

23/07/2018

B45F14002250006

600

2

PANNARALE

BARBARA

06/06/2018

05/08/2018

B95F14004880006

300

1 (06/06/2018
– 05/07/2018)

MARTELLOTTA

MARIKA

06/06/2018

05/08/2018

B15F14002250006

600

2

SP7UW96

FRASCA

FRANCESCA

06/06/2018

05/08/2018

B95F14004540006

600

2

BGDBEJ3

RACANIELLO

NICOLA

03/04/2018

02/06/2018

B55F14004910006

600

2

X3P6MA0

LIACE

CHIARA

04/04/2018

03/06/2018

B85F14005480006

300

1 (04/04/2018
– 03/05/2018)

454

YY53PG1

PUTIGNANO

ARCANGELO

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004900006

600

2

455

9KN9U84

VEDENIN

VIACHESLAV

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002440006

600

2

456

PWTHFW4

PARISI

ANDREA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14004890006

600

2

457

FRZ1F22

TABIT

SARA

17/12/2016

16/02/2017

B75F14005680006

600

2

458

4PWORK3

VETRANO

MATTIA

07/06/2018

06/08/2018

B95F14005310006

600

2

459

HGXHWS6

CARETTO

VITALIANA

26/03/2018

25/05/2018

B75F14005420006

600

2

460

K6PB0V5

PIEPOLI

GIUSY

10/08/2018

09/10/2018

B25F14003150006

600

2

461

YEDBY48

TRICASO

PIETRO PIO

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002940006

600

2

462

CVZ4HG2

CERA

ALESSIO

30/03/2018

29/05/2018

B75F14005450006

300

1 (30/03/2018
– 29/04/2018)

463

7M5RFH2

POLIMENO

STEFANO

30/12/2016

27/02/2017

B45F14002350006

600

2

464

4GAL2H3

DURANTE

LUCIANO

01/03/2018

30/04/2018

B95F14005020006

600

2

465

58DAMQ4

MOSCATELLI

FABIOLA

08/06/2018

07/08/2018

B45F14002310006

600

2

466

SK15A67

RUTIGLIANO

VITO

04/04/2018

03/06/2018

B55F14004950006

600

2

467

NSMBKB5

TROMBACCO

MICHELE

10/08/2018

09/10/2018

B25F14003290006

600

2

468

FWG6OV1

OSAGIE

COURAGE

11/06/2018

10/08/2018

B65F14002340006

600

2

469

0J8XJE1

GIGANTE

MARIKA ANGELA

10/08/2018

09/10/2018

B25F14003130006

600

2

470

5I7B5W7

GENTILE

MASSIMILIANO

08/06/2018

07/08/2018

B55F14004850006

600

2

471

4TWGVN8

DI GIOIA

NATASHA

04/06/2018

03/08/2018

B55F14004750006

600

2

472

AY6HLU8

PETRELLI

GIULIA

28/05/2018

27/07/2018

B45F14002270006

600

2

473

4T9A9X7

GIANNINI

ALESSANDRA

08/06/2018

07/08/2018

B95F14005030006

600

2

474

77HFZF6

ILARINI CIMADOMO

ALESSIO

04/06/2018

03/08/2018

B55F14004760006

600

2

475

5IKPTX2

STOLFO

SILVIA

05/06/2018

04/08/2018

B55F14005020006

600

2

476

M94MUC5

FANELLI

FRANCESCO

01/06/2018

31/07/2018

B65F14002360006

600

2

477

OP67OX8

PETRUZZELLI

MARIO

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002840006

600

2

478

IJAQBB6

COTRONE

NICOLA

04/06/2018

03/08/2018

B35F14002790006

600

2

479

FB8P0K4

DIRUTIGLIANO

GIACOMO

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002810006

600

2

480

4TAMS52

RAMUNNO

LUCIA

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002870006

600

2

481

UTPZNI4

MALANGA

GIOVANNI

06/03/2018

05/05/2018

B95F14005050006

600

2

482

EYXFJJ8

URSO

MATTIA

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002420006

300

1 (08/06/2018
– 07/07/2018)

483

X1YCMB6

PASCALE

CLAUDIO

01/06/2018

31/07/2018

B25F14003210006

300

1 (01/06/2018
– 30/06/2018)

484

N33R4J5

DENORA

ISABELLA

09/01/2018

08/03/2018

B75F14005840006

600

2
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ALLEGATO B

N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre attività
formative

Fine I bimestre attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

9MBKPI3

SIMONE

NUNZIA

15/02/2018

14/04/2018

B15F14002400006

300

1 (15/03/2018
– 14/04/2018)

Nel periodo dal
15/02/2018 al 14/03/2018
risulta la titolarità di un
ammortizzatore sociale

2

KWNHM65

LANZO

VITO

05/06/2018

04/08/2018

B25F14003170006

300

1 (05/07/2018
– 04/08/2018)

Nel periodo dal
05/06/2018 al 04/07/2018
si è riscontrata una irregolare compilazione del
registro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 novembre 2018, n. 746
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste

75188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

75189

richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
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disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 20.04.2017 ed il 06.11.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
−− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 225.900,00 (euro
duecentoventicinquemilanovecento/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 225.900,00 (euro duecentoventicinquemilanovecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 26 pagine in originale, di cui n. 15 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

							

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

Codice
pratica

Cognome

1

3BYZAO9

DANIELE

2

YQLXKT4

PAGLIARA

3

RG1SNE7

4

Nome

Fine II bimestre
attività
formative
14/04/2017

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

ANTONIO

Inizio II bimestre
attività
formative
15/02/2017

B55F14004250006

600

2

GABRIELE

30/03/2017

29/05/2017

B23D14002530006

600

2

COLUCCI

RAFFAELE

18/06/2016

17/08/2016

B93D14003650006

600

2

E9VCRO1

GALIANDRO

SIMONA

16/04/2017

15/06/2017

B45F14002150006

600

2

5

MNUDXZ3

MAFFUCCI

ANNALISA

03/06/2017

02/08/2017

B35F14002720006

600

2

6

2EY92L4

GIORDANO

MARIALUCIA

30/05/2017

29/07/2017

B33D14010670006

600

2

7

B2DHE73

PARADISO

14/06/2017

13/08/2017

B87H14023160006

600

2

8

BIKBW36

VINO

PASQUALE
DOMENICO
NUNZIA

31/07/2017

28/09/2017

B15F14002430006

600

2

9

KRRFCJ4

RIVIELLO

ROSSANA

23/08/2017

21/09/2017

B85F14005550006

300

1

10

YSKODJ1

ALBANO

FEDERICA

10/07/2017

09/09/2017

B75F14004810006

600

2

11

M76S236

CONTICCHIO

EMMA

16/07/2017

15/09/2017

B82C14001730006

600

2

12

4265M57

TAMBORRINO

VITO

14/05/2017

13/07/2017

B55F14005050006

600

2

13

QRDDJD7

MILIONE

SARA

02/07/2017

01/09/2017

B75F14005710006

600

2

14

G61O9H9

MOSCHETTA

VITTORIA

12/02/2018

11/04/2018

B85F14005350006

600

2

15

M8M8DG5

BONGALLINO

SARAH LETIZIA

28/01/2018

27/03/2018

B95F14004390006

600

2

16

CTDPDG3

VIGILANTE

MICHELE

11/02/2018

10/04/2018

B75F14005780006

600

2

17

EJU1U24

CHIARADIA

GIACOMO

28/01/2018

27/03/2018

B85F14005010006

600

2

18

FEB69N2

SANTORO

FRANCESCA

19/02/2018

18/04/2018

B95F14005130006

600

2

19

3DYU9K8

LULLO

NICOLA

18/02/2018

17/04/2018

B55F14004870006

600

2

20

7STYYP4

GENNARI

ELEONORA

04/03/2018

03/05/2018

B85F14005150006

600

2

21

FX1NHL7

MILELLA

STEFANIA

10/03/2018

09/05/2018

B95F14004800006

600

2

22

S3LEWB9

SPALIERNO

FRANCESCO

09/03/2018

08/05/2018

B55F14005010006

600

2

23

698ESS2

ABBRUZZESE

MARIA LUIGIA

22/02/2018

21/04/2018

B85F14004720006

600

2

24

5FRHSX5

MANIGLIO

MARIA GRAZIA

23/03/2018

22/05/2018

B45F14002210006

600

2

25

DE2Z2U0

MAZZONE

ILARIA MARIA

22/02/2018

21/04/2018

B15F14001920006

600

2

26

OUT2GC5

FRIULI

MIRKO ORONZO

02/04/2017

01/06/2017

B95F14004550006

600

2

27

F4L12H6

TAMBURRINO

ILARIA

25/03/2018

24/05/2018

B85F14002660006

600

2

28

B5BZMV1

CITARELLI

ALESSANDRO

09/04/2018

08/06/2018

B75F14004930006

600

2

29

KO2MTC0

PROTOPAPA

FEDERICA

12/04/2018

11/06/2018

B85F14001150006

600

2

30

XCDIGF6

LOCARDO

AMBROGIO

02/04/2018

01/06/2018

B75F14005190006

600

2

31

9MBKPI3

SIMONE

NUNZIA

15/04/2018

14/06/2018

B15F14002400006

600

2

32

PN293T3

DI TOMMASO

FRANCESCA

21/03/2018

20/05/2018

B85F14005040006

600

2

33

9Q2A536

PERRONE

VALENTINA

08/04/2018

07/06/2018

B65F14002310006

600

2

34

GDOD1K5

MARRELLA

VITO

19/03/2018

18/05/2018

B95F14005200006

600

2

35

DBS7976

GALLO

DANIELA

11/03/2018

10/05/2018

B55F14004430006

600

2

36

YRX9EW7

PETRUZZELLIS

SIMONA

19/04/2018

16/06/2018

B15F14002260006

600

2

37

UVKVDO8

GARZIA

LAURA FRANCESCA

12/04/2018

11/06/2018

B55F14002150006

600

2

38

1UFWGR8

MAZZONE

PIER LUIGI

05/05/2018

04/06/2018

B95F14004780006

300

1

12
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39

4JYAE88

DI LELLO

FEDERICA

30/05/2018

26/06/2018

B75F14005060006

300

1

40

Y950XE5

MILILLO

MIRIAM

19/04/2018

18/06/2018

B95F14002690006

600

2

41

JROAXG3

D'ARCANGELO

ANTONIO

02/03/2018

01/05/2018

B55F14004260006

600

2

42

KQHO8X9

GARGIULO

GIANLUCA

26/05/2018

25/06/2018

B85F14005130006

300

1

43

8SDBPF3

NITTI

DAVIDE

18/02/2018

17/04/2018

B65F14001570006

600

2

44

LU7ARC2

KESARELI

MIKHEIL

01/05/2018

23/06/2018

B95F14004670006

600

2

45

A7FZH81

VERDESCA

MARIA ROSARIA

23/04/2018

22/06/2018

B75F14005770006

600

2

46

VROE6J2

CARIONE

GIOVANNI

22/05/2018

21/06/2018

B95F14004460006

300

1

47

JG7I0P3

FORTUNATO

ELISA

01/05/2018

30/06/2018

B85F14005090006

600

2

48

13Y11S5

CALO'

ROSA

22/05/2018

21/06/2018

B95F14003280006

300

1

49

DMDHBH4

OLIVIERI

FABIO RAFFAELE

07/05/2018

30/06/2018

B55F14004630006

600

2

50

3V9IPM5

DIALLO

MAMADOU

30/05/2018

26/06/2018

B65F14002220006

300

1

51

J4W1N93

MARAGARITO

ALBERTO

08/05/2018

29/06/2018

B15F14001930006

300

1

52

TJA4KX5

SCIANCALEPORE

CARMELA MARIA

22/04/2018

21/06/2018

B15F14002360006

600

2

53

PKGX5D6

DELLA FONTE

SARA

07/05/2018

06/06/2018

B45F14002240006

300

1

54

J2GR3N3

QUARTA

GIULIA

30/05/2018

29/06/2018

B85F14005540006

300

1

55

OAXLIW8

GIANNUZZI

FRANCESCA

23/05/2018

22/06/2018

B65F14002180006

300

1

56

5FTAMW2

CAMPANALE

VALERIA

09/03/2018

08/05/2018

B55F14004780006

600

2

57

GHIUB39

MAIORANO

CHIARA

31/03/2018

30/05/2018

B25F14002960006

600

2

58

VKGVRN8

MAZZOTTI

NICOLA

15/05/2018

14/06/2018

B95F14004790006

300

1

59

W7HPP87

NEGRO

KEVIN

30/05/2018

29/06/2018

B25F14003200006

300

1

60

WSL5HM6

LOMBARDI

RITA

12/05/2018

11/06/2018

B45F14002190006

300

1

61

CGCZ1A3

RISO

CLAUDIA

10/05/2018

30/06/2018

B15F14002320006

600

2

62

D43UUH0

MICOCCI

FRANCESCA

26/05/2018

30/06/2018

B15F14002300006

300

1

63

JL27BI5

PALUMBO

MARGHERITA

02/05/2018

30/06/2018

B95F14004860006

600

2

64

L43Y8M8

VIDOVIC

KRISTINA

30/05/2018

29/06/2018

B95F14005320006

300

1

65

F33WPO4

MAGGI

DANIELE

21/04/2017

20/06/2017

B55F14004540006

600

2

66

2UNSPZ9

LATTANZIO

FRANCESCO

19/05/2018

18/06/2018

B65F14002380006

300

1

67

4N9WHH3

ZEZZA

DANIELE

30/05/2018

29/06/2018

B15F14001700006

300

1

68

ACPJP49

PIERRO

FRANCESCO

01/05/2018

29/06/2018

B55F14004730006

600

2

69

K5C1138

GASPARRO

ANITA

08/05/2018

07/06/2018

B95F14004590006

300

1

70

XC88F14

FAMA'

DANIELA

01/05/2018

29/06/2018

B83D14005510006

600

2

71

FTIIOL1

MONTENEGRO

ANGELICA

26/05/2018

25/06/2018

B65F14002350006

300

1

72

UYTQ8L5

BRIGIDO

FRANCESCA

26/04/2018

25/06/2018

B25F14003120006

600

2

73

50FNS22

D'AGOSTINO

NICOLA

30/05/2018

29/06/2018

B85F14004990006

300

1

74

UXMMXV6

MAVELLIA

22/03/2018

21/05/2018

B95F14004980006

600

2

75

MBXGAL1

LANCIANESE

CONCETTA
ALESSANDRA
LUIGI

15/04/2018

14/06/2018

B75F14005160006

300

76

UMAXBK4

PIARULLI

LUCIA

28/05/2018

27/06/2018

B45F14002290006

300

1 (15/05/2018
– 14/06/2018)
1

77

PJUG033

LA ROSA

VINCENZO

12/05/2018

30/06/2018

B95F14004680006

600

2

78

CQ3O1X4

D'ALESSANDRIS

MICAELA

12/05/2018

10/07/2018

B55F14004280006

600

2

79

F7R2N87

LEONE

MARINA

30/05/2018

29/06/2018

B65F14002210006

300

1

80

3LXTZL6

ZACCARIA

GIORGIO

30/05/2018

29/06/2018

B95F14005330006

300

1

81

4IR16Q7

GERMINARIO

DALILA

06/05/2018

30/06/2018

B95F14003400006

600

2

82

3X2M3O8

MONOPOLI

DOMENICO

05/04/2018

04/06/2018

B75F14005430006

600

2

83

UE3GES3

ASSALVE

DEBORAH

27/04/2018

26/06/2018

B85F14004980006

600

2

84

XYYWY64

GABRIELI

CHIARA

05/04/2018

04/06/2018

B25F14002870006

600

2

13
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85

CSAU2L6

GABRIELE

RAFFAELE

30/05/2018

29/06/2018

B35F14002690006

300

1

86

5R79AO8

VERDUNO

CARLO

26/05/2018

25/06/2018

B55F14005110006

300

1

87

TY665K4

DEL GROSSO

ROBERTA

16/05/2018

30/06/2018

B75F14004310006

600

2

88

WNW74P6

PERRONE

PATRICK

19/04/2018

18/06/2018

B55F14004670006

600

2

89

8UBKAC0

TALIENTE

ANDREA

26/04/2018

25/06/2018

B65F14002430006

600

2

90

HVTG9P6

FORTE

ALBERTO

30/05/2018

29/06/2018

B75F14005090006

300

1

91

KPKQNA8

TONDO LONGO

BEATRICE

21/04/2018

20/06/2018

B85F14000780006

600

2

92

99C3X56

GRAVANTE

ALESSIO

01/05/2018

29/06/2018

B15F14001430006

600

2

93

O7GQFL5

GENTILE

NICOLA

01/05/2018

25/06/2018

B55F14004440006

600

2

94

VQQ8OG4

FAILLA

GABRIELE

30/05/2018

29/06/2018

B45F14002140006

300

1

95

BT4RP85

UVA

ALESSIO

19/05/2018

18/07/2018

B95F14005270006

600

2

96

D2JVTF7

MAGLIE

FERNANDO

07/04/2018

06/06/2018

B95F14004970006

600

2

97

NH68558

MARINO

ANDREA

30/05/2018

28/07/2018

B85F14003720006

600

2

98

MVY8VS4

GUALANO

CHIARA

31/05/2018

30/06/2018

B45F14002160006

300

1

99

VWIKDK5

GRAMEGNA

MICHELE

30/05/2018

29/06/2018

B85F14005200006

300

1

100

3FOF9G8

KOMAROVA

ANASTASIA

28/05/2018

27/07/2018

B95F14002670006

600

2

101

2S0V7H2

DI SISTO

FRANCESCO

30/05/2018

29/06/2018

B35F14002670006

300

1

102

B55T7A9

ZOMPI

CARLO ANTONIO

29/05/2018

28/06/2018

B45F14002460006

300

1

103

2CAKCT5

DI BARI

STEFANIA

03/06/2018

31/07/2018

B95F14004950006

600

2

104

6J2RDO1

GRECO

ALESSANDRA

20/04/2018

19/06/2018

B85F14005470006

600

2

105

QVVSGR5

FORTUNATO

VENANZIO

30/05/2018

29/06/2018

B85F14005100006

300

1

106

NN1GT14

MAZZOTTA

MIRIAM

24/04/2018

23/06/2018

B65F14002270006

600

2

107

5E7HB63

FUMAROLA

MICHELE

09/05/2018

08/07/2018

B95F14004580006

600

2

108

9G66RB0

GENCO

DANILO

10/05/2018

09/07/2018

B65F14002170006

600

2

109

Q9FGVQ5

PALUMBO

ALESSANDRO

31/05/2018

28/07/2018

B75F14005500006

600

2

110

HR2NPB1

DIBITONTO

ROBERTO

30/05/2018

29/06/2018

B95F14004490006

300

1

111

N394CR6

DECANNIO

DAVIDE PIO

30/05/2018

29/06/2018

B35F14002620006

300

1

112

Y7JFJO7

ZIZZI

GIOVANNI

28/05/2018

27/06/2018

B85F14005800006

300

1

113

QNMUDU5

MIOLA

MIRIANA

30/04/2018

29/06/2018

B95F14004810006

600

2

114

QC6BMT8

SILVESTRE

VERONICA

29/05/2018

28/06/2018

B25F14003250006

300

1

115

HMPEPH5

LOMUSCIO

LUISA

15/05/2018

14/06/2018

B85F14004050006

300

1

116

Z7O5U75

PARISI

03/06/2018

31/07/2018

B95F14004900006

600

2

117

123GWL6

DE GIORGI

GIUSEPPE
FRANCESCO
LORENZO

28/05/2018

27/07/2018

B55F14004810006

600

2

118

APH31L7

GIUVA

LUISA

30/05/2018

28/07/2018

B75F14002850006

600

2

119

Q3MAFI4

SANZONE

MAKSIM

05/02/2018

04/04/2018

B65F14002420006

600

2

120

EYG9B97

VERARDI

AURORA

07/05/2018

06/06/2018

B75F14005760006

300

1

121

JEY3IT3

FUMAROLA

ERNESTO

31/05/2018

30/07/2018

B75F14005100006

600

2

122

UFR1E36

MANGIALARDI

ANNAMARIA

03/06/2018

27/07/2018

B45F14002200006

600

2

123

PEG5C32

LISO

SAVERIO

29/05/2018

28/06/2018

B85F14005230006

300

1

124

B3IWBO1

ADDANTE

TIZIANA

21/05/2018

20/06/2018

B45F14001940006

300

1

125

XKK7914

TUTINO

STELLA

01/05/2018

29/06/2018

B95F14005260006

600

2

126

RXIYMI3

LOMAGISTRO

GIUSEPPE

26/05/2018

26/06/2018

B35F14002710006

300

1

127

4C3XQH7

PIGNATELLI

ALESSIA

16/05/2018

15/06/2018

B85F14005440006

300

1

128

LQGMQR5

VITALE

MARIA VITTORIA

29/05/2018

27/07/2018

B65F14002460006

600

2

129

QT1PQF8

BARBIERU

PATRICIA EMILIA

27/05/2018

26/06/2018

B95F14004450006

300

1

130

QKEONV5

FUMAROLA

DAVIDE

03/05/2018

30/06/2018

B95F14004600006

600

2

14
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131

HAB4UV4

SERAFINI

IVAN

01/05/2018

30/06/2018

B95F14000860006

600

2

132

4QW13X8

COLELLA

ALESSIA

27/05/2018

26/07/2018

B75F14004540006

600

2

133

3XL82R3

PALMISANO

MARGHERITA

22/04/2018

21/06/2018

B95F14004850006

600

2

134

32ANPO5

BALDASSARRA

ANNA

26/05/2018

25/07/2018

B85F14004850006

600

2

135

94X8RB1

CRISTANTIELLI

ANNA

07/05/2018

29/06/2018

B95F14002170006

600

2

136

GLJS9F6

MAZZILLI

ANNA

30/05/2018

29/06/2018

B55F14004690006

300

1

137

IV25PY3

MONTRONE

LORENZO

28/05/2018

27/06/2018

B55F14004600006

300

1

138

K7TXOM3

LADDOMADA

ALEX

14/04/2018

13/06/2018

B25F14002920006

600

2

139

7ASN342

TARANTINO

ANTONIO

22/03/2018

21/05/2018

B85F14005660006

600

2

140

LMEZDR2

MASTRANGELO

FRANCESCO

19/05/2018

18/06/2018

B65F14002330006

300

1

141

PUBH6M3

BUONFRATE

MARIANGELA

29/05/2018

28/07/2018

B95F14005060006

600

2

142

84UTGJ0

PICCARRETA

GEMMA

19/05/2018

18/07/2018

B55F14004700006

600

2

143

XY3OOZ8

LUISI

GIUSEPPE

30/05/2018

29/06/2018

B55F14004550006

300

1

144

Y2EU7G3

GIANNOTTE

TEODORO SIMONE

26/05/2018

25/07/2018

B85F14005180006

600

2

145

UKW6PB7

MATERA

AGNESE

18/02/2018

17/04/2018

B85F14005300006

600

2

146

ATZORK9

STANO

MARIA

21/05/2018

20/07/2018

B85F14005640006

600

2

147

IQFKO18

ZIGRILLO

FRANCESCO

09/05/2018

07/07/2018

B15F14002440006

600

2

148

6STALB1

DIVINCENZO

DAVIDE

31/05/2018

30/07/2018

B75F14005070006

600

2

149

4X27RP6

LIGORIO

FEDERICA

02/05/2018

29/06/2018

B85F14005490006

600

2

150

B1LKZ47

SURIANO

FRANCESCA

22/05/2018

21/06/2018

B85F14001780006

300

1

151

864WR52

SANZINI

SERENA RAFFAELLA

01/05/2018

30/06/2018

B25F14003230006

600

2

152

SKD4WK0

CITO

ANDREA

23/05/2018

22/07/2018

B35F14002580006

600

2

153

W79B7A5

MATARESE

STEFANIA

22/04/2018

21/06/2018

B85F14005510006

600

2

154

06FU6Q5

GIOVE

DANIELA

20/02/2018

19/04/2018

B35F14002700006

600

2

155

JLO62E7

MOTOLA

EMMANUEL

03/06/2018

29/06/2018

B55F14004610006

300

1

156

D0580S8

STRAMAGLIA

ANTHONY

19/05/2018

18/07/2018

B55F14005030006

600

2

157

2SULJA4

BELLACICCO

MAURIZIO

24/05/2018

21/07/2018

B65F14001750006

600

2

158

VQSJMS7

SCHIAVONE

FRANCESCO

03/06/2018

30/07/2018

B45F14002430006

600

2

159

QO61SU1

PATERNO

NICOLETTA

22/04/2018

21/06/2018

B85F14005420006

600

2

160

BXBQYG6

PAIANO

YLENIA EMANUELA

30/05/2018

29/07/2018

B95F14004840006

600

2

161

H6TSTJ0

PORTACCIO

GIANLUCA

06/05/2018

05/07/2018

B85F14004130006

600

2

162

27H48H8

MIGLIETTA

LUANA

30/07/2018

29/08/2018

B75F14005490006

300

1

163

X6G5571

ALIEU

SONKO

27/05/2018

26/07/2018

B45F14001850006

600

2

164

5TKA4Q2

FONZECA

MAURIZIO

30/05/2018

27/07/2018

B55F14004390006

600

2

165

SNESFK5

SIDIBE

IBRAHIM

29/05/2018

28/07/2018

B45F14002380006

600

2

166

B6IPY81

CAMPANILE

FRANCESCA

06/08/2018

30/08/2018

B35F14002820006

300

1

167

RUQM326

NEGLIA

ROSARIO

01/08/2018

31/08/2018

B55F14004620006

300

1

168

OMS0G56

ELEFANTE

FRANCESCO

04/08/2018

03/09/2018

B65F14002160006

300

1

169

JB5ZR11

RUTINI

RICCARDO

01/08/2018

31/08/2018

B65F14002410006

300

1

170

7R6VI68

MICHELI

DOROTY

06/08/2018

05/09/2018

B75F14005270006

300

1

171

OXB3JR3

DAMBRA

GAETANO PIO

04/08/2018

03/09/2018

B95F14004410006

300

1

172

1H6NTV4

IDEMUDIA

COLLINS

09/08/2018

01/09/2018

B75F14005140006

300

1

173

2UT94K8

SERGI

GIUSEPPE

05/08/2018

04/09/2018

B15F14002380006

300

1

174

A87VHL2

SCOMMEGNA

RUGGIERO

12/08/2018

06/09/2018

B95F14005140006

300

1

175

K47CR06

MIRIZZI

ROSSIANA

11/08/2018

07/09/2018

B35F14002730006

300

1

176

6J8J1X7

DIALLO

MAMA SALIOU

11/08/2018

03/09/2018

B15F14002160006

300

1

177

8H5OD73

VENISTI

VINCENZO

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002450006

300

1
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178

SK03UP8

MICCOLI

ANDREA

08/08/2018

07/09/2018

B75F14005260006

300

1

179

5JAFS88

OKUONGHEA

MAGNUS

11/08/2018

03/09/2018

B15F14002220006

300

1

180

1B9RZX6

SALIFU

SABI

11/08/2018

03/09/2018

B15F14002350006

300

1

181

LISXJ29

FORTUGNO

MAURO

05/08/2018

04/09/2018

B85F14005120006

300

1

182

9JSOIX1

MAZZONE

FABIO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004770006

300

1

183

8CSOHT1

DI NUNNO

RITA

08/08/2018

07/09/2018

B25F14002820006

300

1

184

CANI663

SPORTELLI

DANIELE

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002920006

300

1

185

ZEX13N6

FUMAROLA

MARIA MICHELA

09/08/2018

08/09/2018

B95F14004570006

300

1

186

CBSBHP6

TASSO

MARCO

07/08/2018

04/09/2018

B85F14005670006

300

1

187

EVAVJN6

MAZZA

FEDERICA

30/05/2018

29/07/2018

B95F14004760006

600

2

188

VPRFVC2

VALENTINI

VALENTINA

05/08/2018

04/09/2018

B85F14005740006

300

1

189

K2CQS91

SEMERARO

STEFANO

11/08/2018

07/09/2018

B95F14005230006

300

1

190

1LNGJG3

SEMERARO

GIULIO

25/07/2018

24/08/2018

B75F14005610006

300

1

191

NPTZI62

LEONE

SARA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005220006

300

1

192

4AXYJ22

LIOCE

LUIGI PIO

09/08/2018

07/09/2018

B75F14005480006

300

1

193

N69QDC5

TORALDO

VINCENZO

06/08/2018

05/09/2018

B85F14005720006

300

1

194

3UQBQ94

CARNESECCHI

ILARIA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004790006

300

1

195

YL1R0H8

RUSSO

SARA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004940006

300

1

196

M5IVFL1

MARULLI

SAVERIO

14/08/2018

07/09/2018

B85F14005280006

300

1

197

7W342U1

PALERMO

ROBERTA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004830006

300

1

198

K8BVU26

VANNARONI

NADIA

01/08/2018

31/08/2018

B65F14002440006

300

1

199

4LZXVE2

MAGAGNINO

FRANCESCA PIA

06/08/2018

31/08/2018

B65F14002240006

300

1

200

QY6S296

LEOPIZZI

DEBORA

04/08/2018

03/09/2018

B75F14005170006

300

1

201

2X975F5

DE IACO

GIORGIA

09/08/2018

08/09/2018

B55F14004740006

300

1

202

C1EJQC4

SASSO

ALFREDO

07/08/2018

06/09/2018

B75F14005580006

300

1

203

7927QH3

SURANO

GIORGIA

12/08/2018

08/09/2018

B95F14005190006

300

1

204

49O25A0

MARZO

FRANCESCA

03/06/2018

30/06/2018

B25F14002990006

300

1

205

HBASSQ5

DITARANTO

FRANCESCO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004500006

300

1

206

XTHRV41

INCAMPO

TERESA

01/05/2018

29/06/2018

B75F14005150006

600

2

207

793IXC1

SEMERARO

DONATO

22/04/2018

21/06/2018

B95F14005120006

600

2

208

N8LFCI9

LOPERFIDO

ANGELA

02/08/2018

31/08/2018

B75F14005210006

300

1

209

D876UJ5

COPPOLA

CRISTIANO

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002120006

300

1

210

XW8V566

PANARESE

ALESSIA

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002330006

300

1

211

Y5QB898

MILILLO

VITTORIA

08/08/2018

07/09/2018

B25F14003030006

300

1

212

KMVLM89

MONACIS

CHRISTIAN

05/08/2018

04/09/2018

B75F14005280006

300

1

213

J6MALI2

GIUSI

CHIARA

10/08/2018

04/09/2018

B65F14002190006

300

1

214

71U98U5

SARACINO

SIMONA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005590006

300

1

215

CJKUE90

MICCOLI

VALENTINA

08/08/2018

07/09/2018

B25F14003010006

300

1

216

BS9XID5

NGWEOUM

LUC

08/08/2018

07/09/2018

B65F14002300006

300

1

217

OAJ1356

SPERTI

VALENTINA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005630006

300

1

218

V2TLGS6

FRANCO

MARIA SOLE

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005110006

300

1

219

QEYQQO7

RUSSO

SARA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005710006

300

1

220

3AKBNG2

SEIDE

MAMADU

05/08/2018

04/09/2018

B55F14004980006

300

1

221

S93JLE0

LA TARTARA

FRANCESCA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004860006

300

1

222

S209LQ6

SIMINEANU

NELIDE VALENTINA

14/08/2018

08/09/2018

B95F14005160006

300

1

223

AN9RDA8

FANELLI

VINCENZO

08/08/2018

07/09/2018

B25F14002850006

300

1

224

GLV4TB9

MASSAFRA

COSIMO

23/07/2018

22/08/2018

B45F14002220006

300

1
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225

K677E79

FRANZA

ALFREDO

08/08/2018

07/09/2018

B15F14002170006

300

1

226

U6C5AD4

PEGNA

MASSIMO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004930006

300

1

227

RJPN5Y4

SCHIAVI

FLORIANA

26/04/2018

25/06/2018

B95F14005220006

600

2

228

7UP8SO9

SPINELLI

ROSITA

29/07/2018

28/08/2018

B75F14005650006

300

1

229

JJV1AQ4

SINKEU TCHAMBA

29/05/2018

28/06/2018

B95F14005170006

300

1

230

F4ABXA7

IMPEDOVO

CHANCELINE
SHARON
CHIARA

04/08/2018

31/08/2018

B25F14002910006

300

1

231

SA3KZ33

BARBA

VALENTINA

04/08/2018

03/09/2018

B15F14002240006

300

1

232

NAG4C22

RIZZELLO

CHIARA

09/08/2018

07/09/2018

B75F14005540006

300

1

233

B787LI5

MARTINELLI

PASQUALE

01/08/2018

31/08/2018

B55F14004560006

300

1

234

JXQ3WF2

AIUOLA

CHIARA

24/07/2018

07/09/2018

B95F14003720006

600

2

235

O5Z9HS0

PASSASEO

MARTA

09/08/2018

07/09/2018

B35F14002740006

300

1

236

IZL61H2

LEOCI

GIOVANNI

08/08/2018

07/09/2018

B65F14002230006

300

1

237

OI2VSN4

LAGIOIA

DANIELA

26/05/2018

25/07/2018

B95F14004960006

600

2

238

B72EM97

LOMASTRO

VALENTINA

07/08/2018

06/09/2018

B85F14005250006

300

1

239

XZ6A715

TAMMACCARO

NICLA

14/08/2018

08/09/2018

B85F14005650006

300

1

240

JKBEB38

MASTRIA

GIADA MARIA

05/08/2018

04/09/2018

B95F14004750006

300

1

241

N912LN8

MARTIRADONNA

NICOLA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004740006

300

1

242

DDLM2S4

D'ORIA

PAOLA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004350006

300

1

243

6WSJGP0

FASANO

NUNZIA CLAUDIA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005060006

300

1

244

QU1ABN1

SEMERARO

PRISCILLA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004970006

300

1

245

XWCOIS7

INTERMITE

MAURO

04/08/2018

03/09/2018

B45F14002170006

300

1

246

6IXS987

OSAS

HOPE

11/08/2018

08/09/2018

B95F14005090006

300

1

247

YIXQR29

GALLITELLI

FIORELLA

08/08/2018

08/09/2018

B55F14004840006

300

1

248

6P3VGI2

DIALLO

MAMADOU YAYA

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002130006

300

1

249

LBRNKV2

LORUSSO

RAFFAELLA

07/08/2018

06/09/2018

B75F14005220006

300

1

250

LQKU4U2

NANNAVECCHIA

MICHELE

12/08/2018

08/09/2018

B15F14002210006

300

1

251

O9JHS63

LIGORIO

MARIANNA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004720006

300

1

252

IP6QKB3

MAROTTA

GIOVANNA

08/08/2018

07/09/2018

B25F14002980006

300

1

253

ENU4OD3

MIGHALI

DORIS

08/08/2018

07/09/2018

B25F14003020006

300

1

254

3KOVFN3

DI GESO

ALESSIO

01/08/2018

30/08/2018

B75F14005050006

300

1

255

IYMRXN7

SERRA

FEDERICA

30/05/2018

29/07/2018

B45F14002370006

600

2

256

3ITQV06

OSAYANDE

COURAGE

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004650006

300

1

257

7H2NDJ9

DE GIORGIO

CHRISTOPHER

04/08/2018

29/08/2018

B55F14004820006

300

1

258

SZVDM22

ATTIMONELLI

DOMENICO

01/05/2018

30/06/2018

B85F14004760006

600

2

259

6VSGFK6

LOIACONO

GIUSEPPE

15/05/2018

29/06/2018

B95F14005070006

600

2

260

XT4B5X1

CAPONE

FEDERICA

09/08/2018

08/09/2018

B25F14003280006

300

1

261

9I03RE2

D'ADDETTA

IVAN

08/08/2018

05/09/2018

B35F14002600006

300

1

262

7UG69M0

VENETO

GIANMARCO

03/06/2018

29/06/2018

B95F14005290006

300

1

263

A8889L8

ZINFOLLINO

MARIA ELENA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005790006

300

1

264

5OGXRU4

SCARCELLA

LUCA

07/08/2018

06/09/2018

B75F14005590006

300

1

265

AFT6MV4

ZAGARIA

SABINA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005780006

300

1

266

19UUFD8

LOCANTORE

VINCENZO

09/08/2018

08/09/2018

B85F14004580006

300

1

267

NFAI1S7

FASCIANO

WALTER

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005080006

300

1

268

4YMRGT4

COLIA

RAFFAELIANA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14004900006

300

1

269

I3TA9T8

SINISI

GRAZIA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005600006

300

1

270

BOONNL4

MARSANO

GIUSEPPE

09/08/2018

08/09/2018

B65F14002260006

300

1

17

75199

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

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

271

B7SBDF8

BIANCHINI

FRANCESCO

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004190006

300

1

272

6LB0VP1

PELLIZZIERI

ROSARIA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004940006

300

1

273

PMB4FM9

MANGIA

FRANCESCA

08/08/2018

07/09/2018

B75F14005230006

300

1

274

W66MR63

GUERRA

MARIANNA

29/05/2018

28/07/2018

B25F14002890006

600

2

275

QPV0UY9

ANTELMI

ANNACHIARA

09/08/2018

08/09/2018

B15F14002270006

300

1

276

3KGHB46

GIOVENE

LUCA

09/08/2018

08/09/2018

B15F14002180006

300

1

277

DGCOA61

CISTERNINO

MARIA

08/08/2018

07/09/2018

B15F14002120006

300

1

278

V3G5LS1

SAMPIETRO

COSIMO

01/04/2018

31/05/2018

B25F14003240006

600

2

279

A1VT8V4

TEODORO

GIANLUCA

19/02/2018

18/04/2018

B55F14005090006

600

2

280

JQNOAB9

IUSCO

YVAN

04/08/2018

07/09/2018

B95F14004650006

300

1

281

LEQ2389

RICCI

ANGELICA

01/08/2018

31/08/2018

B45F14002360006

300

1

282

WBUWYF6

TONDOLO

MARIANGELA

30/05/2018

28/07/2018

B85F14005690006

600

2

283

JAIZAP4

COPETA

FRANCESCO

24/05/2018

23/06/2018

B85F14004890006

300

1

284

IGG6AV8

TURSI

ANGELA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005730006

300

1

285

HCRW9Z3

VISCARDI

NUNZIA

14/08/2018

08/09/2018

B85F14005770006

300

1

286

4YG3C57

PAPPADA'

LUCIA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005400006

300

1

287

6SOSI94

PAPARA

STEFANIA

09/08/2018

08/09/2018

B85F14005390006

300

1

288

5GA0UD8

DONVITO

ANTONELLO

01/08/2018

31/08/2018

B65F14002150006

300

1

289

Y84HDS8

GUACCI

ALESSANDRA

07/04/2018

06/06/2018

B55F14001180006

600

2

290

V2FY7G3

DATTOMA

ANNALISA

11/08/2018

10/09/2018

B95F14005080006

300

1

291

49TM768

DIACONO

MARIANNA

24/05/2018

23/06/2018

B95F14004480006

300

1

292

6O1MRI0

PUGLIESE

07/08/2018

06/09/2018

B35F14002850006

300

1

293

XL78NA8

BELLOMO

ALEJANDRO
MARCELO
ANGELA

01/05/2018

30/06/2018

B95F14004380006

300

1

294

1SFQLU5

MORLINO

GRAZIA

30/05/2018

29/07/2018

B85F14005340006

600

2

295

GABDSE3

FLACCOMIO

MARCO

04/08/2018

03/09/2018

B95F14004530006

300

1

296

6II6WW6

GENOVESE

ILARIA

21/05/2018

20/07/2018

B85F14005160006

300

297

GGDTZ55

SPINAZZOLA

LUCIA

07/08/2018

06/09/2018

B95F14005180006

300

1 (21/05/2018
– 21/06/2018)
1

298

2UC0862

CARROZZO

DANIELE

24/07/2018

07/09/2018

B15F14002040006

600

2

299

N0WGP73

SCORDELLA

FEDERICA

12/08/2018

08/09/2018

B15F14002370006

300

1

300

OJFU481

MUSIO

ADRIANA

14/08/2018

08/09/2018

B75F14005320006

300

1

301

CVAQBI5

LOBASCIO

GIACOMO

15/01/2017

14/03/2017

B55F14004530006

600

2

302

U48I2T0

MERAGLIA

ROCCO

13/08/2018

07/09/2018

B15F14002290006

300

1

303

VT2S0K0

PACIELLO

LAURA

18/08/2018

08/09/2018

B45F14002320006

300

1

304

DG4KYI8

PUGLIESE

MATTIA

23/03/2018

22/05/2018

B55F14004890006

600

2

305

AB4X8A8

LEONE

MIRIANA

23/03/2018

22/05/2018

B55F14004520006

600

2

306

HDUT6Q9

PROTOPAPA

GIOVANNI

23/03/2018

22/05/2018

B75F14005520006

600

2

307

F5XJ9I7

MANGIA

ALEX

09/08/2018

08/09/2018

B25F14002970006

300

1

308

KXM9E28

PELLEGRINO

PAOLO

13/04/2018

12/06/2018

B25F14003110006

600

2

309

PS5N7R3

SCARAGGI

ROBERTO

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005580006

300

1

310

EFUZMO6

MANGIATORDI

MARIA GIUSEPPINA

08/08/2018

07/09/2018

B15F14002200006

300

1

311

9WAAEC8

ABBRESCIA

FRANCESCO

02/06/2018

29/06/2018

B95F14005000006

300

1

312

UGJ4YR2

NOTARO

SIMONE

07/08/2018

06/09/2018

B75F14005330006

300

1

313

GL7UP87

CORNACCHIA

ALESSANDRO

27/04/2018

26/06/2018

B45F14002050006

600

2

314

SJ2IGR6

MARTINA

ALESSIA

02/05/2018

30/06/2018

B85F14005500006

600

2

315

78FY9I7

RUBINO

ROSSELLA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004930006

300

1

316

XFHJXQ3

PAPAGNA

NICOLA

06/08/2018

05/09/2018

B55F14004660006

300

1
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317

RPZMKP5

PETROLO

NICOLA

28/07/2018

27/08/2018

B45F14002260006

300

1

318

TM1M1M0

COLASUONNO

MICHELE

14/08/2018

07/09/2018

B85F14004880006

300

1

319

SM6HT10

CATANZARO

ANGELO

06/08/2018

26/09/2018

B55F14003630006

600

2

320

AKC47I8

ROBLES

VANESSA

04/08/2018

03/09/2018

B55F14004920006

300

1

321

E9YHHM2

LEONE

MARTINO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004710006

300

1

322

M7XIV27

MELLONE

MARINELLA

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004580006

300

1

323

6TXW8J2

MELLONE

IVAN

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004570006

300

1

324

SAL7MK6

DE VITA

ROBERTA

01/08/2018

29/09/2018

B55F14004330006

600

2

325

VX5VQM3

SANZONE

FEDERICO

04/08/2018

03/09/2018

B75F14005570006

300

1

326

5MSWBY8

DI GIOIA

ANGELO

21/08/2017

29/09/2017

B82C14001320006

300

1

327

8QPQ7U6

ETTORRE

30/05/2018

29/06/2018

B55F14004370006

300

1

328

AFARHH8

GERMANO

ALESSANDRA
CAROLINA
ROSARIA

01/05/2018

29/06/2018

B85F14005460006

600

2

329

CT7KD25

GIOFFREDA

ANNA RITA

28/05/2018

27/06/2018

B85F14005190006

300

1

330

UDV6945

PASCULLI

FRANCESCA

31/07/2018

30/08/2018

B95F14004910006

300

1

331

N83G1Q5

ESPOSITO

FRANCESCO

18/09/2016

17/11/2016

B57H14011260006

600

2

332

6TVTDF8

POTENTE

ANNALISA

08/08/2018

07/09/2018

B85F14005520006

300

1

333

WG756M7

CONTE

MERI

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004330006

300

1

334

Q9W6YT5

FALCONE

GLORIA

21/07/2018

08/09/2018

B15F14001770006

600

2

335

DHWRA56

SANTORO

STEFANO

16/08/2018

08/09/2018

B55F14005080006

300

1

336

HGXHWS6

CARETTO

VITALIANA

26/05/2018

25/06/2018

B75F14005420006

300

1

337

YVEXPF8

VIGNA

SIMONA

13/08/2018

08/09/2018

B55F14005120006

300

1

338

AIJ3ID8

MONTI

GIANMARCO

14/05/2018

13/06/2018

B75F14005290006

300

1

339

1T3MT95

MEMEO

GIOVANNI

06/08/2018

05/09/2018

B85F14004280006

300

1

340

TUD8GN9

CARDELLICCHIO

GIUSEPPE

11/01/2017

10/03/2017

B57H14014090006

600

2

341

XN6AYR3

SORRENTINO

GAETANO MIRKO

05/08/2018

04/09/2018

B75F14005640006

300

1

342

OCQAFS7

SCARIMBOLI

MASSIMILIANO

12/08/2018

06/09/2018

B75F14005700006

300

1

343

GSKUEU1

DI MARZO

NICOLA

05/08/2018

04/09/2018

B95F14004470006

300

1

344

7VMMBQ6

COSTABILE

VANESSA

11/08/2018

05/09/2018

B85F14004910006

300

1

345

GDZHVK1

CAPUANO

DAMIANA

29/05/2018

28/06/2018

B95F14004260006

300

1

346

PHWEOT1

ZINZERI

GIADA

26/07/2018

25/09/2018

B75F14005810006

600

2

347

Y9BKEB1

CAVALERA

ALESSIA

16/08/2018

08/09/2018

B35F14002770006

300

1

348

XMGG3K6

GEMMA

EMANUELE

18/08/2018

07/09/2018

B45F14002300006

300

1

349

QZ5PE26

FUSO

SIMONE

24/07/2018

07/09/2018

B45F14002250006

600

2

350

8A39BX2

RIZZELLO

FEDERICO

14/08/2018

07/09/2018

B15F14002340006

300

1

351

SP7UW96

FRASCA

FRANCESCA

06/08/2018

05/09/2018

B95F14004540006

300

1

352

WB322C6

PETTICO

SAMANTA

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002280006

300

1

353

AD3XDG0

RIMENTI

MARIA GRAZIA

11/08/2018

29/09/2018

B95F14005110006

600

2

354

9KN9U84

VEDENIN

VIACHESLAV

08/08/2018

07/09/2018

B45F14002440006

300

1

355

IFZXD13

MALDARIZZI

HILARY

08/08/2018

05/10/2018

B95F14004730006

600

2

356

I5XBVW6

DI PINTO

VITTORIA

08/08/2018

05/10/2018

B95F14004440006

600

2

357

PWTHFW4

PARISI

ANDREA

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004890006

300

1

358

JBRV7Z7

BONVINO

AMEDEO STEFANO

07/08/2018

06/09/2018

B35F14002760006

300

1

359

P32IDN7

TARANTINO

SERENA

04/08/2018

03/10/2018

B45F14002400006

600

2

360

SSQOC53

MORISCO

MONICA

08/08/2018

06/10/2018

B35F14002360006

600

2

361

GXD31F6

D'AMURI

SERENA

08/08/2018

05/10/2018

B35F14002300006

600

2

362

INSE9Z2

CATUCCI

LUIGI

06/08/2018

05/10/2018

B85F14004240006

600

2
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363

XML2CJ0

FAVATA'

PAOLA

08/08/2018

07/10/2018

B95F14003940006

600

2

364

PNH25B1

PEDONE

SARA

04/08/2018

03/10/2018

B45F14002230006

600

2

365

W1LHCG6

D'ERCHIA

BARBARA

07/08/2018

06/10/2018

B75F14005020006

600

2

366

ULAHQF4

MAZZIA

MARIA

11/08/2018

05/10/2018

B75F14004580006

600

2

367

YY53PG1

PUTIGNANO

ARCANGELO

08/08/2018

07/09/2018

B55F14004900006

300

1

368

MTS26Y1

MIRANDA

LIBERA

05/08/2018

04/10/2018

B65F14002290006

600

2

369

4ND01H2

DELLA MALVA

VERONICA PIA

05/08/2018

04/10/2018

B65F14002140006

600

2

370

XN92CH1

FANIZZI

ANTHONY

08/08/2018

05/10/2018

B25F14002840006

600

2

371

N643OP0

RUSSI

GIANLUCA

13/08/2018

06/10/2018

B35F14002930006

600

2

372

HK0EQS2

VERSIENTI

STEFANO

27/04/2018

26/06/2018

B25F14003300006

600

2

373

7LX5L32

CHETTA

GIADA

08/08/2018

06/10/2018

B95F14004060006

600

2

374

RVRLIK5

SCALERA

LEONARDO

08/08/2018

07/10/2018

B95F14005210006

600

2

375

5XT36M3

MINILASCINO

ROBERTA

08/08/2018

06/10/2018

B55F14004590006

600

2

376

IKRO1X5

ISERNIO

GABRIELE

05/08/2018

29/09/2018

B45F14002180006

600

2

377

XV2ANA6

ZUCCARO

FEDERICA

07/08/2018

06/10/2018

B75F14005820006

600

2

378

0GWTCT8

OMOTOHAMEN

ABRAHAM

08/08/2018

05/10/2018

B85F14005360006

600

2

379

362H6C5

SANYANG

ADAMA

07/08/2018

05/10/2018

B85F14005570006

600

2

380

UXXCFB6

LAVANGA

MARIA PAOLA

07/08/2018

05/10/2018

B25F14002930006

600

2

381

ESP4261

STASI

EMANUELA

05/08/2018

04/10/2018

B15F14002410006

600

2

382

25UEXB0

STERRANTINO

SAMUELE

04/08/2018

03/10/2018

B45F14002390006

600

2

383

AK62KT1

PICCINNI

MARICA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14004720006

600

2

384

7VW2896

RIZZI

ALESSIA

13/08/2018

05/10/2018

B85F14005560006

600

2

385

QFEAX16

GRATTAGLIANO

07/08/2018

06/10/2018

B95F14004640006

600

2
1

386

YEDBY48

TRICASO

FRANCESCO
GABRIELE
PIETRO PIO

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002940006

300

387

B8FU7H9

TURTURRO

MARIA SABRINA

25/03/2018

24/05/2018

B95F14005250006

600

2

388

V74VHB7

MAURELLI

MICHELE

08/08/2018

05/10/2018

B35F14002340006

300

389

FXLR9N4

PATICCHIO

ERIKA

08/08/2018

06/10/2018

B25F14003100006

600

1 (08/09/2018
– 05/10/2018)
2

390

1KPG785

MANESE

ROBERTO

28/05/2018

25/07/2018

B75F14003100006

600

2

391

4ZKTW35

SAVINO

ALESSANDRA

09/08/2018

08/10/2018

B25F14002340006

600

2

392

ZD8HLJ7

LENTINI

ALESSIA

11/08/2018

10/10/2018

B25F14002940006

600

2

393

IMJ6J71

ZACCARIA

GIUSEPPE

07/08/2018

06/10/2018

B55F14005140006

600

2

394

6L8X5T2

MATRELLA

FRANCESCA

08/08/2018

04/10/2018

B75F14005250006

600

2

395

C9UVA23

GENTILE

ARCANGELO

05/08/2018

29/09/2018

B95F14004610006

600

2

396

FTIA7B6

TAMBURRI

CHIARA

08/08/2018

04/10/2018

B75F14005670006

600

2

397

OAX6EL0

TAMBURRI

STEFANO

08/08/2018

04/10/2018

B75F14005690006

600

2

398

2EZXBG6

ESPOSITO

MARIA JOSE'

08/08/2018

05/10/2018

B55F14004360006

600

2

399

GIC33G8

GIANNONE

VITO

07/08/2018

06/10/2018

B85F14005170006

600

2

400

E6RMXS2

ZECCHINO

MARTINA

07/08/2018

06/10/2018

B25F14003310006

600

2

401

56MWXA1

DI TOMA

GRAZIA

08/08/2018

05/10/2018

B55F14004340006

600

2

402

JM84OW7

MOLLICA

MIRIAM

07/08/2018

06/10/2018

B25F14003040006

600

2

403

AJXB2P2

D'ONOFRIO

ILARIA

08/08/2018

06/10/2018

B85F14005050006

600

2

404

1TRYD91

PACELLA

ALBERTO

08/08/2018

04/10/2018

B75F14005340006

600

2

405

SK15A67

RUTIGLIANO

VITO

04/06/2018

30/06/2018

B55F14004950006

300

1

406

0TPIJH4

PIGNATELLI

ORNELLA

29/05/2018

28/06/2018

B55F14004770006

300

1

407

1ROJWK4

LONGO

CRISTINA

08/08/2018

05/10/2018

B85F14005240006

600

2

408

PBKQJP6

INDRACCOLO

GIORGIA

09/08/2018

05/10/2018

B55F14004500006

600

2

20

75202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

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

409

DSXA3H5

NETTI

CARMEN

07/08/2018

06/10/2018

B25F14003060006

600

2

410

ICD1I82

FOSCO

ROSSELLA

07/04/2018

06/06/2018

B55F14004410006

600

2

411

2UNB5M8

GIUMMARELLA

MARIANGELA

09/08/2018

08/10/2018

B25F14002880006

600

2

412

EQBQ4T2

MUSCOGIURI

ALESSANDRA

07/08/2018

05/10/2018

B75F14005310006

600

2

413

ORKLSI3

GIOIA

SIMONA

11/08/2018

07/09/2018

B75F14005110006

300

1

414

MCQEQN7

PASTUCCI

ANGELO PIO

09/08/2018

08/10/2018

B35F14002750006

600

2

415

C9XFCS9

PRENNA

ANGELO

07/08/2018

05/10/2018

B75F14005510006

600

2

416

767NNT2

VINCI

VALENTINA

07/08/2018

06/10/2018

B75F14005790006

600

2

417

FG6R9V5

CINO

MATTEO

07/08/2018

06/10/2018

B85F14004250006

600

2

418

4T9A9X7

GIANNINI

ALESSANDRA

08/08/2018

07/10/2018

B95F14005030006

600

2

419

LKRBLK3

CHITANO

ALESSANDRA

11/08/2018

10/10/2018

B55F14004200006

600

2

420

9GNM891

GENCHI

ALESSANDRA

09/08/2018

08/10/2018

B85F14005140006

600

2

421

ZD3NIH5

LECCI

08/08/2018

05/10/2018

B85F14004360006

600

2

422

G2SDM81

MOSCA

FRANCESCO
FEDERICO
MARICA

05/05/2018

30/06/2018

B55F14001500006

600

2

423

VN8J3D8

LONGO

NICLA

09/08/2018

06/10/2018

B85F14005260006

600

2

424

NXLA300

MORLEO

MARCO

06/08/2018

05/10/2018

B15F14002000006

600

2

425

U8OKFB8

ORLANDO

BIANCA

08/08/2018

07/10/2018

B85F14005370006

600

2

426

T12WO06

IURILLI

MARIA RICCARDINA

08/08/2018

07/10/2018

B55F14004510006

600

2

427

OQBCWB8

LACIRIGNOLA

ANTONIO

09/08/2018

08/09/2018

B15F14002190006

300

1

428

5IKPTX2

STOLFO

SILVIA

05/08/2018

04/09/2018

B55F14005020006

300

1

429

YBDHDK6

CALIOLO

YURI

08/08/2018

06/10/2018

B65F14002110006

600

2

430

M94MUC5

FANELLI

FRANCESCO

01/08/2018

31/08/2018

B65F14002360006

300

1

431

NS8TU85

LOBALSAMO

LORENZO

08/08/2018

05/10/2018

B75F14005180006

600

2

432

EEB9RH5

D'AMORE

ROBERTO

11/08/2018

10/10/2018

B45F14002080006

600

2

433

R1G59B7

PANDIELLO

MARCO

08/08/2018

07/09/2018

B95F14004870006

300

1

434

LXMCA47

L'ABBATE

GIUSEPPE

04/08/2018

28/09/2018

B65F14001900006

600

2

435

KFAKM71

TOMA

SHAULA

08/08/2018

05/10/2018

B95F14003890006

600

2

436

OP67OX8

PETRUZZELLI

MARIO

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002840006

300

1

437

94Q7XK1

SQUEO

ADELE ELENA

21/05/2018

20/07/2018

B95F14003160006

600

2

438

TNR0QX2

CALDAROLA

FRANCESCO

01/05/2018

29/06/2018

B55F14001380006

300

1

439

GY796U2

CONTINO

TATIANA

08/08/2018

06/10/2018

B15F14001980006

600

2

440

2TD4LJ8

MARINELLI

MARIAPIA

30/04/2018

27/06/2018

B55F14001840006

600

2

441

6QQQVY0

SCARPA

UMBERTO

30/05/2018

29/06/2018

B55F14002320006

300

1

442

S12T9J6

MERAFINA

SABRINA

08/08/2018

06/10/2018

B25F14003190006

300

1

443

FWG6OV1

OSAGIE

COURAGE

11/08/2018

09/10/2018

B65F14002340006

300

1

444

BV73U70

RICCHIUTO

FABIO

11/08/2018

05/10/2018

B15F14001960006

600

2

445

W4PMYT8

LA NOTTE

ALESSIA

19/05/2018

18/07/2018

B15F14001520006

600

2

446

PANJLD5

SPAGNULO

CAMILLA

08/08/2018

06/10/2018

B45F14001930006

600

2

447

UTPZNI4

MALANGA

GIOVANNI

06/05/2018

29/06/2018

B95F14005050006

600

2

448

ZZEPFS6

SPERANZA

ROSA

06/08/2018

05/09/2018

B25F14003260006

300

1

449

17DGR18

ABRUZZESE

FRANCESCO

06/08/2018

05/10/2018

B85F14004730006

600

2

450

TC391O4

SFORZA

LORENZA

01/08/2018

28/09/2018

B95F14005150006

600

2

451

2CRFPL8

BAMBA

LEMOFI

11/08/2018

08/10/2018

B65F14002080006

600

2

452

FB8P0K4

DIRUTIGLIANO

GIACOMO

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002810006

300

1

453

5XKT3V2

PANUNZIO

ILENIA

08/08/2018

07/10/2018

B55F14003900006

600

2

454

K419957

SITOU

HADALOU

07/08/2018

06/10/2018

B75F14005630006

600

2
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455

VM5MAO5

SETTEMBRINI

FABIOLA

08/08/2018

06/10/2018

B15F14002390006

600

2

456

P5WEA63

ARRESTA

NADIA

23/04/2018

22/06/2018

B55F14001710006

600

2

457

OG1U1K4

LIGORIO

EMMANUEL

19/04/2018

18/06/2018

B55F14003270006

600

2

458

4TAMS52

RAMUNNO

LUCIA

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002870006

300

1

GHIONNA

MIRIAM

23/04/2017

22/06/2017

B27H14012150006

600

2

459

E70ZMV7

22
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II
bimestre
attività
formative
18/03/2017

Fine II
bimestre
attività
formative
18/04/2017

CUP

Importo
Riconosciut
o€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

KRUK843

FRANCHINI

ANDREA
MICHELE

B95F14004560006

300

1

SALVATORE

15/08/2017

20/09/2017

B55F14004480006

300

1

FIORETTI

DENISE

19/04/2018

18/06/2018

B85F14005070006

300

1 (19/05/2018
– 18/06/2018)

K7TGTW8

CAPUTI

ANGELICA

26/05/2018

29/06/2018

B75F14004900006

300

1

5

65XOWX
6

SFORZA

MIRIANA

19/05/2018

30/06/2018

B55F14004990006

300

1

6

ZPOU2U1

VILLANI

LUIGI

21/05/2018

30/06/2018

B65F14001860006

300

1

7

QG8GSD8

MIANO

MARIKA

02/05/2018

29/06/2018

B65F14002280006

300

1 (02/06/2018
– 29/06/2018)

8

FGP43T0

PALUMBO

GABRIEL

23/05/2018

29/06/2018

B25F14003090006

300

1

9

S8SDHD4

MIAH

JILON

23/05/2018

23/06/2018

B35F14002830006

300

1

10

SNJQ332

CONCILIO

SIMONE

31/05/2018

30/06/2018

B45F14002040006

300

1

11

JME7D53

LEVANTO

ALESSANDRA

26/05/2018

26/06/2018

B25F14002950006

300

1

12

9BPBH03

HOSSAIN

JAHANGHIR

26/05/2018

30/06/2018

B75F14005130006

300

1

13

6HB1LB1

SURDAR

IBRAHIM

26/05/2018

30/06/2018

B75F14005660006

300

1

14

ZEI9ZV3

CASSANO

VALERIA

27/05/2018

30/06/2018

B85F14005430006

300

1

15

AXSM0U
2

NEGRO

DAIANA

28/05/2018

28/06/2018

B25F14003050006

300

1

Con riferimento al giorno 18/04/2017 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 15/09/2017 al
20/09/2017 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Nel periodo che va dal 19/04/2018 al
18/05/2018 si è riscontrata una irregolare
compilazione del registro
In relazione al periodo dal 26/06/2018 al
29/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 19/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 21/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Nel periodo dal 02/05/2018 al 01/06/2018
risulta la titolarità di un ammortizzatore
sociale
In relazione al periodo dal 23/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 23/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 30/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 26/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 26/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 26/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 27/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 28/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

2

EBX7X13

GUADALUPI

3

C81G158

4
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16

EU2WL60

FASANO

VITO

29/05/2018

29/06/2018

B95F14004520006

300

1

17

B465YB5

FANELLI

CRISTOPHER

19/04/2018

18/06/2018

B95F14004620006

300

1 (19/05/2018
– 18/06/2018)

18

58GTFK3

PASTORE

MARTINA

31/05/2018

30/06/2018

B95F14004920006

300

1

19

JN5AC75

KEITA

LASSINE

26/05/2018

25/07/2018

B95F14004660006

300

1 (26/06/2018
– 25/07/2018)

20

TU95S27

ORLANDINO

ALESSIA

29/05/2018

30/06/2018

B15F14002230006

300

1

21

X3QERQ5

CORO

GIUSEPPE CIRO

29/05/2018

30/06/2018

B55F14004800006

300

1

22

G3X62B2

PANESSA

FILIPPO

05/08/2018

08/09/2018

B75F14005350006

300

1

23

JVFAFW2

CALOGIURI

MARTINA

31/05/2018

30/06/2018

B45F14002420006

300

1

24

CO8P7O6

PACIULLO

MARICA

07/08/2018

07/09/2018

B85F14005380006

300

1

25

S07XW51

GROSSO

MARIANGELA

31/07/2018

08/09/2018

B55F14004470006

300

1 (31/07/2018
– 30/08/2018)

26

PQ648V1

PRENCIPE

MARIA
ANTONIETTA

08/08/2018

08/09/2018

B35F14002780006

300

1

27

AY6HLU8

PETRELLI

GIULIA

28/07/2018

10/09/2018

B45F14002270006

300

1 (28/07/2018
– 27/08/2018)

28

FR3YIL1

FILIERI

REBECCA

07/08/2018

07/09/2018

B25F14002860006

300

1

29

VOATLE6

ERRICO

MARTA

04/08/2018

08/09/2018

B25F14002830006

300

1

30

1R3GLR2

VIOLA

ALFREDO

08/08/2018

10/09/2018

B65F14002450006

300

1

31

QGSTP84

IANNUZZI

MARIKA

07/08/2018

07/09/2018

B25F14002900006

300

1

32

KWNHM6
5

LANZO

VITO

05/08/2018

06/09/2018

B25F14003170006

300

1

Con riferimento al giorno 29/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Nel periodo dal 19/04/2018 al 18/05/2018
risulta la titolarità di un ammortizzatore
sociale
Con riferimento al giorno 30/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 26/05/2018 al
25/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 30/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 30/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 30/06/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 07/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 31/08/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 08/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 28/08/2018 al
10/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 07/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 04/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 08/09/2018 al
10/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 07/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
06/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
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dell'attività formativa calendarizzata e svolta
33

8C46925

MANCARELLA

SERENA

01/08/2018

10/09/2018

B55F14005070006

300

1

34

MXAXDH
9

LACASELLA

LUIGI

06/08/2018

07/09/2018

B95F14004690006

300

1

35

VQIA943

TERRAZZI

FABIO

04/08/2018

10/09/2018

B75F14005740006

300

1

36

K4C2L05

TONDO

ANDREA

29/07/2018

03/09/2018

B45F14002410006

300

1

37

V4TPB49

OTTAVIANO

VERONICA

07/08/2018

07/09/2018

B25F14003070006

300

1

38

6U8Q816

CIPOLLONE

MARTINA

19/05/2018

30/06/2018

B55F14004220006

300

1

39

TEPCN93

MANNO

CHIARA

21/05/2018

29/06/2018

B85F14005270006

300

1

40

1CRBWX2

MAZZOTTA

VANESSA

27/05/2018

30/06/2018

B85F14005310006

300

1

41

9YMPOD
3

DE MARZO

MICHELE

01/08/2018

07/09/2018

B95F14004430006

300

1

42

O9HGNW
1

VALERIO

PIERO

05/08/2018

07/09/2018

B85F14005760006

300

1

43

ND86446

GRIECO

MAURO

14/05/2018

15/06/2018

B55F14004460006

300

1

44

1SDZCN1

TERLIZZI

ADALGISA

08/08/2018

08/09/2018

B95F14005240006

300

1

45

ZONLWP
7

MANCINI

LUCIA

29/05/2018

28/07/2018

B65F14001710006

300

1 (29/05/2018
– 28/06/2018)

46

OEJVIU0

CONSALVO

ORAZIO
VITANDREA

26/05/2018

29/06/2018

B95F14003380006

300

1

47

KU97EJ7

GAMBARDELLA

RAFFAELE

13/08/2017

13/09/2017

B55F14004420006

300

1

48

5EF2PD8

RUBERTO

ELISA

05/08/2018

08/09/2018

B75F14005550006

300

1

In relazione al periodo dal 01/09/2018 al
10/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 06/09/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 04/09/2018 al
10/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 29/08/2018 al
03/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 07/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 19/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 21/06/2018 al
29/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 27/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 01/09/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 14/06/2018 al
15/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 08/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Mancato raggiungimento nel periodo
29/06/2018 – 28/07/2018 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
In relazione al periodo dal 26/06/2018 al
29/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 13/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
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dell'attività formativa calendarizzata e svolta
49

XPNM7G
6

DE
GIAMBATTISTA

GIOVANNI

08/08/2018

08/09/2018

B75F14005460006

300

1

50

COT87Y3

OLIVIERI

FRANCESCA

08/08/2018

08/09/2018

B55F14004640006

300

1

51

H1QKNR3

BANDELLO

NICOLO'

08/08/2018

08/09/2018

B25F14003140006

300

1

52

74BH7E0

GALLO

GIUSEPPINA

28/07/2018

07/09/2018

B75F14004440006

300

1 (28/07/2018
– 27/08/2018)

53

MNWEU1
7

PAIANO

MARIA
MADDALENA

07/08/2018

08/09/2018

B95F14004820006

300

1

54

7FFJC93

MANGIULLO

FRANCESCA

01/08/2018

08/09/2018

B75F14005240006

300

1

55

302M3R3

CORONESE

ALESSIO

01/08/2018

07/09/2018

B85F14004920006

300

1

56

95UOKF3

CASTO

MATTIA

07/08/2018

07/09/2018

B15F14002050006

300

1

57

TBW7E36

MARIANO

SASCHA

05/08/2018

07/09/2018

B15F14001910006

300

1

58

KZ6EVA4

VALENTINI

DESIRE

05/08/2018

08/09/2018

B95F14005280006

300

1

59

4B8MFJ3

SIMONETTI

SIMONA

28/05/2018

30/06/2018

B55F14005000006

300

1

60

JFWT503

RISI

LEONARDA
COSIMA

28/07/2018

05/10/2018

B65F14002400006

600

2 (28/07/2018
– 27/09/2018)

61

4TWGVN
8

DI GIOIA

NATASHA

04/08/2018

08/09/2018

B55F14004750006

300

1

62

77HFZF6

ILARINI
CIMADOMO

ALESSIO

04/08/2018

08/09/2018

B55F14004760006

300

1

63

IJAQBB6

COTRONE

NICOLA

04/08/2018

07/09/2018

B35F14002790006

300

1

Con riferimento al giorno 08/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 08/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 08/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 28/08/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 07/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 01/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 01/09/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
Con riferimento al giorno 07/09/2018 non
risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
07/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 05/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 28/06/2018 al
30/06/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 28/09/2018 al
05/10/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 04/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 04/09/2018 al
08/09/2018 non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della durata
dell'attività formativa calendarizzata e svolta
In relazione al periodo dal 04/09/2018 al
0/09/2018 non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

26
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 novembre 2018, n. 747
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
−− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
−− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo
integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap
tra giovani e occupazione;
−− con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON
YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
−− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
−− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
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dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
−− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
−− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
−− sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
−− con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione di
talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni
Provinciali,
−− unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle
Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
−− la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare
anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
−− in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite
dell’INPS;
−− successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017 del
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in ultimo, A. D. n.
8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse
finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in
favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del 06.02.2018);
−− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini 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
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richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di
tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla
Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte
dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto
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che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità di
partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
−− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
−− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
−− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
−− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
−− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
−− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
−− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
−− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
−− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 12.05.2016 ed il 25.10.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto; sulla base della documentazione
prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013
presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per
la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 78.900,00 (euro settantottomilanovecento/00);
−− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno dei citati Allegati; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 78.900,00 (euro settantottomilanovecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”,, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”,.

							

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

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio III bimestre attività
formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

1

VH2XUY2

LOSACCO

IGNAZIO

06/03/2016

05/05/2016

B47E14000490006

900

2

2

41KQOM6

CALAPRICE

PIETRO

07/05/2016

06/07/2016

B85F14000200006

900

2

3

PX2S6T5

PAIANO

MARIA LUCIA

20/01/2017

19/03/2017

B27H14008110006

600

2

4

M2J3HZ9

PREZIUSO

RAFFAELE

11/09/2016

26/10/2016

B27H14010490006

600

2

5

3BYZAO9

DANIELE

ANTONIO

15/04/2017

14/06/2017

B55F14004250006

600

2

6

TC1XP82

IACULANO

MARCO

31/05/2017

21/07/2017

B77H14019430006

600

2

7

LOKJUQ3

VALENTE

GIULIA

13/06/2017

12/08/2017

B87H14020750006

600

2

8

7NBCG25

PERRINO

GIULIANA

21/07/2017

20/09/2017

B83D14002390006

600

2

9

MNUDXZ3

MAFFUCCI

ANNALISA

03/08/2017

29/09/2017

B35F14002720006

600

2

10

E9VCRO1

GALIANDRO

SIMONA

16/06/2017

15/08/2017

B45F14002150006

600

2

11

M76S236

CONTICCHIO

EMMA

16/09/2017

30/09/2017

B82C14001730006

300

1

12

2U9TY47

PARISI

MARIANTONIETTA

10/06/2017

08/08/2017

B32C14001780006

300

1 (10/06/2017
– 09/07/2017)

13

4265M57

TAMBORRINO

VITO

14/07/2017

15/09/2017

B55F14005050006

300

1 (14/07/2017
– 13/08/2017)

14

QRDDJD7

MILIONE

SARA

02/09/2017

28/09/2017

B75F14005710006

300

1

15

W7DI3D9

BONFRATE

STEFANO

09/06/2017

31/07/2017

B57H14018640006

300

1 (09/06/2017
– 08/07/2017)

16

951EW86

LOSCIALE

ILARIA

06/04/2018

31/05/2018

B13D14001600006

600

2

17

9LD0YP7

COPPA

PASQUA

27/03/2018

26/05/2018

B95F14001180006

600

2

18

G61O9H9

MOSCHETTA

VITTORIA

12/04/2018

11/06/2018

B85F14005350006

600

2

19

CTDPDG3

VIGILANTE

MICHELE

11/04/2018

06/06/2018

B75F14005780006

600

2

20

C6A25A6

LAGANA’

FRANCESCA

24/05/2018

22/06/2018

B65F14002370006

300

1

21

EEZMBU8

PETRUZZELLI

GAETANO

21/04/2018

20/06/2018

B83D14003260006

600

2

22

HUDEXD8

SUPERBO

MICHELINA

24/05/2018

23/06/2018

B85F14000700006

300

1

23

M8M8DG5

BONGALLINO

SARAH LETIZIA

28/03/2018

27/05/2018

B95F14004390006

600

2

24

JFFXJC2

STRADIOTTI

FABIANA

18/04/2018

11/06/2018

B83D14005580006

600

2

25

5FRHSX5

MANIGLIO

MARIA GRAZIA

23/05/2018

22/06/2018

B45F14002210006

300

1

26

8M7TJC4

ROTONDO

GIOVANNI

07/06/2018

30/06/2018

B63D14003170006

300

1

27

JROAXG3

D’ARCANGELO

ANTONIO

02/05/2018

26/06/2018

B55F14004260006

600

2

28

5FTAMW2

CAMPANALE

VALERIA

09/05/2018

28/06/2018

B55F14004780006

600

2

29

S3LEWB9

SPALIERNO

FRANCESCO

09/05/2018

29/06/2018

B55F14005010006

600

2

30

P6Z4BN7

LONGO

SIMONA

16/06/2018

29/06/2018

B85F14000930006

300

1

31

KID4DW5

OSTUNI

ANTONELLO

11/05/2018

29/06/2018

B73D14004920006

600

2

32

O18GEO4

CALDAROLA

ERIKA PIA

30/05/2018

29/06/2018

B75F14004850006

300

1

33

HRNLOP3

GRAVANTE

MARCO FERNANDO

14/06/2018

29/06/2018

B15F14001180006

300

1

34

8SDBPF3

NITTI

DAVIDE

18/04/2018

16/06/2018

B65F14001570006

600

2

35

B5BZMV1

CITARELLI

ALESSANDRO

09/06/2018

29/06/2018

B75F14004930006

300

1

36

F33WPO4

MAGGI

DANIELE

21/06/2017

19/08/2017

B55F14004540006

600

2

37

XCDIGF6

LOCARDO

AMBROGIO

02/06/2018

29/06/2018

B75F14005190006

300

1

38

OGJPBH6

MARGARITO

GIORGIO

01/06/2018

29/06/2018

B13D14002130006

300

1

39

IQOUVK7

D’ANTINO

GIUSEPPE

16/06/2018

30/06/2018

B65F14000770006

300

1

40

DVD6662

CAMPILONGO

BEATRICE

15/06/2018

29/06/2018

B35F14002020006

300

1

41

DE2Z2U0

MAZZONE

ILARIA MARIA

22/04/2018

20/06/2018

B15F14001920006

600

2

42

9MBKPI3

SIMONE

NUNZIA

15/06/2018

12/07/2018

B15F14002400006

300

1

43

YM2YRE3

PASTORE

DONATELLA

11/05/2018

30/06/2018

B93D14003610006

600

2

44

1BKL4Y7

LIPPOLIS

ROSSELLA

15/06/2018

14/07/2018

B55F14004680006

300

1

45

3X2M3O8

MONOPOLI

DOMENICO

05/06/2018

29/06/2018

B75F14005430006

300

1

46

YVVDH62

DRAGANO

LUCIA

25/05/2018

21/07/2018

B33D14010770006

600

2
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47

PDAT278

BALESTRA

FEDERICA

20/06/2018

18/07/2018

B15F14001120006

300

1

48

7STYYP4

49

A7KFRJ1

GENNARI

ELEONORA

04/05/2018

30/06/2018

B85F14005150006

600

2

VITTOZZI

FABIANA DAFNE

22/06/2018

20/07/2018

B75F14002560006

300

50

1

FT6NTL2

GERVASIO

SALVATORE

09/07/2018

30/07/2018

B75F14004120006

300

1

51

UE3GES3

ASSALVE

DEBORAH

27/06/2018

26/07/2018

B85F14004980006

300

1

52

D2JVTF7

MAGLIE

FERNANDO

07/06/2018

30/06/2018

B95F14004970006

300

1

53

V44JM43

TEDESCO

ENNIO EMANUELE

05/06/2018

25/07/2018

B73D14005600006

600

2

54

IAUR386

MILITARU

FLORIN-GABRIEL

01/06/2018

23/07/2018

B75F14001820006

600

2

55

KVHN2V3

TURSI

ANGELICA

05/07/2018

27/07/2018

B95F14003350006

300

1

56

4TA7KJ4

LOSITO

GRAZIANA

22/04/2018

21/06/2018

B83D14004540006

600

2

57

UVKVDO8

GARZIA

LAURA FRANCESCA

12/06/2018

11/07/2018

B55F14002150006

300

1

58

Y27BX49

SOLITO

ANDREA

01/07/2018

31/07/2018

B55F14000650006

300

1

59

UKREF42

SANTARCANGELO

SIMONA

12/07/2018

31/07/2018

B75F14001940006

300

1

60

B8TG225

SPORTELLI

ADRIANO

15/06/2018

29/06/2018

B35F14001700006

300

1

61

JQJ2YW9

SAPONARO

IOLANDA

15/06/2018

30/06/2018

B13D14002470006

300

1

62

DY75MT7

GUIDA

VITO

29/05/2018

27/07/2018

B33D14011180006

600

2

63

8TO7MO2

URSO

COSIMO

01/07/2018

30/07/2018

B65F14000650006

300

1

64

JCGCV24

GUIDO

ANDREA

17/06/2018

31/07/2018

B63D14003570006

600

2

65

9G66RB0

GENCO

DANILO

10/07/2018

27/07/2018

B65F14002170006

300

1

66

5E7HB63

FUMAROLA

MICHELE

09/07/2018

30/07/2018

B95F14004580006

300

1

67

DHAN066

DE CILLIS

COSTANTINO

13/06/2018

30/07/2018

B93D14004710006

600

2

68

Q3MAFI4

SANZONE

MAKSIM

05/04/2018

04/06/2018

B65F14002420006

600

2

69

698ESS2

ABBRUZZESE

MARIA LUIGIA

22/04/2018

21/06/2018

B85F14004720006

600

2

70

PVZG6S6

CELLAMMARE

ANTONIA

02/06/2018

27/07/2018

B45F14002010006

600

2

71

QNMUDU5

MIOLA

MIRIANA

30/06/2018

27/07/2018

B95F14004810006

300

1

72

Q4LICI4

LORUSSO

GIOVANNI

01/07/2018

27/07/2018

B75F14003370006

300

1

73

F0ST2Q7

ALBANO

TOMMASO

13/06/2018

27/07/2018

B23D14002890006

600

2

74

SPVXBE8

BUFALO

CHIARA

08/06/2018

30/06/2018

B75F14004270006

300

1

75

F4L12H6

TAMBURRINO

ILARIA

25/05/2018

21/07/2018

B85F14002660006

600

2

76

7ASN342

TARANTINO

ANTONIO

22/05/2018

21/06/2018

B85F14005660006

300

1

77

GP8II56

ADAMUCCIO

VERONICA

16/05/2018

15/06/2018

B73D14005030006

300

1

78

SYNJCQ0

LERNA

FRANCESCO

14/04/2018

13/06/2018

B95F14000810006

600

2

79

CV4Z6B7

TUNDO

LAURA

13/07/2018

31/07/2018

B75F14002070006

300

1

80

UKW6PB7

MATERA

AGNESE

18/04/2018

16/06/2018

B85F14005300006

600

2

81

1NRDMY0

MANNARINI

DANIELE

01/06/2018

31/07/2018

B83D14004220006

600

2

82

QCZ5DP9

CURCELLI

DESIREE

15/05/2018

13/07/2018

B25F14000390006

600

2

83

7RJYWZ4

DE RUVO

MAURO

23/05/2018

22/06/2018

B55F14004310006

300

1

84

864WR52

SANZINI

SERENA RAFFAELLA

01/07/2018

27/07/2018

B25F14003230006

300

1

85

P0M1T58

NAZZARIO

DANIA

25/05/2018

23/06/2018

B53D14003950006

300

1

86

VYADTF2

FRISENDA

NATASCIA

01/06/2018

30/07/2018

B75F14003600006

600

2

87

LJVGCE8

LOMUSCIO

MARIA

01/07/2018

27/07/2018

B85F14003360006

300

1

88

BXCW1S5

MARINO

MARCELO AUGUSTO

01/07/2018

30/07/2018

B73D14005850006

300

1

89

06FU6Q5

GIOVE

DANIELA

20/04/2018

19/06/2018

B35F14002700006

600

2

90

EPCKKN6

SPERANI

DIEGO

02/06/2018

27/07/2018

B53D14004310006

600

2

91

AXETQ26

APRILE

ROBERTA

29/05/2018

28/07/2018

B73D14005170006

600

2

92

6TUR1E2

GAGLIANI

ROBERTA

09/07/2018

01/08/2018

B75F14001700006

300

1

93

GECUUW6

ELIA

SARA

24/05/2018

23/07/2018

B73D14003950006

600

2

94

4K7ZND4

BRUNO

ANTONELLA

22/06/2018

21/07/2018

B75F14001230006

300

1

95

H6TSTJ0

PORTACCIO

GIANLUCA

06/07/2018

30/07/2018

B85F14004130006

300

1

96

RAP3V16

DE CILLIS

DOMENICO

26/06/2018

25/07/2018

B25F14001680006

300

1

97

3DYU9K8

LULLO

NICOLA

18/04/2018

15/06/2018

B55F14004870006

600

2

98

KPKQNA8

TONDO LONGO

BEATRICE

21/06/2018

21/07/2018

B85F14000780006

300

1

99

5O9NLO4

MONTRONE

MARIA CARMELA

15/05/2018

29/06/2018

B95F14002860006

600

2
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J3IULQ3

CHIJIOKE

PRINCEWILL

22/05/2018

20/07/2018

B93D14004210006

600

2

101

YRE3KH8

MARTERA

CAMILLA

15/05/2018

29/06/2018

B55F14001210006

600

2

102

YK7U4A3

MOSCHETTA

ANTONIO

29/05/2018

27/07/2018

B83D14005600006

600

2

103

5PGH5M2

PITTARI

CHIARA

18/05/2018

14/07/2018

B25F14001240006

600

2

104

56HWF47

BOIRO

MAMADOU ALIOU

16/07/2018

15/08/2018

B85F14004790006

300

1

105

N4WQWP8

CORONA

LUCA

01/06/2018

30/06/2018

B15F14002130006

300

1

106

SJ6P6U6

LEONETTI

VALENTINA

27/06/2018

26/07/2018

B95F14002370006

300

1

107

A1VT8V4

TEODORO

GIANLUCA

19/04/2018

18/06/2018

B55F14005090006

600

2

108

XPGNX45

IANNONE

VITO

11/04/2018

04/06/2018

B35F14000570006

600

2

109

DYYNB43

MIULLI

VITANTONIO

13/06/2018

30/07/2018

B63D14003530006

600

2

110

EJU1U24

CHIARADIA

GIACOMO

28/03/2018

27/05/2018

B85F14005010006

600

2

111

AKAIMS1

RICUCCI

MARIANNA PIA

08/06/2018

28/07/2018

B73D14005530006

600

2

112

FX1NHL7

MILELLA

STEFANIA

10/05/2018

29/06/2018

B95F14004800006

600

2

113

B6ELBL0

LATRONICO

GABRIELE

01/06/2018

30/07/2018

B33D14010690006

600

2

114

F5MCDJ9

CAGNAZZO

LAURA

06/06/2018

05/07/2018

B73D14005620006

300

1

115

CVAQBI5

LOBASCIO

GIACOMO

15/03/2017

14/05/2017

B55F14004530006

600

2

116

AB4X8A8

LEONE

MIRIANA

23/05/2018

22/06/2018

B55F14004520006

300

1

117

HDUT6Q9

PROTOPAPA

GIOVANNI

23/05/2018

22/06/2018

B75F14005520006

300

1

118

DG4KYI8

PUGLIESE

MATTIA

23/05/2018

22/06/2018

B55F14004890006

300

1

119

RWPZIH0

GUGLIELMI

GIUSEPPE

05/06/2018

31/07/2018

B65F14000540006

600

2

120

Y84HDS8

GUACCI

ALESSANDRA

07/06/2018

29/06/2018

B55F14001180006

300

1

121

X65UKX6

LOIUDICE

SAVERIO

27/10/2016

14/12/2016

B77H14010530006

600

2

122

FEB69N2

SANTORO

FRANCESCA

19/04/2018

18/06/2018

B95F14005130006

600

2

123

FIPF7X2

MASCALI

ALESSIA

21/06/2017

19/08/2017

B67H14010540006

300

1 (21/06/2017
– 20/07/2017)

124

7368ZT1

LEONE

VALENTINA

01/06/2018

27/07/2018

B53D14003850006

600

2

125

IZRBMX8

DELVECCHIO

FRANCESCO

20/04/2017

19/06/2017

B97H14015090006

300

1 (20/04/2017
– 19/05/2017)

126

0L27O44

PAPAGNI

PANTALEO

19/05/2016

14/07/2016

B15F14000640006

900

2

127

WISIDX8

TONY

CHRISTIAN

27/07/2018

25/08/2018

B85F14003870006

300

1

128

TP53497

CAPPELLETTI

FRANCESCO

20/01/2017

18/03/2017

B72C14004230006

600

2

129

N83G1Q5

ESPOSITO

FRANCESCO

18/11/2016

17/01/2017

B57H14011260006

600

2

130

1C5YQG9

MIGLIETTA

DIEGO

31/05/2018

29/06/2018

B75F14000640006

300

1

131

AVTAN20

LOMBREGLIA

RAFFAELE

28/02/2016

27/04/2016

B27E14001520006

450

1 (28/02/2016
– 27/03/2016)

132

CN5PSS0

BARNABA

SONIA

09/02/2016

07/04/2016

B97H14003550006

900

2

133

HXVY878

MISCIOSCIA

VALENTINA

29/05/2018

27/07/2018

B55F14001680006

600

2

134

CP5DW19

DI BISCEGLIE

DENNY

15/04/2018

14/06/2018

B53D14002470006

600

2

135

E89K3W3

MADDALENA

SILVIA

15/04/2018

13/06/2018

B93D14003780006

600

2

136

D80WPW1

CROCE

ROSANNA

15/04/2018

14/06/2018

B75F14000850006

600

2

137

LFDWQE4

COLUCCI

CARLA

12/04/2018

11/06/2018

B53D14002850006

600

2

138

6FG1SA5

ROMA

LORIS

07/06/2018

31/07/2018

B73D14005900006

600

2

139

33REGT4

GIALLUISI

PAMELA

07/04/2018

05/06/2018

B53D14002450006

600

2

140

NZ5M716

PREITE

CHIARA

25/09/2016

24/11/2016

B32C14001700006

600

2

141

VYDU6A8

ANTONICELLI

DOMENICA

27/11/2015

15/02/2016

B86D14002920006

450

1 (27/11/2015
– 26/12/2015)

142

4GAL2H3

DURANTE

LUCIANO

01/07/2018

30/07/2018

B95F14005020006

300

1

143

48CSDI8

COSENZA

YLENIA

23/04/2018

18/06/2018

B83D14003330006

600

2

144

BEYS1O6

PICHECA

CARMEN

14/03/2017

13/05/2017

B57H14016450006

600

2

145

ICD1I82

FOSCO

ROSSELLA

07/06/2018

30/06/2018

B55F14004410006

300

1

146

AD4X178

VENEZIANO

FRANCESCO

01/06/2018

30/06/2018

B55F14001580006

300

1

147

KJFY3J7

CAPUTO

FILIPPO

10/05/2018

08/06/2018

B53D14003360006

300

1

148

4L5E654

NICHILO

LUCIA

02/06/2018

30/06/2018

B53D14004180006

300

1

149

QFT9YE4

PAGLIARULO

MATTEO

18/04/2016

14/06/2016

B77E14004690006

900

2
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ABAZIA

SIMONE

21/04/2016

15/06/2016

B77E14004580006

900

2

151

TJYYUU5

DAMORE

ISABELLA

11/05/2016

29/06/2016

B47H14002790006

900

2

152

BMD14G2

FERRARA

ERIKA

13/05/2018

12/06/2018

B53D14003760006

300

1
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

1

URN88F6

1

J5VROK4

LABARTINO

2

RG1SNE7

3

Nome

Inizio II bimestre attività
formative

Fine II bimestre attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

31/05/2017

30/06/2017

B77H14020810006

300

1

Con riferimento al giorno
30/06/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

LUCIANO

19/06/2016

02/09/2016

B57H14003640006

900

1
(19/06/2016
–
18/08/2016)

Superamento del compenso massimo erogabile
previsto dalla misura

COLUCCI

RAFFAELE

18/08/2016

02/11/2016

B93D14003650006

600

1
(18/08/2016
–
17/10/2016)

Superamento del compenso massimo erogabile
previsto dalla misura

DBS7976

GALLO

DANIELA

11/05/2018

22/06/2018

B55F14004430006

300

1

In relazione al periodo dal 11/06/2018 al
22/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

4

UXMMXV6

MAVELLIA

CONCETTA
ALESSANDRA

22/05/2018

29/06/2018

B95F14004980006

300

1

In relazione al periodo dal 22/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

5

M97RWS1

DE MICHELI

ELEONORA

17/05/2018

18/06/2018

B73D14005260006

300

1

In relazione al periodo dal 17/06/2018 al
18/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

6

9FKA581

MANARA

SHELBY MARIA SARA

29/05/2018

30/06/2018

B73D14005210006

300

1

In relazione al periodo dal 29/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

7

6SB14E2

CASSANO

MARCO

27/06/2018

30/07/2018

B95F14000690006

300

1

In relazione al periodo dal 27/07/2018 al
30/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

8

D61BJC3

TARANTINO

MARIO

14/06/2018

13/08/2018

B83D14004560006

300

1
(14/06/2018
–
13/07/2018)

Violazione dell’art. 16
Reg. Reg. n. 3/2014

9

XN76V11

LONGO

MARTINA

16/06/2018

14/08/2018

B73D14004890006

300

1
(16/06/2018
–
15/07/2018)

Violazione dell’art. 16
Reg. Reg. n. 3/2014

10

T9J7D21

MERCURI

SERENA

30/06/2018

25/08/2018

B35F14000640006

300

1
(30/06/2018
–
29/07/2018)

Violazione dell’art. 16
Reg. Reg. n. 3/2014
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11

RJPN5Y4

SCHIAVI

FLORIANA

26/06/2018

31/07/2018

B95F14005220006

300

1

In relazione al periodo dal 26/07/2018 al
31/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

12

JN5AC75

KEITA

LASSINE

26/07/2018

30/08/2018

B95F14004660006

300

1

In relazione al periodo dal 26/08/2018 al
30/08/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

13

4OLDBF1

BIANCO

VALENTINA
MARIA

26/05/2018

30/06/2018

B85F14003280006

300

1

In relazione al periodo dal 26/06/2018 al
30/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

14

OH5O4U7

CASOLI

ANNALISA

18/05/2018

18/07/2018

B53D14002940006

300

1
(18/05/2018
–
17/06/2018)

Nel periodo che va
dal 18/06/2018 al
18/07/2018 si è riscontrata una irregolare compilazione del registro

15

KD74MK6

GARRAPA

EMANUELE

24/05/2018

24/06/2018

B95F14002910006

300

1

In relazione al giorno
24/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata
e svolta

16

YDDS8N2

MANDOI

CRISTIANA

11/01/2016

25/03/2016

B36D14002700006

900

1
(11/01/2016
–
10/03/2016)

Superamento del compenso massimo erogabile
previsto dalla misura
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26 novembre 2018, n. 394
Rettifica composizione pacchetti di day- service di follow – up “ipertensione arteriosa” di cui alla D.G.R. n.
1202 del 18/06/2014.
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 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta.
In Bari presso la sede della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dall’Alta Professionalità “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria –
determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, riceve la
seguente relazione.
Il D.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2002, n. 33, nell’Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano
un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità
più appropriate di erogazione. Si definiscono “inappropriati” i casi trattati in regime di ricovero ordinario o
in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico
beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse”. Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle
Regioni l’individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriatezza in regime
di ricovero ordinario;
L’intesa Stato –Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012,
in particolare all’art.6, comma 5 e nell’Allegato B, che, al fine di razionalizzare ed incrementare l’appropriatezza
nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell’Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato
una lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza qualora erogati in
regime di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori,
atteso lo sviluppo della pratica medica, l’organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di nuove
tecnologie, che consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni;
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il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, che ha definito la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale;
Il Patto della Salute per gli anni 2014- 2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, all’art. 5 “Assistenza
territoriale”, punto 19 “specialistica ambulatoriale”, che ha stabilito che:
“In vista dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1, resta confermato che la
lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre
2001, è integrata dalle Regioni e dalle Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi
A e B allegati al Patto per la salute 2010-2012.
Si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l’erogazione delle prestazioni già rese
in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel
nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice,
in regime ambulatoriale. Ai fini dell’inserimento nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome
provvedono a individuare per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la
codifica, le eventuali limitazioni all’erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria, adeguati importi
tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare
minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero,
provvedendo alla trasmissione telematica di tali informazioni al Sistema Tessera Sanitaria e
tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle eventuali esenzioni dalla
compartecipazione alla spesa”;

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 recante “Modifica e integrazione day service
(DD.GG. n. 433/2011 e 2863/2011) e modifica Nomenclatore Tariffario Regionale (DGR n. 951/2013 e s.m.i.).”:
1. sono stati trasferiti in altro setting assistenziale “day service” i 108 DRG “ad alto rischio di inappropriatezza”,
di cui al sopraccitato Patto della Salute 2010-212, nei limiti della soglia di ammissibilità, definita
dall’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS);
2. sono state individuate nell’allegato B le discipline afferenti ai 108 DRG “ad alto rischio di
inappropriatezza”;
3. al punto 12 è stato stabilito che il pacchetto delle prestazioni che individuano il percorso diagnosticoterapeutico delle specifiche patologie possa essere aggiornato sulla base di proposte inviate alla
Regione dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliero Universitarie e degli Enti
pubblici del Servizio Sanitario Regionale nonché delle strutture private accreditate.
Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2051 del 13/12/2016 recante “Remunerazione delle
prestazioni di assistenza Ospedaliera ed in regime di “day – service” Modifica e integrazione delle DD.GG.
RR. n. 951, n. 561 del 2/04/2014 e n. 1202/2014.”, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
5 suppl. del 12-1-2017, sono stati abrogati i pacchetti rinvenienti dalle deliberazioni di Giunta regionale n.
433/2011 e n.2863/2011 ed introdotti dei nuovi.
Con l’entrata in vigore del DPCM 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18.03.2017, è stata stabilita la seguente corrispondenza riportata in tabella 1.
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Tabella 1
Pertanto l’esenzione per “IPERTENSIONE ARTERIOSA” è stata classificata in due gruppi: gruppo “031
IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO” nel quale rientrano i sottocodici .402; .403; .404; .405;
.362.11 e gruppo “A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA SENZA DANNO D’ORGANO” dove è presente il solo
sottocodice .401. e sono stati previsti i rispettivi pacchetti prestazionali.
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Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 successivamente modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 2051 del 13/12/2016 è stato approvato il pacchetto di day-service di
Ipertensione (eccetto urgenze).
Preso atto della classificazione dell’esenzione per “IPERTENSIONE ARTERIOSA” in ipertensione con danno
d’organo e ipertensione senza danno d’organo operata con l’entrata in vigore del DPCM 12/01/2017.
Atteso che al punto 10 della D.G.R. n. 2051 del 13/12/2016 è stato stabilito che eventuali modifiche ai pacchetti
approvati, per quanto attiene sia il dettaglio delle prestazioni sia la relativa tariffa, possano essere apportate
con determina dirigenziale della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”.
Si propone:
1. di rettificare il pacchetto individuato con il codice PCB04 di cui alla D.G.R. n. 1202 del 18/06/2014, indicando
solo per il follow – up ipertensione i seguenti pacchetti:
a) Follow – up Ipertensione arteriosa con danno d’organo;
b) Follow – up Ipertensione arteriosa senza danno d’organo;
indicando dettagliatamente le prestazioni e modificando la denominazione degli stessi, come da tabelle
allegate;
2. di confermare il codice PCB04 per il pacchetto Follow – up Ipertensione arteriosa con danno d’organo con
la relativa tariffa, attribuendo un nuovo codice per il pacchetto Follow – up Ipertensione arteriosa senza
danno d’organo con modifica del nomenclatore dei pacchetti prestazionali e individuazione della relativa
tariffa.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’Istruttore e dall’ A.P.;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dall’ A.P. “Qualificazione e
razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno –
nuovi modelli organizzativi”.
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:
1. di rettificare il pacchetto individuato con il codice PCB04 di cui alla D.G.R. n. 1202 del 18/06/2014, indicando
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
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solo per il follow – up ipertensione i seguenti pacchetti:
a) Follow – up Ipertensione arteriosa con danno d’organo;
b) Follow – up Ipertensione arteriosa senza danno d’organo;
indicando dettagliatamente le prestazioni e modificando la denominazione degli stessi, come da tabelle
allegate;
di confermare il codice PCB04 per il pacchetto Follow – up Ipertensione arteriosa con danno d’organo
con la relativa tariffa, attribuendo un nuovo codice al pacchetto Follow – up Ipertensione arteriosa senza
danno d’organo con modifica del nomenclatore dei pacchetti prestazionali e individuazione della relativa
tariffa;
di stabilire che il codice, di cui al pacchetto di day – service Ipertensione arteriosa senza danno d’organo
esplicitato nell’Allegato del presente provvedimento, venga attribuito dalla Sezione “Risorse strumentali e
tecnologie”, compatibilmente con le esigenze informatiche;
di richiedere che il pacchetto è omnicomprensivo delle prestazioni previste dal DPCM 12/01/2017, pertanto
la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, per il tramite Sistema Edotto effettuerà un monitoraggio per
evitare che vengano erogate separatamente al medesimo paziente prestazioni già comprese nel pacchetto
di day - service;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione
“Risorse Strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati ed Enti Ecclesiastici;
di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
di pubblicare il presente atto sul BURP.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.
Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
OSPEDALIERA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
ALLEGATO

Il presente allegato è composto
di n. 2(due) fogli escluso il presente

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
OSPEDALIERA

PAC BCB04 DAY SERVICE FOLLOW-UP IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO
Nota Codice

Descrizione

87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
88.72.2 ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
89.7

VISITA GENERALE

90.14.1 COLESTEROLO HDL
90.14.3 COLESTEROLO TOTALE
90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La]
90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.37.4 POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er]
90.40.4 SODIO [S/U/dU/(Sg)Er]
90.43.2 TRIGLICERIDI
90.43.5 URATO [S/U/dU]
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
FIBRINOGENO IMMUNOLOGICO (erogabile a carico del SSN a seguito di
determinazione delle tariffe ministeriali)
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
90.65.5

95.02 ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO

TARIFFA = € 158,00
1
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
OSPEDALIERA

PAC DAY SERVICE FOLLOW-UP IPERTENSIONE ARTERIOSA SENZA DANNO D’ORGANO

Nota

TARIFFA=

Codice

Descrizione

89.52

ELETTROCARDIOGRAMMA

89.7

VISITA GENERALE

90.16.3

CREATININA [S/U/dU/La]

91.49.2

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

95.02

ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO

€ 70,00

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 16 novembre
2018, n. 140
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”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Approvazione e pubblicazione elenco
dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi
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 n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla 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”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
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il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 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;
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 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, in materia di aiuti di Stato;
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”;
con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018, la Sezione Programmazione Unitaria ha 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.
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VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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, 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”, abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- 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 finale.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
ATTESO CHE
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 20142020, sono state altresì adottate le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” del POR Puglia
2014-2020;
•

con il summenzionato atto di Giunta Regionale è stata deliberata una dotazione finanziaria di complessivi
€ 48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti.

CONSIDERATO CHE al fine di dare impulso alle finalità di cui alla citata Azione 7.4, la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 ha proceduto all’adozione
dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del POR Puglia 2014-2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle
istanze di candidatura.
CONSIDERATI i recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove Griglie
Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti, al fine di garantire la conformità
dei finanziamenti nel settore della portualità rispetto al diritto UE in tema di Aiuti di Stato - mediante
l’adeguamento dell’inquadramento giuridico degli aiuti, di cui al citato Avviso Pubblico di selezione, nell’ambito
delle più recenti disposizioni intervenute con il Regolamento (UE) n. 1084/2017 a modifica ed integrazione
del Regolamento (UE) n. 651/2014 - la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ha proceduto:
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con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018, a disporre la sospensione dello sportello di ricezione
delle domande all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017,
con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di cui trattasi, disponendo
contestualmente l’avvio, per le finalità di cui sopra, delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei
contenuti del summenzionato Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, precedentemente adottati, stabilendo
altresì la riapertura dello sportello a seguito di pubblicazione sul BURP di successivo provvedimento di
adozione delle modifiche di cui sopra, fermo restando il prosieguo delle attività istruttorie in corso di
espletamento per le domande già pervenute alla data del provvedimento di cui trattasi;
con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, ad approvare le variazioni intervenute a modifica
ed integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, adottati con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017,
procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente i summenzionati Avviso
Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati, e schema di Disciplinare, dando atto della riapertura
dello sportello di ricezione delle domande a seguito di pubblicazione del provvedimento di cui trattasi;
con la succitata Determinazione Dirigenziale si è altresì precisato che, non incorrendo la sospensione
delle attività istruttorie in corso di svolgimento, in ordine alle proposte progettuali trasmesse prima
della citata sospensione dello sportello - in applicazione del principio di corretto svolgimento dell’azione
amministrativa che consenta altresì di valutare equamente le istanze pervenute - si sarebbe proceduto a
richiedere l’adeguamento della documentazione prodotta dai Soggetti Proponenti a corredo dell’istanza
di candidatura, secondo le nuove prescrizioni assunte a modifica ed integrazione dell’Avviso di cui trattasi.

ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9 “Iter
procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi.
ATTESO ALTRESÌ CHE
- l’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” e relativi allegati, nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i Soggetti Beneficiari, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018, sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 05.07.2018;
- con decorrenza dalla summenzionata data di pubblicazione sul BURP è intervenuta la riapertura dello
sportello di ricezione delle istanze di candidatura.
VISTO l’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” del summenzionato Avviso Pubblico, nella
parte in cui prevede
- l’assegnazione delle risorse “a sportello”, per cui si procederà ad istruire le istanze secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse, sino a concorrenza delle risorse disponibili, ammettendo a finanziamento
le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100, a seguito di istruttoria
condotta da parte da una Commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata;
- la pubblicazione periodica, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, degli esiti
delle attività istruttorie condotte sulle domande presentate, con indicazione di quelle ammissibili, con
separata e contestuale indicazione di quelle non ammesse.
PRESO ATTO CHE la Commissione tecnica di valutazione
- si è formalmente insediata e ha avviato i lavori in data 07.11.2017, procedendo a dotarsi di uno strumento
finalizzato a verificare l’ammissibilità formale, l’ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnica delle
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istanze ricevibili, per mezzo di tre schede (Allegati A, B e C), di cui al Verbale n. 1 del 07.11.2017, dalla
stessa approvate al fine di procedere in maniera efficiente alla determinazione dell’ammissibilità ed alla
conseguente valutazione delle istanze pervenute;
in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso
Pubblico di Selezione di cui trattasi, ha proceduto ad effettuare le verifiche istruendo le istanze pervenute,
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, nel seguente modo:
o preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e ammissibilità sostanziale;
o per le sole istanze che hanno superato positivamente la preliminare fase di verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, valutazione tecnica dell’intervento proposto in applicazione dei criteri di
valutazione e sostenibilità ambientale individuati nell’Avviso, come approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

-

DATO ATTO CHE nell’ambito dell’espletamento delle attività istruttorie di cui sopra, il Responsabile Unico del
Procedimento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande”
dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”, ha formalizzato agli istanti le richieste di informazioni e di chiarimenti verbalizzate della
Commissione tecnica di valutazione, nell’ambito del perfezionamento del procedimento istruttorio.
PRESO ATTO dello stato di avanzamento del lavoro di valutazione formalizzato dalla Commissione tecnica di
valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento, alla data del presente provvedimento, riconducibile
alle verifiche istruttorie in corso di svolgimento sulle istanze di candidature pervenute, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse.
VISTE le risultanze del lavoro di valutazione condotto e concluso, alla data del presente provvedimento, dalla
Commissione tecnica di Valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento, i cui esiti sono di seguito
indicati per prenderne atto complessivamente:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
N. RIF.
PROTOCOLLO VERBALE
n. 2
10/10/2017
n. 5
n. 3
28/11/2017
n. 9
n. 4
28/11/2017
n. 10
n. 6
17/11/2017
n. 14
n. 7
23/11/2017
n. 15
n. 8
28/11/2017
n. 11
n. 22
n. 12
04/12/2017
n. 16
n. 13
14/12/2017
n. 19

ESITO
VALUTAZIONE
Ammissibile e
finanziabile

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

2

Comune di Otranto

18/10/2017

AOO_078/3149

3

Comune di Rodi

27/10/2017

AOO_078/3148

4

Comune di
Maruggio

16/11/2017

AOO_078/3039

5

Comune di Molfetta

22/11/2017

AOO_078/3100

6

Comune di Salve

24/11/2017

AOO_078/3128

7

Comune di Ugento

01/12/2017

AOO_078/3219

8

Comune di
Castrignano del Capo

13/12/2017

AOO_078/3329

9

Città di Melendugno

03/01/2018

AOO_078/0005

04/01/2018

n. 17

Non ammessa

10

Città di Tricase

03/01/2018

AOO_078/0006

04/01/2018

n. 18

Non ammessa

Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Non ammessa
Ammissibile e
finanziabile
Non ammessa
Non ammessa

75234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, s’intende
-

approvare l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, alla data del presente provvedimento, a valere
sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, come di seguito riportato:

N.

RICHIEDENTE

DATA DI
ARRIVO

N.
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.361.242,93

€ 1.361.242,93

2

Comune di
Salve

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

Ammissibile e
finanziabile

€ 401.814,38

€ 401.814,38

TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

€ 1.763.057,31

-

disporre che si procederà con successivo provvedimento alla concessione del contributo finanziario a
favore dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al sopracitato elenco, ad avvenuto compimento, con
esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto n. 115 del 31.05.2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”,
nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo
regolamento;

-

approvare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, i
quali, non avendo superato la fase di verifica di ammissibilità formale e sostanziale, sono risultati non
ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di Selezione
di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, come di
seguito riportato:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI ARRIVO

N. PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

1

Comune di Otranto

18/10/2017

AOO_078/3149

28/11/2017

Non ammessa

2

Comune di Rodi

27/10/2017

AOO_078/3148

28/11/2017

Non ammessa

3

Comune di Maruggio

16/11/2017

AOO_078/3039

17/11/2017

Non ammessa

4

Comune di Molfetta

22/11/2017

AOO_078/3100

23/11/2017

Non ammessa

5

Comune di Ugento

01/12/2017

AOO_078/3219

04/12/2017

Non ammessa

6

Comune di Castrignano
del Capo

13/12/2017

AOO_078/3329

14/12/2017

Non ammessa

7

Città di Melendugno

03/01/2018

AOO_078/0005

04/01/2018

Non ammessa

8

Città di Tricase

03/01/2018

AOO_078/0006

04/01/2018

Non ammessa

-

disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente provvedimento,
in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione e dal Responsabile
Unico del Procedimento sulle istanze di candidature pervenute, si procederà all’aggiornamento degli
elenchi di cui al presente provvedimento;

-

disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.
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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 DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio Regionale.

Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)

Per le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

di approvare l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, alla data del presente provvedimento, a valere
sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti”, finanziato dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” – Asse VII del POR PUGLIA 2014-2020, come di seguito riportato:

N.

RICHIEDENTE

DATA DI ARRIVO

N. PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

TOTALE COSTO
DEL PROGETTO

CONTRIBUTO
FINANZIARIO
RICHIESTO

1

Città di Castro

09/10/2017

AOO_078/2623

10/10/2017

Ammissibile e
finanziabile

€ 1.361.242,93

€ 1.361.242,93

2

Comune di
Salve

24/11/2017

AOO_078/3128

28/11/2017

Ammissibile e
finanziabile

€ 401.814,38

€ 401.814,38

TOTALE CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

€ 1.763.057,31

-

di disporre che si procederà con successivo provvedimento alla concessione del contributo finanziario
a favore dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al sopracitato elenco, ad avvenuto compimento,
con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto n. 115 del
31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del
medesimo regolamento;

-

di approvare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento,
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i quali, non avendo superato la fase di verifica di ammissibilità formale e sostanziale, sono risultati non
ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di Selezione
di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, come di
seguito riportato:
N.

RICHIEDENTE

DATA DI ARRIVO

N. PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

ESITO
VALUTAZIONE

1

Comune di Otranto

18/10/2017

AOO_078/3149

28/11/2017

Non ammessa

2

Comune di Rodi

27/10/2017

AOO_078/3148

28/11/2017

Non ammessa

3

Comune di Maruggio

16/11/2017

AOO_078/3039

17/11/2017

Non ammessa

4

Comune di Molfetta

22/11/2017

AOO_078/3100

23/11/2017

Non ammessa

5

Comune di Ugento

01/12/2017

AOO_078/3219

04/12/2017

Non ammessa

6

Comune di Castrignano
del Capo

13/12/2017

AOO_078/3329

14/12/2017

Non ammessa

7

Città di Melendugno

03/01/2018

AOO_078/0005

04/01/2018

Non ammessa

8

Città di Tricase

03/01/2018

AOO_078/0006

04/01/2018

Non ammessa

-

di disporre che al termine delle attività istruttorie non ancora conclusesi alla data del presente
provvedimento, in quanto in corso di svolgimento da parte dalla Commissione tecnica di valutazione
e dal Responsabile Unico del Procedimento sulle istanze di candidature pervenute, si procederà
all’aggiornamento degli elenchi di cui al presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento, alla data del presente provvedimento, sulla pagina dedicata all’Avviso
consultabile al seguente link http://por.regione.puglia.it/avviso-interventi-dragaggio.

Il presente provvedimento:
-

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
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 trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione all’indirizzo maurizio.ranieri@
regione.puglia.it;
sarà notificato alla Città di Castro, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Salve, al seguente indirizzo pec comunedisalve@pec.rupar.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Otranto, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.otranto@pec.rupar.
puglia.it;
sarà notificato al Comune di Rodi, al seguente indirizzo pec comune.rodigarganico@pec.it;
sarà notificato al Comune di Maruggio, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.maruggio@pec.
rupar.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Molfetta, al seguente indirizzo pec sindaco@cert.comune.molfetta.ba.it;
sarà notificato al Comune di Ugento, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.ugento@pec.rupar.
puglia.it;
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-
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sarà notificato al Comune di Castrignano del Capo, al seguente indirizzo pec protocollo.
castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it;
sarà notificato al Città di Melendugno, al seguente indirizzo pec comune.melendugno@legalmail.it;
sarà notificato al Città di Tricase, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it;
sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all’Avviso consultabile al seguente link http://por.regione.
puglia.it/avviso-interventi-dragaggio;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.

Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 102
“Inclusione del comune di Carpignano Salentino (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 6543 del 07.11.2018 il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha presentato
istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Carpignano Salentino (LE) possiede sette parametri di
cui al comma 2 e 3 dell’art.2 delle linee guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31.12.2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 7,09;
2. comma 2.2= 2,27;
3. comma 2.3= 177,34;
4. comma 2.4= 553,94;
5. comma 2.5= 632,03;
I parametri riferiti all’offerta turistica di cui ai commi 3.1 e 3.2 dell’art.2 delle Linee Guida, calcolati sulla base
degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT
nel 2016, risultano essere i seguenti:
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1. comma 3.1= 13,47;
2. comma 3.2= 6,9
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Carpignano Salentino (LE) nell’Elenco regionale dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato:
1.di includere il Comune di Carpignano Salentino (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida
approvate con D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il
permanere deiparametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P.Gobetti,26-70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Carpignano Salentino (LE) a mezzo pec: comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 103
“Inclusione del comune di Casarano (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.26798 del 13.11.2018 il Comune di Casarano (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Casarano (LE)) possiede cinque dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 0,14;
2. comma 2.3= 74,90;
3. comma 2.5= 799;
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.2= 1,58
2. comma 3.3= 1,56
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Casarano (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di includere il Comune di Casarano (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Via Gobetti,26- 70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Casarano (LE) a mezzo pec comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 104
“Inclusione del comune di Melendugno (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
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3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Considerato che per i comuni già inseriti “nell’elenco cronologico per provincia del REGISTRO DELLE CITTA’
D’ARTE E TURISTICHE - Regolamento regionale n.11/2004 - BURP 154 supp. del 23/12/2004” - sono trascorsi
tre anni dalla data di iscrizione e dovendo procedere alla verifica del permanere dei parametri sulla base dei
quali è stata disposta l’iscrizione nel suddetto elenco, il dirigente della Sezione Turismo, con nota pec Prot.
AOO_056/0003726 del 15/06/2017, ha invitato i comuni a far pervenire comunicazione con la specifica dei
parametri in loro possesso.
Tanto premesso, con nota Prot. 22993 del 18.10.2018 il comune di Melendugno (LE) ha presentato la
comunicazioni con la specifica dei parametri richiesti per la permanenza della iscrizione nell’elenco regionale
dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Melendugno (LE) continua a possedere i parametri di
comune ad economia turisticamente rilevante previsti dalle linee guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica di cui all’art.2 delle Linee Guida, calcolati rapportando gli arrivi e le
presenze annuali con la popolazione residente al 31.12.2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto
dell’ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i
seguenti:
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1 comma 2.1.= 7,24
2 comma 2.2= 46
3 comma 2.3= 784
4 comma 2.4= 4.983
5 comma 2.5= 5.092
I parametri riferiti all’offerta turistica di cui all’art.2 delle Linee Guida, calcolati sulla base degli ultimi dati
censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017,
risultano essere i seguenti:
1 comma 3.1= 82,90
2 comma 3.2= 11,70
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificato il permanere dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone di implementare l’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo,
includendo il comune di Melendugno (LE).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di implementare l’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte
approvato con atto dirigenziale n° 142 del 13/12/2017 di questa Sezione Turismo, includendo il comune
di Melendugno (LE).
2. di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via P. Gobetti, 26-70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.;
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3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al comune di Melendugno (LE) a mezzo pec: comune.melendugno@legalmail.it;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 105
“Inclusione del comune di Parabita (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.12448 del 09/08/2018 il Comune di Parabita (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione turismo, con nota del 5.09.2018 trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto una serie di integrazioni
documentali che il Comune ha ultimato di trasmettere a mezzo PEC in data 26.09.2018.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Parabita (LE) possiede cinque dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.3=62,06;
2. comma 2.4=325,41;
3. comma 2.5=759,11;
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
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1. comma 3.2=2,34
2. comma 3.3=3,90
Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Parabita (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di includere il Comune di Parabita (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Via Gobetti,26- 70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Parabita (LE) a mezzo pec ufficiotecnico.parabita@pec.rupar.puglia.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 106
“Inclusione del comune di Pulsano (TA) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.
La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha
istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto
presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.
L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene
successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato
conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere
il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del
rispettivo territorio.
Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario
per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel
proprio territorio.
Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato
abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni
turistici e delle città d’arte .
Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015
sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica e Città d’arte.
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è
presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità,
ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda
turistica e due riferiti all’offerta turistica.
I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :
1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
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4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.17947 del 04.10.201809/08/2018 il Comune di Pulsano (TA) ha presentato
istanza di iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Pulsano (TA) possiede cinque dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT, risultano essere i seguenti:
1. comma 2.1= 1,30;
2. comma 2.2= 5,90;
3. comma 2.3= 822;
I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.1= 7
2. comma 3.2= 3
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Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Pulsano (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di includere il Comune di Pulsano (TA) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
• si compone di n. 5 pagine;
• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti,26- 70125 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• alla Segreteria della Giunta regionale;
• al Comune di Pulsano (TA) a mezzo pec protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it;
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 novembre 2018, n. 207
Sportello SUAP di Martina F.ca n. 7106 in delega alla CCIAA di Taranto. Id. Pratica: 03145480731-040620180958 Procedimento promosso: Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata) nell’ambito
della Verifica assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla realizzazione di un Opificio da destinare
a magazzini, esposizione e uffici amministrativi, in Martina Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina –
Mottola. Proponente: La Logistica S.R.L. ID_5424.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e 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;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali);
VISTA la L.r. del 12 aprile 2001 n. 11, come modificata dalla L.r. del 14 giugno 2007 n. 17, secondo la quale
la Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di
settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014,
n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8
per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di
cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di
VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
VISTI l’art. 17 comma 1 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano
o programma” e il comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità
competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure,
nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”
della l.r. 44/2012;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
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VISTO il Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
PREMESSO che:
− con nota prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0031509 del 13/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/14/08/2018
n. 9041, il SUAP di Martina Franca indiceva la Conferenza di servizi decisoria e sincrona, ai sensi dell’art.8
del DPR n. 160/2010, della DGR 2581/2011 e della Legge n. 241/1990 come modificata dal DLgs n. 127 del
30.06.2016, per il giorno 20/09/2018 relativa al procedimento in oggetto;
− con nota prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0032754 del 30/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/30/08/2018
n. 9332, il SUAP trasmetteva il documento denominato “VERIFICA-ASSOGGETTABILITAA-VAS-SEMPLIFICATALA-LOGISTICA-S.R.L..p7m - verifica assoggettabilità a VAS semplificata - art. 6 - comma 6.2-bis - R.R.
18/2013”;
− con nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0037475/20-09-2018, acquisita al prot. AOO_089/20/09/2018 n.
10120 il SUAP indiceva la Conferenza di servizi nell’ambito del Provvedimento autorizzativo unico relativo
all’intervento in oggetto per il giorno 19/10/2018, trasmettendo altresì il verbale della Conferenza di
servizi del 20/09/2018;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/09/10/2018 n. 10691 il SUAP di Martina Franca trasmetteva i seguenti
file:
a. Tav-4-Deposito-Piano-terra-PRG-rev1;
b. Nota-integrativa-del-5-10-2018 (nota di rinuncia all’attività commerciale di dettaglio);
c. distinta del modello di riepilogo pratica SUAP
− con nota prot. AOO_089/18/10/2018 n. 11151, il Servizio VIA e VINCA, al fine della procedibilità dell’istanza
di Valutazione di incidenza ricompresa nella procedura di Verifica assoggettabilità a VAS semplificata (art.
6 – comma 6.2-bis - R.R. 18 del 09/10/2013), chiedeva al proponente, per il tramite di codesto SUAP,
di trasmettere al Servizio scrivente copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto
dall’allegato 1 della L.R. 17/2007, pena il mancato avvio del procedimento ai sensi del c. 2 dell’art. 9 della
L.r. 17/2007 e ss.mm. e ii.;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/22/10/2018 n. 11261 trasmetteva copia del verbale della Conferenza
di servizi del 19/10/2018 comunicando, al contempo, di aggiornare la stessa al 09/11/2018;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/26/10/2018 n. 11461, codesto SUAP trasmetteva l’attestazione del
versamento degli oneri istruttori calcolati sulla base del valore delle opere;
− con nota prot. AOO_089/02/11/2018 n. 11709, il Servizio VIA e VINCA, ai sensi dell’ art. 10-bis della Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii., preannunciava l’adozione di formale provvedimento negativo relativamente alla
istanza presentata sulla base delle seguenti motivazioni:
 nella Valutazione di incidenza trasmessa non è stata effettuata, così come prevista dalla D.G.R. n.
340/2006 e ss. mm. e ii., la verifica di coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione individuati
nel Piano di gestione. In particolare si evidenziano i seguenti Obiettivi generali, dei quali l’OG01 è
definito obiettivo istitutivo del SIC e quelli individuati dai codici OG02, OG03 e OG04, ritenuti prioritari:
− OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
− OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo
strategico della rete ecologica regionale;
− OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvo-pastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;
− OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al
SIC;
 la realizzazione delle predette previsioni di Piano rientra tra i casi preclusi dal vigente Piano di gestione
atteso che la medesima produce incidenze significative, interferenze funzionali e degrado degli
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habitat presenti determinando la conseguente compromissione dell’integrità del sito definita come
“la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat,
complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato” nonché lo
stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie presenti così come definiti dall’art. 1 della
Direttiva n. 92/43/CEE.
− sulla base delle predette motivazioni, il Servizio VIA e VINCA rappresentava quindi al proponente la facoltà
di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti evidenziando, in
particolare, la necessità di formulare di soluzioni alternative, conformemente a quanto disposto dal punto
3.3 del Capitolo 3 della Parte seconda dell’Allegato alla D.G.R. n. 1362 del 24 luglio 2018 da trasmettere al
Servizio VIA e VINCA entro dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento di detta
comunicazione trasmessa a mezzo PEC;
− con nota prot. n. 21539 del 12/11/2018, acquisita al prot. AOO_089/12/11/2018 n. 12018, il SUAP
trasmetteva il file “Controdeduzioni-VINCA-Regione” recante le osservazioni del proponente
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 2 di “Valutazione appropriata”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nel file “Scheda SUAP istruttoria comunale_LA LOGISTICA srl” il Piano sottoposto
alla Verifica di assoggettabilità a VAS prevede, “(…) la realizzazione di un edificio di tipo industriale di logistica
per materiale termoidraulico, sito sulla S.P. Martina Franca – Mottola, il località “Pozzo Tre Pile”. L’intervento
prevede l’edificazione di un corpo principale destinato a magazzino ed uffici, un’abitazione per il custode, una
guardiola per controllare l’accesso al lotto dalla S.P. Martina Franca – Mottola ed una tettoia per il deposito
esterno di tubazioni in acciaio. L’area interessata dalla proposta progettuale è attualmente inedificata e solo
parzialmente coltivata per la presenza di ampie zone caratterizzate da roccia affiorante e quindi mancanza
di terra. L’area è poco distante dall’attuale zona industriale ed è ben servita dalla viabilità primaria esistente.
Parte dell’area oggetto di intervento è stata interessata da Accordo di Programma, sottoscritto dalla Società
“Martina Artemoda s.c.r.l.” con la Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca in data 15/12/2000 (D.G.R.
1402 del 30/10/2000 pubblicata sul BURP n. 26 del 12/02/2001 e DPGR n. 265 del 19/04/2002 pubblicato sul
BURP n. 58 del 13/05/2002), per la realizzazione di un complesso industriale-artigianale.
I dati di progetto, riportati nel file “Relazione-tecnica-03-08-2018.pdf.p7m” sono i seguenti:
a) foglio catastale n° 105;
b) particelle catastali n° 352, 355, 356, 357, 358, 376, 377, 378, 379, 443, 469, 470, 471, 472, 473, 491, 504,
510, 511, 526 e 528;
c) superficie totale = 116.403,00 m²;
d) superficie da cedere all’Amministrazione Comunale per parcheggi con piantumazioni a verde pari al 10%
della superficie territoriale (ex D.M. 1444/68 art.5.1) = 11.640,30 m²;
e) superficie fondiaria = 116.403,00 m² (area totale) – 11.641,00 m² (parcheggio) = 104.762,00 m²;
f) superficie coperta in progetto = 39.844,00 m²;
g) volume in progetto = 334.583,70 m³.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 352, 355, 356, 357, 358, 376, 377, 378, 379,
443, 469, 470, 471, 472, 473, 491, 504, 510, 511, 526 e 528 del foglio 105 del Comune di Martina Franca (TA).
L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Murgia di Sud - Est” (IT9130005) e rientra nel contesto
paesaggistico locale “Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell’hinterland di Martina
Franca” così come definito dal vigente Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si
rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli,
il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte
non ancora sfruttate a livello turistico”, 9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
Come già rilevato nella predetta nota prot. n. 11709/2018, e sulla base di quanto riportato dello strato
informativo “QC07_Habitat_shp” del vigente Piano di gestione, l’area di intervento si sovrappone ad un
“Mosaico di habitat erbacei perenni e annui” connessi alla presenza degli habitat 62A0 (Formazioni erbose
secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae) e 6220* (Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea). La medesima area in accordo a quanto riportato negli
strati informativi QC09_Valore_floristico_shp e QC10_Valore_faunistico_shp, è caratterizzata da un valore
floristico e faunistico definito “alto”.
La verosimile presenza dei suddetti habitat trova riscontro in quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnica
– Valutazione di incidenza appropriata” (pp. 24 – 25) si afferma che “Il sito oggetto di intervento è costituito
in gran parte da seminativi coltivati a cereali al momento del sopralluogo. La rocciosità del substrato ha
salvaguardato parzialmente o integralmente alcune superfici da arature più drastiche, salvaguardando aree
a cespuglieti, esemplari arborei isolati di fragno, superfici con vegetazione erbacea ed aree con vegetazione
erbacea, in parte di tipo substeppico, in fase di incespugliamento. Tali aree, non utilizzate a scopi agricoli sono
state adibite a pascolo.”
Si evidenzia inoltre che la zona interessata dalle previsioni di Piano rientra in quella indicata dal Piano di
gestione per la realizzazione degli interventi definiti da due Schede di azione la n. 32 e la n. 36. La n. 32
“Decespugliamento di habitat prativi in corso di chiusura per successiva riattivazione del pascolo” è “finalizzata
a promuovere gli incentivi per il mantenimento e la riapertura dei pascoli soggetti a parziale abbandono e a
ricolonizzazione arbustiva. Parte di tale attività può essere associata alle misure incentivanti di cui all’azione
26. L’azione si localizza prioritariamente nelle aree individuate nella tavola delle “Pressioni e minacce” (QV01)
come “pascoli in fase di ricolonizzazione arbustiva”, localizzati prioritariamente nel settore sud-occidentale
e in quello sud-orientale del Sito Natura 2000. Alla realizzazione degli interventi di decespugliamento sono
da associare la riattivazione delle attività di pascolamento (da privilegiare il pascolo ovino o caprino)”. La
scheda 36, denominata “Studio di fattibilità per l’attivazione di “contratti di varco” per il miglioramento dei
livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell’Area vasta”, è relativa ad uno specifico studio “finalizzato
all’individuazione di aree o settori interstiziali all’interno di contesti ad elevata frammentazione (come quello
indicato per Martina Franca), che possano svolgere un ruolo di continuità/connessione ecologica tra aree ad
elevata biodiversità interne o esterne al Sito (area vasta), nonché ad attivare opportune forme di tutela e (se
necessario) valorizzazione/recupero di queste aree, definite “varchi””. Si sottolinea come la medesima scheda
di azione individua quali pressioni e minacce agenti sul territorio l’urbanizzazione continua, l’elevata densità
delle infrastrutture stradali con effetto barriera e l’urbanizzazione diffusa in ambito agricolo.
Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell’habitat 6220*, secondo quanto riportato nel Piano di
gestione, esso è il seguente:
Rappresentatività = B: buona.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.
Stato di conservazione = B: buona.
Valutazione globale = B: buono.
Mentre per l’habitat 62A0 è:
Rappresentatività = C: significativa.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.
Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = C: significativo.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
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Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agro-silvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;
OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell’accessibilità al SIC;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo;
OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze
storico-paesaggistiche;
OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata
urbanizzazione (frammentazione);
OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di
habitat e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS19 Riduzione dei processi di artificializzazione del SIC del settore estrattivo e mitigazione degli impatti;
OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
6.3.1 – Componenti culturali
− UC – Area di rispetto delle componenti culturali insediative stratificazione
− UCP – Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Valle d’Itria
Tutto ciò premesso,
VISTE le controdeduzioni trasmesse dal proponente al preavviso di diniego così come di seguito integralmente
riportate: “L’area in oggetto, individuata in quanto strategica dal punto di vista della collocazione poiché poco
distante dall’attuale zona industriale di Martina Franca è ben servita dalla viabilità primaria esistente, ricade
nell’area SIC “Murge di Sud-Est”, per la quale vige un Piano di Gestione approvato. Tale Piano è datato settembre
2015. Secondo quanto espresso nel parere negativo nel Piano di Gestione, sulla scorta di una cartografia
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allegata al suddetto Piano, “l’area di intervento si sovrappone ad un mosaico di habitat erbacei perenni ed
annui connessi alla presenza degli habitat 62AO (formazioni erbose secche della regione submediterranea
orientale (Scorzoneretalia villosae) e 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea) dal valore floristico e faunistico definito “alto”. Si fa presente che le eventuali ulteriori
emergenze paesaggistiche, diversi dai beni paesaggistici di cui all’art. 134, genericamente definiti “ulteriori
contesti” così come enunciati nel D.lgs. n. 42/2004, ai sensi dell’Art 143 – comma 1, sono stati puntualmente
individuati, cartografati e normati dal PPTR “Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia, vigente in regime
di salvaguardia”. Nella Vinca viene testualmente riportato che nel sito in oggetto la rocciosità del substrato
ha salvaguardato parzialmente o integralmente alcune superfici da arature più drastiche, in particolare aree
cespugliate o con presenza di siepi perimetrali ai seminativi. Inoltre sono presenti esemplari arborei isolati
di fragno, superfici con vegetazione erbacea ed aree con vegetazione erbacea incespugliata. A tratti domina
una vegetazione erbacea perenne che si presenta fortemente disturbata per la presenza di specie nitrofiloruderali e di specie acri e non pabulari dovute al disturbo prodotto dalle arature e dal pascolo. Infatti tali
superfici, proprio per la abbondante presenza di specie nitrofile dovute alle deiezioni non possono essere
a pieno titolo inquadrate come habitat substeppico sotto il profilo fitosociologico, pur presentando diverse
specie tipiche dell’ordine Scorzoneretalia villosae Horvatić 1975. Infatti tali superfici erbacee, originariamente
proposte come pascolo negli ulteriori contesti del PPTR sono stati successivamente stralciati. Lo studio
vegetazionale, svolto peraltro in periodo tardo invernale, ha tenuto conto proprio dell’attuale inquadramento
dell’area secondo il vigente PPTR che esclude nel sito la presenza di Macchie e boschi e di vegetazione di
pseudosteppa riconducibile alla tipologia di pascolo. Inoltre, secondo quanto riportato nella Vinca: “Nei tratti
meno disturbati la vegetazione erbacea si incespuglia per la presenza di cespugli di cisto (Cistus salvifolius) e
con presenza di esemplari di biancospino comune (Crataegus monogyna). Tale vegetazione non è inquadrabile
nella vegetazione di gariga o di macchia per la tendenza ad arricchirsi di elementi caducifogli e non di
elementi sempreverdi. Anche in questo caso tale vegetazione incespugliata non è inquadrata in “cespuglieti
in evoluzione” secondo la dizione del vigente PPTR. Pertanto nell’ambito del sito in esame, il PPTR approvato
con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, non risulta coerente con il Piano di Gestione del SIC che, invece,
nelle sue tavole tematiche di Piano riporta la presenza di superfici con elementi floristici di valore rilevante.
Difatti il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha valutato con cognizione di causa l’esclusione di tali aree
a pascolo (o, in alternativa, di cespuglieti in evoluzione), avendo deliberatamente provveduto ad eliminare
le suddette aree a pascolo precedentemente inserite nel PPTR adottato, pur essendo di superficie superiore
all’ettaro (come da definizione di Prati e pascoli naturali all’art 59., comma 2 delle NTA del PPTR approvato).
Pertanto il suddetto PPTR pone in dubbio quanto riportato nella cartografia del Piano di gestione. Infatti
l’eliminazione delle aree a pascolo da parte del PPTR appare un atto cosciente e voluto, effettuato dopo le
necessarie verifiche dagli Uffici Regionali e sembrerebbe realizzato anche nell’ottica di alleggerire le pressioni
vincolistiche in un’area più vocata alle attività agricole. Il PPTR rileva puntualmente nell’ambito del sito di
progetto l’esistenza di un’area buffer dovuta alla presenza della Masseria Pozzo Tre Pile, considerata bene
di valore architettonico. L’elenco floristico, ovviamente non esaustivo, redatto nel periodo febbraio/marzo
2018 riporta le specie individuate nell’area di progetto. L’elenco evidenzia una larga presenza nel sito di molte
specie erbacee, in particolare graminacee e cyperacee che indicano in qualche modo che tali cenosi sono
“disturbate” a seguito di pregressi incendi e tentativi di spietramento e aratura consentendo una intrusione
di specie erbacee. Occorre specificare che l’area vasta del SIC pur ospitando numerose specie migratorie in
transito non si caratterizza per un flusso migratorio particolarmente rilevante come registrato in alcuni tratti
costieri (primo fra tutti Capo d’Otranto) o le isole pugliesi. Inoltre il sito in oggetto non presenta caratteristiche
idonee alla nidificazione della maggior parte di specie di uccelli e riveste interesse solo come area di sosta e
transito occasionali. Per quanto riguarda i Chirotteri (pipistrelli) i rifugi sono situati prevalentemente nella
porzione meridionale del SIC, quindi più lontano dall’area di progetto. Tutte le specie di interesse comunitario
e/o conservazionistico presentano abitudini notturne. Non si rilevano siti di nidificazione di specie di pregio di
interesse conservazionistico. In definitiva l’entità del disturbo sulla fauna sembra limitato solo alla sottrazione
di area trofica, in un’area vastissima e con superfici analoghe, tanto da rendere il disturbo veramente minimo.
Nel sito è stata evidenziata la presenza di alcuni esemplari arborei di Quercus trojana che, pur non avendo
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le caratteristiche di alberi monumentali, sarebbe opportuno tutelare mediante conservazione “in situ”
laddove le condizioni progettuali lo consentano, oppure mediante espianto e trapianto in aree non soggette a
trasformazione, come l’area ricadente nel buffer della Masseria Pozzo Tre Pile. In conclusione appare, dunque,
netto il contrasto tra quanto cartografato con il Piano di Gestione del SIC e le risultanze di quanto riportato
nel PPTR approvato, il quale ha deliberatamente escluso dall’area la presenza di “pascolo” e di “cespuglieti in
evoluzione”. Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si richiede la revisione del preannunciato provvedimento
negativo.”
VISTE le disposizioni regolamentari del vigente Piano di gestione volte a garantire il raggiungimento dei
seguenti obiettivi (Art. 1 del Regolamento):
− il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
seminaturali, delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e dell’integrità complessiva del Sito
Natura 2000;
− la conservazione attiva dei paesaggi locali prevalentemente a carattere agro-forestale, caratterizzati dalla
presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a coltivi, da sistemazioni agrarie tradizionali,
dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale e archeologico e da tracce del popolamento antico,
in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000);
− il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il
presidio e la conservazione dei paesaggi locali e degli habitat naturali;
VISTI i seguenti articoli del Regolamento del vigente Piano di gestione:
− Art. 9. Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e/o conservazionistico:
- trasformare, danneggiare o alterare gli habitat d’interesse comunitario;
- prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di interesse comunitario, o comunque di interesse
conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulario
Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;
- prelevare o danneggiare le specie vegetali di interesse comunitario, o comunque di interesse
conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulario
Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;
- cambiare la destinazione d’uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente;
- effettuare il dissodamento di prati-pascoli permanenti;
- diffondere specie animali o vegetali aliene invasive;
- alterare gli assetti geomorfologici o idraulici, realizzare interventi di bonifica o di alterazione di aree
umide naturali o artificiali, causare fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e profonde e delle
aree umide di origine naturale o artificiale;
- alterare i siti ipogei e le altre emergenze idrogeomorfologiche;
- alterare, danneggiare o eliminare gli elementi naturali o antropici del paesaggio rurale (alberi monumentali
e camporili, siepi, filari alberati, boschetti, aree umide, cisterne, specchie, fontanili e altri elementi storici
di interesse naturalistico)
− Art. 11. Sistemazioni agrarie tradizionali e beni rurali minori: “Costituiscono beni minori rurali (seminaturali
o antropici) e sistemazioni agrarie tradizionali: alberi, camporili, olivi monumentali, siepi e filari alberati,
specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi, cisterne tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze,
trame fondiarie definite da muretti a secco. In tutto il SIC non è consentito danneggiare e/o rimuovere i
beni rurali minori e le sistemazioni agrarie tradizionali sopra richiamati.”
− Art. 12 specifiche disposizioni per i contesti ad elevata frammentazione “A tal fine gli elaborati del PDG Tav.
QV01 “Carta delle pressioni e delle minacce” e Tav. QV02 “Carta del valore Natura 2000”, devono essere
assunti come riferimenti minimi per l’espletamento delle procedure di valutazione (VI, VAS), ove previste.
Sarà cura del proponente e del valutatore integrare le valutazioni con i contenuti del PDG e della banca dati
associata con riferimento ad un area vasta di attenzione ambientale comprendente almeno i quadranti
dell’elaborato QV02 “Carta del Valore Natura 2000 che ricadono nel raggio di 1 km dall’intervento stesso.
La valutazione dei possibili impatti dovrà essere verificata non esclusivamente in termini di presenza/
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assenza di habitat e specie di interesse comunitario ma anche con riferimento al mantenimento dei valori
paesaggistici e naturalistici complessivi dell’area.”
− Art. 12.1 indirizzi e prescrizioni per il contesto paesaggistico locale n.1 “ecosistema agricolo urbanizzato
ad elevata frammentazione dell’hinterland di Martina Franca”: “In considerazione dello stato attuale di
frammentazione del Contesto paesaggistico locale n°1, fino all’adozione del nuovo PUG redatto in coerenza
ai commi precedenti, l’Amministrazione comunale, confrontandosi con l’Ente gestore, effettuerà il controllo
di conformità al presente Regolamento e ai contenuti del PDG delle trasformazioni urbanistico edilizie
dirette e indirette concernenti nuova edificazione (con esclusione degli ampliamenti fino ad un massimo
del 20%), sulla base dei seguenti criteri minimi:
a. zone produttive previste dal vigente PRG non attuate e ancora prive di strumento attuativo, ritenute
compatibili dal presente PDG.
Favorire nella pianificazione attuativa uno sviluppo unitario ed equilibrato e l’inserimento paesaggistico, in
conformità alle seguenti prescrizioni:
- la realizzazione degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza dovrà avvenire limitando il consumo e
l’artificializzazione del suolo;
- in nessun caso potranno essere ridotte le superfici degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC
come risultante dall’elaborato del PDG Tav.QC07;
- le aree fondiarie dovranno mantenere una funzione di servizio al territorio agricolo circostante, ovvero
assumere destinazioni funzionali alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli al fine di incentivare la filiera;
- i comparti dovranno essere pianificati con un intervento unitario sulla base dei criteri e dei requisiti previsti
per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (rif Linee guida PPTR, APPEA).”
considerato che:
− le previsioni del Piano non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del SIC “Murgia di Sud
- Est”;
− le previsioni del Piano sono in contrasto con quanto disposto sia dagli Obiettivi di conservazione e sia dalle
Misure di conservazione contenute nel Regolamento del Piano di gestione così come sopra richiamate;
− nello Studio di incidenza non è stato effettuato uno studio della vegetazione, che avrebbe consentito un
suo più corretto inquadramento dal punto di vista fitosociologico, ma è stato riportato solo un elenco
floristico, peraltro, così come affermato dagli stessi estensori dello Studio come “non esaustivo” e “redatto
nel periodo febbraio/marzo 2018”;
− anche nelle controdeduzioni non è stata effettuata la prevista verifica di coerenza con quanto disposto dal
Piano di gestione ma è stato preso come riferimento il PPTR;
− si ritiene inconferente quanto affermato nelle controdeduzioni ovvero che “(...) Il PPTR approvato con
delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, non risulta coerente con il piano di gestione del SIC.” attese la
differente normativa di riferimento e le diverse finalità dei due strumenti pianificatori;
− non è altresì condivisibile quanto affermato nelle controdeduzioni in merito alla presunta maggiore
precisione del PPTR rispetto al Piano di gestione (peraltro più recente e redatto specificatamente per
la conoscenza e la tutela del Sito): “il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha valutato con cognizione
di causa l’esclusione di tali aree a pascolo (o, in alternativa, di cespuglieti in evoluzione), avendo
deliberatamente provveduto ad eliminare le suddette aree a pascolo precedentemente inserite nel PPTR
adottato, pur essendo di superficie superiore all’ettaro (come da definizione di Prati e pascoli naturali
all’art 59., comma 2 delle NTA del PPTR approvato). Pertanto il suddetto PPTR pone in dubbio quanto
riportato nella cartografia del Piano di gestione. Infatti l’eliminazione delle aree a pascolo da parte del
PPTR appare un atto cosciente e voluto, effettuato dopo le necessarie verifiche dagli Uffici Regionali e
sembrerebbe realizzato anche nell’ottica di alleggerire le pressioni vincolistiche in un’area più vocata alle
attività agricole.”;
− pur volendo prendere in considerazione il PPTR, si rammenta che l’Art. 73 comma 1 delle N.T.A. dispone che
“La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione
e/o nelle misure di conservazione ove esistenti”;
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− nelle controdeduzioni non sono state prospettate, così come richiesto dal Servizio VIA e VINCA soluzioni
alternative, conformemente a quanto disposto dal punto 3.3 del Capitolo 3 della Parte seconda dell’Allegato
alla D.G.R. n. 1362 del 24 luglio 2018
evidenziato che:
− la realizzazione delle previsioni di Piano rientra tra i casi preclusi dalle disposizioni regolamentari sopra
richiamate, aventi valore di Misure di conservazione così come definite nel vigente Piano di gestione;
− tali previsioni, qualora realizzate, produrrebbero rilevanti, permanenti e irreversibili incidenze significative,
nonché interferenze funzionali e degrado degli habitat presenti, determinando la conseguente
compromissione tanto dell’integrità del sito definita come “la coerenza della struttura e della funzione
ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per
i quali il sito è stato o sarà classificato” quanto dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle
specie presenti così come definiti dall’art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE;
− per quanto sopra riportato il livello di incidenza delle previsioni di Piano, è valutato alto e irreversibile,
contrariamente a quanto affermato nello Studio di VINCA;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata) nell’ambito della Verifica
assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla realizzazione di un Opificio da destinare a magazzini,
esposizione e uffici amministrativi, in Martina Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina – Mottola, si ritiene
che il Piano in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud
- est” (IT9130005), possa determinare incidenze significative pregiudicando il mantenimento dell’integrità
del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
di esprimere parere negativo a conclusione del procedimento di Valutazione di incidenza (fase II –
Valutazione appropriata) nell’ambito della Verifica assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla
realizzazione di un Opificio da destinare a magazzini, esposizione e uffici amministrativi, in Martina
Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina – Mottola per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
− di precisare che il presente provvedimento è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.
relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.
e ii.;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: La Logistica per il tramite del SUAP di
Martina Franca;
−
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−
−
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di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e al Comune di
Martina Franca;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

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

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 novembre 2018, n. 254
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”. D.A.G. n. 200 del 21.09.2018
– Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi! e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6, responsabile del procedimento,
geom. Marcello Marabini, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06/08/2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 18/12/2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 13/06/2013
del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato
di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg.
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 n. 2393 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06 settembre 2018, C(2017)
499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387
del 31/10/2017 che modificano il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali;
VISTA la D.G.R. n. 905 del 07/06/2017 (Prezziario OO.PP.) con la quale è stato approvato l’ “Elenco regionale
dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017” ;
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VISTA la D.A.G. n. 200 del 21.09.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”;
VISTA la D.A.G. n. 207 del 27.09.2018 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi della Sottomisura 8.6;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui alla predetta DAG n. 200/2018, al paragrafo 14 punto ii), lettera c),
prevede la trasmissione della “Copia del Formulario degli interventi (in formato sia pdf che Excel) e relative
dichiarazioni, compilato secondo quanto previsto dall’apposito provvedimento adottato dall’ADG e secondo
la modulistica resa disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del
tecnico incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM”;
CONSIDERATO che il Formulario degli interventi è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle
informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi e delle priorità
previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.
CONSIDERATO che è stato predisposto il suddetto Formulario (Allegato A) con le relative Procedure di utilizzo
e il Manuale dell’utente, (Allegato B), allegati al presente provvedimento;
CONSIDERATO che è previsto quanto segue:
-

il tecnico incaricato con la delega di cui all’Allegato 2 dell’avviso pubblico [modulistica per la richiesta
di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali e dei Formulari degli Interventi], fa richiesta al RSM
del codice univoco per ciascuna ditta;

-

il RSM, a seguito della richiesta del tecnico incaricato, attribuisce e comunica allo stesso tecnico il
codice univoco relativo alla ditta interessata;

-

il tecnico può scaricare dal sito psr.regione.puglia.it il Formulario nella versione vigente attribuendo
ad esso, in sede di compilazione, il codice univoco comunicato dal RSM;

CONSIDERATO che al termine della compilazione il Formulario dovrà essere:
−

stampato in PDF per i quadri compilati;

−

firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;

−

inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico;

CONSIDERATO che la suddetta documentazione è stata trasmessa per la condivisione agli Ordini Professionali
per la quale non è pervenuta alcuna osservazione.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare il Formulario degli interventi previsto dalla DAG n. 200 del 21/09/2018, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, come riportato nell’Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;
• dare atto che:
−− l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai
fini della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità
previsti dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo
concedibile;
−− al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà
essere:
 stampato in PDF per i quadri compilati;
 firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
 inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare il Formulario degli interventi previsto dalla DAG n. 200 del 21/09/2018, come riportato
nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, come riportato nell’Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
• di dare atto che:
−− l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
−− al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà
essere:
 stampato in PDF per i quadri compilati;
 firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
 inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
−− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
−− è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n.25 (venticinque) facciate vidimate e timbrate e da un allegato B) composto da n.38
(trentotto) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

ALLEGATO A alla D.A.G. n.254 del 20/11/2018

AZIONE_1

CODICE
UNIVOCO

LUOGO E DATA

SUPERFICIE m2
Intervento 1.2

SUPERFICIE BOSCATA
CONDOTTA m2
Intervento 1.1
AZIONE_2

Impresa boschiva
iscritta all'Albo
Regionale

Qualifica Richiedente

pagina 1 di 25

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SUPERFICIE m2

-

-

Modalità di
partecipazione
all'Avviso Pubblico

TEL.

CUAA

Ambito Territoriale

SEDE LEGALE

Denominazione
richiedente

AZIONE_3

PEC

SUPERFICIE m2

-

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

-

-

Avviso Pubblico Sottomisura 8.6 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - D.A.G. n. 200 del 21/09/2018,
D.A.G. n.207 del 27/09/2018 e D.A.G. n.237 del 31/10/2018

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
ANAGRAFICA
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI

Interventi

Azioni

Localizzazione e limiti

1.1 Adeguamento innovativo delle dotazioni
tecniche di macchine ed attrezzature

L’azione e gli interventi si applicano su tutto il territorio regionale. In caso di
Ditte che non posseggono superfici boscate ma che forniscono servizi di
gestione per altre proprietà forestali, le stesse dovranno essere iscritte
all’Albo regionale delle imprese boschive, di cui alla L.R. n° 4/2009, alla data
di rilascio della DdS per la partecipazione al Bando per l’azione 1 intervento
1.1. Per le stesse ai fini dell'intervento 1.1., relativamente al macrocriterio
Ambiti Territoriali, il punteggio (Aree Montane e Aree Collinari) viene
attribuito in base alla sede legale e/o operativa della stessa impresa
boschiva candidata. Per le Ditte proprietarie di superfici forestali che
partecipano all'intervento 1.1, l’obbligo di essere iscritte all’Albo delle
imprese boschive deve essere soddisfatto prima della chiusura del
programma di investimento (domanda di pagamento del saldo). Per gli
interventi della tipologia 1.2, gli stessi dovranno essere ubicati all'interno
del territorio regionale su superfici legittimamente condotte dal soggetto
candidato.

acquisto macchine/attrezzature che riducono le
1 - Investimenti nella
emissioni - 6 punti
trasformazione e
e/o
commercializzazione dei prodotti
acquisto macchine/attrezzature che migliorano le
forestali
condizioni di sicurezza dei lavoratori - 6 punti

1.2
Realizzazione,
ammodernamento,
adeguamento di vivai forestali

2.1 Interventi selvicolturali con finalità produttive
2 – Investimenti e pratiche
forestali sostenibili finalizzate ad
accrescere il valore economico
delle foreste
2.2 Interventi selvicolturali per il recupero e la
valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati,
invecchiati e/o degradati

L’azione e gli interventi si applicano su tutto il territorio regionale,
limitatamente alle zone boscate, e nello specifico esclusivamente ai boschi
con finalità produttiva e secondo le indicazioni delle Linee Guida.

La Sottomisura 8.6 sostiene la redazione di PGF o strumenti equivalenti exnovo, non sono ammissibili adeguamenti di PGF o strumenti equivalenti
vigenti. L’azione e gli interventi si applicano su tutto il territorio regionale,
limitatamente alle zone boscate, e nello specifico esclusivamente ai boschi
con finalità produttiva e secondo le indicazioni delle Linee Guida. L’intera
superficie oggetto di Pianificazione Forestale (PGF) deve comprendere,
secondo quanto previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n.207/2018), i boschi, le
aree assimilabili al bosco, le formazioni arbustive in evoluzione naturale, i
pascoli e le superfici improduttive.

3.1 Elaborazione dei Piani di Gestione Forestale e
loro strumenti equivalenti
3 – Elaborazione di Piani di
Gestione Forestale e loro
strumenti equivalenti
Superficie interessata al di sotto di 50 Ha
(attribuzione di 15 punti)

PER LE DOTAZIONI TECNICHE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE FINANZIABILI CON
L'AZIONE 1 SI RIPORTANO LE LIMITAZIONE, COSI' COME DEFINITE DALLE LINEE GUIDA, AL
SEGUENTE LINK.
TOTALE AZIONI ATTIVATE
TOTALE INTERVENTI ATTIVATI

VAI ALL'ALLEGATO 10
0
0

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)

DICHIARANO
Di prendere atto delle suddette informazioni generali di sottomisura previste dall'Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 200/2018, n. 207/2018 e ss.mm.ii.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante
Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6
INFORMAZIONI PUNTEGGI

Principio/requisito

Criterio di applicazione (cfr. par.16 bando)

Principio 1 - Localizzazione dell'intervento*
Localizzazione dell'intervento in Aree Collinari - 12 punti
Localizzazione dell'intervento in Aree Montane - 25 punti
*Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per
zone altimetriche (montagna, pianura, collina) definita
nell'ambito del sistema circoscrizionale statistico ISTAT,
istituito nel 1958

Applicabile per gli interventi 1.1 in base alla sede dell’impresa boschiva candidata, che non conduce superfici boscate.
Nel caso in cui un’impresa boschiva abbia più sedi (legale ed operativa), almeno una di queste deve ricadere nell’area (collinare o
montana) per la quale viene richiesto il punteggio.
Applicabile per gli interventi 1.1 e 1.2 realizzati da aziende candidate in possesso di superfici boscate, in base alla localizzazione
delle superfici boscate condotte, rilevabili dalla domanda di sostegno e dal Fascicolo Aziendale.
Applicabile per gli interventi 2.1 - 2.2 - 3.1 in base alla localizzazione degli interventi, ossia all’ubicazione delle superfici boscate
condotte, rilevabili dalla domanda di sostegno e dal Fascicolo Aziendale. Nei casi in cui la localizzazione secondo i suddetti criteri
non ricada in area collinare o montana il punteggio per il requisito in oggetto è pari a zero.

Principio 2 - Tipologia dell'intervento

Applicabile per gli interventi 1.1.
Ai fini della auto-attribuzione del punteggio è necessario che il possesso di entrambi i requisiti per le
macchine/impianti/attrezzature interessate sia indicato nei preventivi da allegare alla domanda di sostegno. In assenza di tali
indicazioni all'interno dei preventivi, l’auto-attribuzione del punteggio non potrà essere riconosciuta.
Innovazione per l'acquisto di
Limitatamente al requisito della riduzione delle emissione nocive, lo stesso si intende già posseduto nel caso di attrezzature che
impianti/macchine/attrezzature che riducono le emissioni
non siano motorizzate, per le quali il punteggio (6 punti) è attribuibile tal quale.
nocive - 6 punti
Ai fini dell'attribuzione del punteggio pieno previsto per i singoli requisiti è necessario che la spesa per
macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura, rappresenti almeno l'80% della spesa dell'intero progetto, altrimenti il
punteggio massimo attribuibile viene determinato in maniera ponderata del costo dell’intervento 1.1 rispetto al costo totale del
Innovazione per l'acquisto di
progetto.
impianti/macchine/attrezzature che migliorano le
Il valore di 12 punti rappresenta un massimale conseguibile qualora l’importo dell’intervento 1.1 rappresenti almeno l’80% del
condizioni di sicurezza dei lavoratori - 6 punti
costo dell’intero progetto e tutte le macchine/impianti/attrezzature oggetto di fornitura garantiscano contemporaneamente
entrambi i requisiti di riduzione delle emissioni nocive e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Maggior contenuto dell'innovazione

Maggiore estensione delle superfici forestali interessate
dagli interventi nelle disponibilità dei beneficiari
Applicabile per gli interventi 1.1 e 1.2 realizzati da aziende candidate in possesso di superfici boscate, in base all'estensione delle
superfici boscate condotte, rilevabili dalla domanda di sostegno e dal Fascicolo Aziendale. Applicabile per gli interventi 2.1 - 2.2 3.1 in base alla localizzazione degli interventi, ossia all’ubicazione delle superfici boscate condotte, rilevabili dalla domanda di
Superficie forestale interessata da > 20 a ≤ 30 Ha - 12 punti
sostegno e dal Fascicolo Aziendale. Nei casi in cui si candidi un'impresa boschiva senza superfici boscate condotte il punteggio
per il requisito in oggetto è pari a zero.
Superficie forestale interessata da > 30 a ≤ 40 Ha - 15 punti
Superficie forestale interessata da ≥ 10 a ≤ 20 Ha - 9 punti

Superficie forestale interessata maggiore di 40 Ha - 18
punti
Piano di Gestione Forestale

Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 Ha
che presentano un Piano di Gestione Forestale - 15 punti

Applicabile per gli interventi 3.1 in base all’estensione delle aziende forestali candidate, rilevabili dalla domanda di sostegno e dal
Fascicolo Aziendale. Il punteggio è attribuito pienamente in ogni caso purchè il progetto contenga i costi per la redazione del PGF,
indipendentemente dal montante della spesa per l'intervento 3.1.
L’intera superficie dell'azienda forestale candidata, oggetto di Pianificazione Forestale (PGF) deve comprendere, secondo quanto
previsto dalle Linee Guida (D.A.G. n.207/2018), i boschi, le aree assimilabili al bosco, le formazioni arbustive in evoluzione naturale,
i pascoli e le superfici improduttive.

Qualifica del beneficiario
a) grado di aggregazione tra più beneficiari
Aggregazione più di 5 beneficiari - 20 punti

##########################################################################################################

Aggregazione da 2 a 5 beneficiari - 15 punti
Questo requisito è applicabile tal quale al candidato singolo, per gli interventi 1.1-1.2-2.1-2.2-3.1, anche in caso di partecipazione
b) Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito
aggregata ed è cumulabile con l’eventuale requisito di aggregazione. Nei casi in cui si il candidato non sia in possesso della
dal D. Lvo 99/2004 - 10 punti
qualifica IAP, il punteggio per il requisito in oggetto è pari a zero.
PER CONSULTARE LE DIVERSE COMBINAZIONI DI
PUNTEGGI POSSIBILI, CLICCARE IL LINK QUI AL LATO.

VAI ALL'ALLEGATO 11
Il sottoscritto:

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)

DICHIARANO

Di prendere atto ed accettare i suddetti criteri di attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione dell'Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 200 del 27/09/2018 e ss.mm.ii.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Aree Montane pt. 25
Aree collinari pt. 12,5
Aree di Pianura pt. 0

Punteggio Ambito
Territoriale

0

0

Tipologia
Azione/intervento
(Int.1.1-1.2, Az. 2 - 3)

0,0000

Superficie massima del
foglio di mappa condotta
e/o interessata da almeno
un intervento
Ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo
Campi
Editati

Fogli Doppi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018
75271

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0

0,0000

0

Superficie
Intervento
Ha

15

0

Fg

0,0000

0

CONTROLLO
CAMPI
INSERITI

Comune

Superficie
Boscata
condotta e/o
sup. di
Intervento
m2

14

Provincia

N. Pr.

Sezione o
Allegato

0

Superficie massima del foglio
condotta e/o interessata da
almeno un intervento
m2

pagina 5 di 25

Controllo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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QUADRO LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6
QUADRO INTERVENTI
AZIONE 1
INTERVENTO 1.1

INVESTIMENTO RICHIESTO AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1
N.
prog

Descrizione della voce di costo secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.1.1 delle
Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi della sottomisura
8.6 (tabella 4)

Campo di applicazione e limitazioni definite dalle tabelle 3 e
4 delle Linee Guida (DAG n.207/2018 e n.237/2018)

Unità di misura

1

A preventivo Motoseghe

numero

2

A preventivo Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati

numero

3

A preventivo Decespugliatori portati

numero

4

A preventivo Aste potatrici

numero

5

A preventivo Giratronchi

numero

6

A preventivo Slittini

7

A preventivo Tirfor

8

A preventivo Soffiatori

9

A preventivo Altre attrezzature minute

10

A preventivo Verricelli

11

A preventivo Canalette

12

A preventivo Motocarriola

13

A preventivo Rimorchi trazionati

14

A preventivo Mulo meccanico

15

A preventivo Gabbie affastellatrici

numero

16

A preventivo Pese calibrate

numero

17

A preventivo Forche o pinze carica tronchi

numero

18

A preventivo Gru caricatrici forestali

19

A preventivo

20

numero
Fattispecie X
Attrezzature per gestione bosco, utilizzazioni forestali e
biomasse legnose - Imprese della Classe D, ed aziende
forestali con superfici boscate da 0,2 a 25 ha, con limite
di spesa fino a 25.000,00 Euro. Possono, inoltre,
richiedere l'acquisto delle macchine/attrezzature dal
n.1 al n.20: le Imprese della Classe C e le aziende
forestali con superfici boscate da 25 a 50 ha, con limite
di spesa fino a 75.000,00 Euro; le aziende forestali con
superfici boscate > 50 Ha e fino ai 100 ha, con limite di
spesa fino a 75.000,00 Euro, le aziende forestali con
superfici boscate > 100 Ha e le Imprese delle Classi A e B
con limite di spesa fino a 100.000,00

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

numero

Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza fino a 20 KW
(Motoagricole)
Attrezzature per trasporto legna con muli da soma (Basto,
A preventivo
finimenti, ecc.)
Subtotale Classe D e aziende forestali con superficie boscata da 0,2 a 25 Ha max Euro 25.000

numero
numero

Subtotale Classe C e aziende forestali con superficie boscata > 25 e fino a 50 ha max Euro 75.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 75.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 100.000
21

A preventivo

22

A preventivo

23

A preventivo

24

A preventivo

25

A preventivo

26

A preventivo

27

A preventivo

28

A preventivo

Fattispecie Y
Attrezzature per gestione bosco, utilizzazioni forestali e
biomasse legnose - Imprese della Classe C, ed aziende
forestali con superfici boscate > 25 ha e fino a 50 ha,
con limite di spesa fino a 75.000,00 Euro. Possono,
inoltre, richiedere l'acquisto delle
macchine/attrezzature dal n.21 al n.28 le aziende
forestali con superfici boscate > 50 Ha e fino ai 100 ha,
con limite di spesa fino a 75.000,00 Euro e le aziende
forestali con superfici boscate > 100 Ha, o le Imprese
delle Classi A e B con limite di spesa fino a 100.000,00
Euro . Non possono richiedere l'acquisto delle
macchine/attrezzature dal n.21 al n.28 Imprese della
Classe D, ed aziende forestali con superfici boscate da
0,2 a 25 ha.

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

numero

Subtotale Classe C e aziende forestali con superficie boscata > 25 e fino a 50 ha max Euro 75.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 75.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 100.000
29

A preventivo

numero

30

A preventivo

numero

31

A preventivo

numero

32

A preventivo

numero

33

A preventivo

34

A preventivo

35

A preventivo

36

A preventivo

37

A preventivo

38

A preventivo

39

A preventivo

40

A preventivo

41

A preventivo

numero

42

A preventivo

numero

43

A preventivo

numero

44

A preventivo

numero

45

A preventivo

numero
FATTISPECIE Z
Attrezzature per gestione bosco, utilizzazioni forestali e
biomasse legnose - Imprese delle Classi A e B con limite
di spesa fino a 100.000 €, ed aziende forestali con
superfici boscate > 50 ha, con limite di spesa fino a
75.000,00 Euro se con superfcie boscata < 100 ha, e fino
a 100.000 Euro se con superfcie boscata > 100 ha. Non
possono richiedere l'acquisto delle
macchine/attrezzature dal n.29 al n.45: le Imprese della
Classe C e della Classe D e le aziende forestali con
superfici boscate da 0,2 a 50 Ha.

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

numero
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 75.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 100.000
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Quantità

Miglioramento
Costo preventivato
Riduzione delle delle condizioni di
totale per le quantità
emissioni nocive
sicurezza dei
indicate (euro)
lavoratori
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6
QUADRO INTERVENTI
AZIONE 1
INTERVENTO 1.1

46

Lavorazioni preindustriali e/o seconda trasformazione
su piccola scala - Imprese della Classe D, e aziende
forestali con superfici boscate da 0,2 a 25 ha, con limite
di spesa fino a 30.000,00 Euro. Possono, inoltre,
richiedere l'acquisto delle attrezzature per lavorazione
Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o
pre-industriale al n.46, le Imprese della Classe C e le
A preventivo motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a
aziende forestali con superfici boscate da 25 a 50 ha,
50 kW
con limite di spesa fino a 50.000,00 Euro; le aziende
forestali con superfici boscate > 50 Ha e fino ai 100 ha,
con limite di spesa fino a 50.000,00 Euro, le aziende
forestali con superfici boscate > 100 Ha e le Imprese
delle Classi A e B con limite di spesa fino a 200.000,00

numero

Subtotale Classe D e aziende forestali con superficie boscata da 0,2 a 25 Ha max Euro 30.000
Subtotale Classe C e aziende forestali con superficie boscata > 25 e fino a 50 ha max Euro 50.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 50.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 200.000
47

A preventivo

48

A preventivo

49

A preventivo

50

A preventivo

51

A preventivo

52

A preventivo

53

A preventivo

54

A preventivo

55

A preventivo

numero
Fattispecie Y
Lavorazioni preindustriali e/o seconda trasformazione
su piccola scala- Imprese della Classe C, ed aziende
forestali con superfici boscate > 25 ha e fino a 50 ha,
con limite di spesa fino a 50.000,00 Euro. Possono,
inoltre, richiedere l'acquisto delle attrezzature per
lavorazione pre-industriale dal n.47 al n.55 le aziende
forestali con superfici boscate > 50 Ha e fino ai 100 ha,
con limite di spesa fino a 50.000,00 Euro e le aziende
forestali con superfici boscate > 100 Ha, o le Imprese
delle Classi A e B con limite di spesa fino a 200.000,00
Euro . Non possono richiedere l'acquisto delle
attrezzature per lavorazione pre-industriale dal n.47 al
n.55 Imprese della Classe D, ed aziende forestali con
superfici boscate da 0,2 a 25 ha.

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

Subtotale Classe C e aziende forestali con superficie boscata > 25 e fino a 50 ha max Euro 50.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 50.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 200.000
56

A preventivo

57

A preventivo

58

A preventivo

59

A preventivo

60

A preventivo

61

A preventivo

62

A preventivo

63

A preventivo

numero
FATTISPECIE Z
Lavorazioni preindustriali e/o seconda trasformazione
su piccola scala - Imprese delle Classi A e B con limite di
spesa fino a 200.000 €, ed aziende forestali con superfici
boscate > 50 ha, con limite di spesa fino a 50.000,00
Euro se con superfcie boscata < 100 ha, e fino a 200.000
Euro se con superfcie boscata > 100 ha. Non possono
richiedere l'acquisto delle attrezzature per lavorazione
pre-industriale dal n.56 al n.63: le Imprese della Classe C
e della Classe D e le aziende forestali con superfici
boscate da 0,2 a 50 Ha.

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 50.000
Subtotale Classi A e B e aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 200.000
64

A preventivo

numero

65

A preventivo

numero

66

A preventivo

numero

67

A preventivo

numero

68

A preventivo

69

A preventivo

70

A preventivo

71

A preventivo

72

A preventivo

numero

73

A preventivo

numero

74

A preventivo

numero

75

A preventivo

numero

76

A preventivo

numero
PMI - Attrezzature per lavorazione pre-industriali e/o
seconda trasformazione, con limite di spesa fino a
200.000,00 Euro

numero
numero
numero

numero
PMI = 200.000 Euro

77

A preventivo

78

A preventivo

79

A preventivo

80

A preventivo

81

A preventivo

82

A preventivo

83

A preventivo

numero
numero
Attrezzature per produzioni NON LEGNOSE - Tutte le
Aziende forestali e le imprese boschive con superfici
boscate > 0,2 ha - con limite di spesa di 25.000,00 Euro
per superfici boscate possedute da 0,2 a 25 ha; di
75.000,00 Euro per superfici boscate possedute > 25 ha
e fino a 100 ha; di 100.000,00 Euro per superfici boscate
possedute > 100 ha.

numero
numero
numero
numero

Subtotale aziende forestali con superficie boscata da 0,2 a 25 Ha max Euro 25.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 25 e fino a 50 ha max Euro 75.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 50 e fino a 100 ha max Euro 75.000
Subtotale aziende forestali con superficie boscata > 100 ha max Euro 100.000
SPESE GENERALI AZIONE 1 - Intervento 1.1
84

numero

A preventivo Spese generali - Onorario professionisti
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI
SM 8.6
QUADRO INTERVENTI
AZIONE 1
INTERVENTO 1.1

85

Forfettario Spese generali - Altre a completamento del 6%
A = (∑ 1:83)
(solo per le voci pertinenti)

TOTALE SPESE MATERIALI €

B = MAX (A x 0,06) SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU €
DICHIARATO
TOTALE SPESA RICHIESTA
C = (A+B)
€
AMMISSIBILE

-

Note: I costi si intendono IVA esclusa

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Di aver elaborato il presente quadro degli interventi sulla base di quanto previsto dal par. 3.2.1.1 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi (DAG n.207/2018, n. 237/2018 e
ss. mm. ii.) e secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle specifiche tabelle 3 e 4 in esse contenute.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6
QUADRO DEGLI INTERVENTI AZIONE 1
INTERVENTO 1.2

N.
prog

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

1

(*) E 01.07

2

(**) Inf
02.100

3

OF 04.12

Descrizione della voce di costo

Costo unitario

Unità di misura

Quantità

Costo

INVESTIMENTO RICHIESTO AZIONE 1 - INTERVENTO 1.2
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da
ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione.
Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la
messa a dimora di piante compreso l’ancoraggio al suolo con picchetti metallici
Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali
di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti
nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio

€

26,25

mc

€

4,07

mq

€

17,11

ml

€

191,35

Cad.

€

1.101,83

Cad.

6

Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per
fondazione
Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione
OF 04.18 dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e
quant'altro necessario per dare l’opera finita a regola d'arte
A preventivo Strutture di ombreggiamento

7

A preventivo Barriere anti vento (barriere morte costituite da teli molto resistenti, in tessuto di polietilene)

numero

8

A preventivo Impianto di nebulizzazione ad alta pressione “fog system”

numero

9

A preventivo Acquisto di bancali, carrelli

numero

10

A preventivo Macchine operatrici semoventi idonee ai lavori in vivaio, con potenza compresa tra 5 e10 KW

numero

11

A preventivo Attrezzature collegate alle macchine operatrici, quali frese, muletti, ecc.

numero

4
5

OF.04.17

numero

SPESE GENERALI AZIONE 1
12

A preventivo Spese generali - Onorario professionisti

13

Forfettario Spese generali - Altre a completamento
A1 = (∑ 1:8)
A2 = (∑ 9:11)
A = (A1 + A2)
B = MAX (A1 x 0,12 + A2 x 0,06)
C = (A+B)

SUBTOTALE SPESE MATERIALI DA PROG. 1 A 8
SUBTOTALE SPESE MATERIALI DA PROG. 9 A 11
TOTALE SPESE MATERIALI
TOTALE SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE

Note: I costi si intendono IVA esclusa
(*) Codici e descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017 ” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017
(**) Ulteriori Opere di ingegneria naturalistica da "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica" approvate con DGR n 1189 del 01/07/2013

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO

Di aver elaborato il presente quadro degli interventi sulla base di quanto previsto dal par. 3.2.1.2 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione
degli interventi (DAG n.207/2018, n. 237/2018 e ss. mm. ii.) e secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle specifica tabella 5 in esse contenuta.
Fatto a_______________________, il_________

Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6
QUADRO DEGLI INTERVENTI AZIONE 2

INVESTIMENTO RICHIESTO
OBBLIGATORIO - INDICARE RIPARTIZIONE CLASSE DI PENDENZA SUPERFICI INTERVENTI AZIONE 2 →
N.
prog
1

2

3

4

Codice (D.G.R
n.1468/2017)
OF 02.01a

OF 02.01b

OF 02.02a

OF 02.02b

Descrizione della voce di costo

(1)

(1)

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra , ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della
superficie) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

OF 02.03a

6

OF 02.03b

Costo

1.071,18

€

-

1.285,42

COMPILARE LA PRIMA
RIGA DEL QUADRO - E'
OBBLIGATORIO

€

-

€

667,58

COMPILARE LA PRIMA
RIGA DEL QUADRO - E'
OBBLIGATORIO

€

-

€

801,10

COMPILARE LA PRIMA
RIGA DEL QUADRO - E'
OBBLIGATORIO

€

-

0,0000

SUBTOTALE

Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla
categoria capitolo OF 01 PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Tale distinzione perchè la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle
forniture.
Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla
categoria capitolo OF 01 SECONDA CLASSE DI PENDENZA RISPETTO ALLA PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Tale distinzione perchè la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle
forniture.

Quantità

COMPILARE LA PRIMA
RIGA DEL QUADRO - E'
OBBLIGATORIO

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

5

Unità di misura

Costo unitario

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria
e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o
€
distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) –
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria
e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o
€
distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra , ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della
superficie) - PRIMA CLASSE DI PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

ETTARI PER SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
ha →

ETTARI PER PRIMA CLASSE
DI PENDENZA
ha →

€

-

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL
QUADRO - E' OBBLIGATORIO

Voce calcolata automaticamente nelle voci OF 01.22 OF 01.23 - OF 01.24 - OF 01.25 - OF 01.27 - OF 01.28 OF 01.39

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL
QUADRO - E' OBBLIGATORIO

Voce calcolata automaticamente nelle voci OF 01.22 OF 01.23 - OF 01.24 - OF 01.25 - OF 01.27 - OF 01.28 OF 01.39

MAGGIORAZIONE PER LE RADURE E SPAZI VUOTI

SUBTOTALE

7

OF 01.22

Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40

€

1,37

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

8

OF 01.23

Apertura manuale buche in terreno compatto

€

3,07

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

9

OF 01.24

Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)

€

2,07

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

10

OF 01.25

Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio

€

2,58

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

11

OF 01.27

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le
radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera €
eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)

1,48

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

12

OF 01.28

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

€

1,86

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

APERTURA BUCHE

di cui in 1° Classe
Pendenza*:

SUBTOTALE

MESSA A DIMORA

SUBTOTALE

0

€

-

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

13

OF 01.29

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda
confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 9)

€

1,01

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

14

OF 01.30

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella
(confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 9)

€

2,28

Cad.

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

€

-

FORNITURA DI PIANTINE

SUBTOTALE

15

OF 01.38

Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)

€

0,20

Cad.

16

OF 01.39

Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale

€

0,82

Cad.

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

17

OF 02.04a

18

OF 02.04b

19

OF 02.05a

20

OF 02.05b

21

22

OF 02.06a

OF 02.06b

23

OF 02.07a

24

OF 02.07b

25

26

SUBTOTALE

Taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante
l’eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante
l’eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per
conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui
polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)
PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui
polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)
SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione,
consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione,
consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati,
ribaltati, stroncati, deperienti o secchi - PRIMA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie
da tagliare
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati,
ribaltati, stroncati, deperienti o secchi - SECONDA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle
specie da tagliare

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

0

di cui in 1° Classe
Pendenza**:

-

€

-

€

-

€

3.201,16

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

3.841,39

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

2.761,63

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

3.313,96

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

2.704,32

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

3.245,18

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

2.404,68

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

2.885,62

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

-

€

-

OF 02.08a

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il
taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - PRIMA
CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

€

1.968,23

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

OF 02.08b

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il
taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - SECONDA €
CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

2.361,88

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

AZ. 2 pagina 16 di 25
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€
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6
QUADRO DEGLI INTERVENTI AZIONE 2

27

OF 02.09a

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il
taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA
CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

€

2.433,86

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

28

OF 02.09b

Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il
taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) –
SECONDA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

€

2.920,63

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

29

OF 02.12

Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo
asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depezzatura della
ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 1.500
polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni.

€

2.008,00

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

30

OF 02.13

Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all’interno del
popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto
regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l’esbosco e il
concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e definitivo allontanamento. Parametri di riferimento: densità iniziale 400
piante/Ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo

€

2.400,00

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

31

OF 02.14a

32

OF 02.14b

33

OF 02.16a

34

OF 02.16b

35

OF 02.17a

36

OF 02.17b

37

OF 02.18a

38

OF 02.18b

39

OF 02.19a

SUBTOTALE

Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie
intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso
l’eliminazione di specie indesiderate, compreso l’allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi.
Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– PRIMA CLASSE DI
PENDENZA
Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie
intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso
l’eliminazione di specie indesiderate, compreso l’allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi.
Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– SECONDA CLASSE DI
PENDENZA

2.285,44

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

2.742,53

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a
petto d’uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o
accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA

€

1.612,76

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a
petto d’uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non
superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o
accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA

€

1.935,31

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

43,80

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

52,56

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

10,96

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

13,15

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

7,67

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

9,21

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

1.376,00

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

€

-

SUBTOTALE

Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm),
compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada
camionabile – PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm),
compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada
camionabile – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

OF 02.19b

-

€

SPALCATURA

40

€

SUBTOTALE

Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui
vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade
interne) 100 - PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui
vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade
interne) 100 - SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di
spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - PRIMA CLASSE DI PENDENZA

Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di
spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - SECONDA CLASSE DI PENDENZA

€

CIPPATURE E TRINCIATURA
* ATTENZIONE - NON SUPERARE IL 20% DEL PESO DEL LEGNAME ESBOSCATO AL NETTO DELLA RAMAGLIA

SUBTOTALE

€

-

€

-

€

-

OF 03.10

Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l’ulteriore insediamento, consistente nel taglio a
carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e l’eliminazione piante deperienti degli arbusti
ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento del materiale legnoso utilizzabile. Ipotesi di prelievo: 500 polloni/ha
– diametro medio 15 cm.

OF 03.11

Intervento di sfollo mediante taglio di selezione in giovani popolamenti non ancora differenziati (spessine) ad elevata densità, al fine di
migliorare la stabilità del soprassuolo e regolarne la distribuzione, attraverso taglio selettivo delle piante in eccesso, compresa una leggera
potatura con raccolta del materiale utilizzabile ed eliminazione del materiale di risulta con interventi di elevata intensità oltre 800 soggetti.

€

0,34

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

43

OF 03.12

Sfoltimento su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame esistente e favorirne l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio del piano
dominante e l'eliminazione delle piante deperite e seccaginose, con rilascio delle piante di migliore pregio compreso la concentrazione del
materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento ipotesi di prelievo di 500 polloni/ha di
diametro medio cm 15.

€

1,31

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

44

OF 09.01

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Foggia

€ 6,90

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

45

OF 09.02

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Foggia.

€ 3,45

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

46

OF 09.03

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Bari

€ 8,05

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

47

OF 09.04

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Bari

€ 3,45

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

48

OF 09.05

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Brindisi

€ 8,05

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

49

OF 09.06

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Brindisi

€ 3,45

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

50

OF 09.07

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Taranto

€ 8,05

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

51

OF 09.08

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Taranto

€ 3,45

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

52

OF 09.09

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Lecce

€ 8,05

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

53

OF 09.10

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Lecce

€ 3,45

COMPILARE LA PRIMA RIGA DEL QUADRO E' OBBLIGATORIO

€

-

TOTALE SPESE MATERIALI €
SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

-

41

€

SFOLTIMENTO ANDANTE

42

SUBTOTALE

SFOLLI

SUBTOTALE

€

-

€

-

€

-

SPESE GENERALI AZIONE 3
54
55

A preventivo Spese generali - Onorario professionisti
Forfettario

Spese generali - Altre a completamento del 12%
A = (∑ 1:43 - ∑ 44:53)
C = MAX (B x 0,12)
D = (B+C)

Note:

I costi si intendono IVA esclusa
Le Voci dalla n. 44 alla n. 53, vengono DETRATTE al TOTALE DELLE SPESE MATERIALI

AZ. 2 pagina 17 di 25

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6
QUADRO DEGLI INTERVENTI AZIONE 2

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Di aver elaborato il presente quadro degli interventi sulla base di quanto previsto dal par. 3.3.2 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi (DAG n.207/2018, n.
237/2018 e ss. mm. ii.) e secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle specifica tabella 6 in esse contenuta.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante
Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza

AZ. 2 pagina 18 di 25
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3

N.
prog

Par.3.4.2
Spese
ammissibili

Descrizione della voce di costo

Unità di misura

Quantità

Costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

1
2
3
4

Studi ed indagini preliminari tematiche
A preventivo Redazione del PGF (stesura preliminare, acquisizione pareri, revisioni e stesura finale)
e/o da CCNL Attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni
Attività di comunicazione ed informazione del PGF

5
6

A preventivo Spese generali - Onorario professionisti
Forfettario Spese generali - Altre a completamento del 12%

SPESE GENERALI AZIONE 3

A = (∑ 1:4)
B = MAX (A x 0,12)
C = (A+B)

Note: I costi si intendono IVA esclusa

TOTALE SPESE MATERIALI €
SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Di aver elaborato il presente quadro degli interventi sulla base di quanto previsto dal par. 3.4.2 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione
degli interventi (DAG n.207/2018, n. 237/2018 e ss.mm.ii.) e secondo le indicazione e le limitazioni previste dalle specifiche tabelle 12, 13, 14 e 15 in esse
contenute.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante
Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza

Az_3 Pagina 19 di 25

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

AZIONE_1_INT.1.2

AZIONE_2

AZIONE_3

TOTALE

€

€

€

€

€

€

€

€

(b)

-

-

-

-

-

-

-

-

SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI

€

€

€

€

€

gt=ft*0,65

MASSIMALE DEL SOSTEGNO

g2=f2*0,65

MASSIMALE DEL SOSTEGNO

g1=f1*0,65

MASSIMALE DEL SOSTEGNO

(c)

SPESE GENERALI RICHIESTE AMMISSIBILI SUL
DICHIARATO

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

LUOGO E DATA

Pagina 20 di 25

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

-

(e) = (b) + (c)

TOTALE SPESE RICHIESTE

Nota:
1. Nel caso non si acquistino macchinari/impianti/attrezzature, le spese generali ammissibili non potranno essere superiori al 12% di 178.571,43 €,
pari a 21.428,57 €, per concorrere al massimale di 200.000 €. Nel caso di acquisto di soli macchinari/impianti/attrezzature le spese generali
ammissibili non potranno essere superiori al 6% di 188.679,25€, pari a 11.320,75€, per concorrere al massimale di 200.000 €. Nel caso di progetto
che preveda voci di costo con aliquote di spese generali differenti (6% e 12%) i massimali verrano calcolati in maniera proporzionale agli importi
richiesti per le due tipologie di voci di costo (6% e 12%).
2 . Per totale superficie si intende la somma delle superficie boscata, condotta dall'azienda, calcolata sulla base di quanto dichiarato nel Quadro 3 Localizzazione Interventi
Nota: Il massimale di sostegno (gt) è determinato nella misura del 65% della spesa massima ammissibile (f)

ft=f1+f2

CONTROLLO TOTALE SPESE AMMISSIBILI

f2 =∑c (al netto del superamento dei limiti di spesa di
cui alla tabella 3 delle linee guida)

CONTROLLO SPESE GENERALI AMMISSIBILI

f1 =∑b (al netto del superamento dei limiti di spesa di
cui alla tabella 3 delle linee guida)

CONTROLLO SPESE MATERIALI
AMMISSIBILI

0,0000

(a)

AZIONE_1_INT.1.1

AZIONE

SUPERFICIE AZIONE
(ha)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA

-

-

-

-

-

-

-

-
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€

0

TOTALE

€

-

-

-

-

SUBTOTALE
PUNTEGGIO Principio
2→

FALSO

Maggior contenuto
dell'innovazione
"Punteggio
ponderato"

0

0

Presenza del Piano
di Gestione
Forestale

0,00

Estensione delle
superfici forestali
interessate dagli
interventi nelle
disponibilità dei
beneficiari

PUNTEGGIO
Principio 2 - Tipologia dell'intervento

SUBTOTALE
PUNTEGGIO
Principio 3 →

0

Qualifica del
beneficiario:
grado di
aggregazione tra più
beneficiari

0

0

Qualifica del
beneficiario:
IAP

PUNTEGGIO
Principio 3 - Qualifica del beneficiario
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Nota: La sottomisura 8.6 prevede un punteggio minimo di accesso pari a 12 punti. Il punteggio elaborato nel seguente quadro dovrà essere riportato con analoghi valori nell'apposito quadro della domanda di
sostegno.
ATTENZIONE: IL QUADRO NON SI COMPLETA SE NON SONO STATI CORRETTAMENTE COMPLETATI TUTTI I QUADRI PRECEDENTI, PERTINENTI CON IL PROGETTO DELLA DITTA RICHIEDENTE GLI AIUTI

-

€

0

AZIONE_3

0,00

0

AZIONE_2

€

0

AZIONE_1_INT. 1.2

FALSO

0,0

0

AZIONE_1_INT. 1.1

PUNTEGGIO PONDERATO
Principio 1 - Ambito
territoriale

SOMMA SUPERFICI PER
AZIONE
m2

AZIONI

IMPORTI DI PROGETTO
RIFERITI ALLE SPESE MATERIALI
AL NETTO DEI LIMITI DI SPESA DI
CUI ALLA TABELLA 3 DELLE LINEE
GUIDA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
RIEPILOGHI E PUNTEGGIO

ATTENZIONE - PUNTEGGIO
MINIMO NON RAGGIUNTO

0,00

PUNTEGGIO PONDERATO
COMPLESSIVO
Somma Principio 1, 2 e 3

75288
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 2
QUADRO SPECIE AUTOCTONE

NON PERTINENTE SE NON SI ATTIVA L'AZIONE 2 - NON STAMPARE
ELENCO SPECIE TABELLA 8 LINEE GUIDA D.A.G. 207/2018 e ss. mm. ii.

Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa

Fusaggine o Berretta da prete
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Orniello
Prugnolo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Quercus x morisii
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
SUBTOTALE

0

ELENCO SPECIE TABELLA 11 LINEE GUIDA D.A.G. 207/2018 e ss. mm. ii.

Acero montano
Ontano napoletano
Ontano nero
Castagno
Frassino meridionale
Noce comune
Pino marittimo

Pino domestico
Ciliegio
Ciliegio canino
Pioppo nero
Farnia
Tiglio nostrano
SUBTOTALE

IL TOTALE DELLE PIANTE INDICATE E' DIVERSO DA QUANTO DICHIARATO AL
QUADRO 5_2_AZ_2, CELLA G12

0

0

SI RICORDA CHE LE SPECIE AMMISSIBILI VARIANO A SECONDA DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI RICADE IL PROGETTO, COSI' COME DEFINITI DALLE TABELLA 7, 8, 9, 10 E 11 DELLE LINEE GUIDA
PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (DAG n.207/2018 e ss. mm. ii.)

Il sottoscritto:
(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.______________________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Di aver elaborato il presente quadro sulla base di quanto previsto dal par. 3.3.3 delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi
(DAG n.207/2018 e ss. mm. ii.) e secondo le indicazione e le limitazioni previste dalle specifiche tabelle 7, 8, 9, 10 e 11 in esse contenute.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1-2-3
QUADRO DELLE DICHIARAZIONI

Il sottoscritto:

1)
2)
3)
4)

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.6
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo
Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 10 dell’Allegato A alla DAG n. 200 del 27/09/2018 relativa all'Avviso Pubblico per la
presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.6;
Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.6 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle
DdS ;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio "Ambiti territoriali", ove previsti;
Che gli interventi oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio di valutazione "Tipologia delle operazioni attivate";

5) Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 10.1 dell'Avviso Pubblico per la presentazione

delle DdS;

6) La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo preliminare alla

redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;

7) La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro n. 4 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto richiedente,

ove pertinente;

8) Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014-2020;
9) Con riferimento all'art. 69 par. 3 lett. c), del Reg.(UE) n. 1303/2013 e alla normativa nazionale sull'IVA, regolata dal DPR n. 633/1972, di avere diritto all'ammissibilità a

finanziamento FEASR di tale imposta;

10) Di non essere un'impresa in difficoltà, così come definite dall’Art. 2, punto (14), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
11) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o con procedimenti pendenti per la dichiarazione di tali

situazioni;

12) Di non essere nella condizione di “richiedente inaffidabile ”, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, Art. 48;
13) Di essere a conoscenza del limite in "regime de minimis " con massimale di aiuto pari a 200.000 euro nell‘arco di tre esercizi finanziari;

14) Nel caso di interventi della tipologia 1.1, che i macchinari acquistati saranno destinate a servizio di più aziende forestali;
15) Che il soggetto richiedente gli aiuti è un fornitore di soli servizi, che, con i macchinari e le attrezzature da acquistarsi per gli interventi 1.1, potrà fornire servizi di gestione delle

foreste ad altri imprenditori forestali;
16) Che il tecnico incaricato è autorizzato dal titolare/legale rappresentante alla trasmissione della documentazione prevista dai procedimenti correlati al bando per il tramite della

propria casella PEC, manlevando la Regione Puglia da qualsiavoglia responsabilità.
Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:

17) Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali

condizioni;
18) Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.6 del PSR Puglia 20142020.

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

DICHIARANO, INOLTRE DI IMPEGNARSI A:
Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per tutta la durata della concessione;
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e nel rispetto
della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.6 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi
aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal
contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle
spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.6;
Non richiedere né percepire altri contributi pubblici per gli interventi ammessi a finanziamento;
Di impegnarsi a rispettare il limite del "regime de minimis " con massimale di aiuto pari a 200.000 euro nell‘arco di tre esercizi finanziari e comunicare al Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale gli eventuali ulteriori contributi percepiti in "regime de minimis" nel periodo riferimento;
Di impegnarsi a rispettare gli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità" e "vincolo di destinazione d'uso" per gli investimenti finanziati;
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa
europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determine
Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n. 65;
Dare adeguata pubblicità all’investimento;
In caso di richiedente conduttore di superfici forestali che aderisce all'intervento 1.1, di impegnarsi ad acquisire il requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese Boschive prima della
chiusura del programma di investimenti e della relativa domanda di pagamento del saldo.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza

l)
m)

DICHIARANO INOLTRE
Di prendere atto ed accettare le regole relative alla tempistica, alle modalità ed alle procedure di partecipazione stabilite dall'Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 200 del 27/09/2018
e ss.mm.ii. E delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle stesse.
Di prendere atto ed accettare quanto disposto dalla Determina dell' Autorità di Gestione di approvazione del formulario degli interventi e delle procedure di utilizzo.
Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante

Firma del tecnico e Timbro Professionale dell'Ordine di Appartenenza
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SI/Non
Pertinente
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Attrezzature NON PREVISTE

100.000

Aziende forestali > 100 ha

PMI del legno

75.000
100.000

75.000

Impresa boschiva - Classe C

Impresa boschiva Classe A e B

25.000

Aziende forestali > 25 ha ≤ 100 ha

25.000

Aziende forestali > 0,2 Ha e fino a 25 ha

Attrezzature per gestione bosco (max €)

Impresa boschiva - Classe D

Classe Impresa boschiva/ Superf. forestale (ha)

NO Cippato e pellets

200.000

200.000

200.000

50.000

50.000

30.000

30.000

Attrezzature per lavorazione pre-industriale (max €)

Attrezzature NON PREVISTE

SI - max € 100.000

Attrezzature NON PREVISTE

SI - max € 75.000

Attrezzature NON PREVISTE

SI – max € 25.000

Attrezzature NON PREVISTE

Attrezzature per produzioni NON
legnose (max €)

LIMITAZIONI ADEGUAMENTI DELLE DOTAZIONI TECNICHE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE (cfr. Tabella 3 - par.
3.2.1.1 Linee Guida Sottomisura 8.6)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 - AZ. 1
LIMITAZIONI MACCHINARI ED ATTREZZATURE
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.6 AZ. 1-2-3
COMBINAZIONE PUNTEGGI

Localizzazione

Innovazione

Estensione superfici boscate ed eventuale PGF

migl.
Sicurezza
e

ha
0,2 - 9,99
f

ha
10 - 20
g

ha
ha
20,01 - 30 30,01 - 40
h
i

ha
> 40,0
l

Qualifica beneficiario
Aggregazione
2-5 beneficiari > 5 beneficiari
m
n

a

b

c

riduz.
Emissioni
d

12

25

0

6

6

0

0

0

0

0

15

12

25

0

6

6

0

9

12

15

18

12

25

0

6

6

0

9

12

15

12

25

0

6

6

0

9

12

12

25

0

6

6

0

9

1.1 + interventi azione 2 +
interventi azione 3 (attribuzione
punteggi in base alla
localizzazione delle superfici
boscate) fino a 50 ha

12

25

0

6

6

15

1.1 + interventi azione 2 +
interventi azione 3 (attribuzione
punteggi in base alla
localizzazione delle superfici
boscate) > 50 ha

12

25

0

6

6

Interventi azione 2 + interventi
azione 3 (attribuzione punteggi
in base alla localizzazione delle
superfici boscate) fino a 50 ha

12

25

0

0

Interventi azione 2 + interventi
azione 3 (attribuzione punteggi
in base alla localizzazione delle
superfici boscate) > 50 ha

12

25

0

1.1 + interventi azione 3
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate) fino a 50 ha

12

25

1.1 + interventi azione 3
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate) > 50 ha

12

1.1 +1.2+ interventi azione 3
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate) fino a 50 ha

Punteggio

o

Max
conseguibile
p=∑(b+d+e+l+n+o)

20

10

67

15

20

10

85

18

15

20

10

85

15

18

15

20

10

85

12

15

18

15

20

10

85

24

27

30

33

15

20

10

100

0

9

12

15

18

15

20

10

85

0

15

24

27

30

33

15

20

10

88

0

0

0

9

12

15

18

15

20

10

73

0

6

6

15

24

27

30

33

15

20

10

100

25

0

6

6

0

9

12

15

18

15

20

10

85

12

25

0

6

6

15

24

27

30

33

15

20

10

100

1.1 + 1.2 + interventi azione 3
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate) > 50 ha

12

25

0

6

6

0

9

12

15

18

15

20

10

85

interventi azione 2 (attribuzione
punteggi in base alla
localizzazione delle superfici
boscate)

12

25

0

0

0

0

9

12

15

18

15

20

10

73

interventi azione 3 (attribuzione
punteggi in base alla
localizzazione delle superfici
boscate) fino a 50 ha

12

25

0

0

0

15

24

27

30

33

15

20

10

88

interventi azione 2 + interventi
azione 3 (attribuzione punteggi
in base alla localizzazione delle
superfici boscate) > 50 ha

12

25

0

0

0

0

9

12

15

18

15

20

10

73

Interventi
1.1 senza boschi (attribuzione
punteggi per l'Impresa Boschiva
in base alla sede legale e/o
operativa)
1.1 con superfici boscate
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate)
1.1 + 1.2 (attribuzione punteggi
in base alla localizzazione delle
superfici boscate)
1.1 + interventi azione 2
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate)
1.1 +1.2 + interventi azione 2
(attribuzione punteggi in base
alla localizzazione delle superfici
boscate)

Collina

Montagna Altre aree

IAP
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 novembre 2018, n. 257
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL” – Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1
(SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE”.

Il giorno 21 novembre 2018 , in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della
graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4;
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi a “regia diretta” della sottomisura19.2 sono i Gruppi di azione
locale la cui SSL risulta ammessa a finanziamento.
Tutto ciò premesso, si propone di
di approvare:
• Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE alla sottomisura 19.2”;
• Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”;
• Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
• Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”.
• Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”
• Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;
• Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;
• Allegato 7 relativo al “Format di Progetto – Piano Informativo”;
• Allegato 8/A relativo al “Format di Progetto – Scambi Interaziendali”;
• Allegato 8/B relativo al “Format di Progetto – Visite Aziendali”.
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ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
Responsabile di Raccordo per la misura 19 (Dr. Cosimo R. Sallustio)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare i seguenti allegati:
• Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE alla sottomisura 19.2”;
• Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”;
• Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
• Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”.
• Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”
• Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;
• Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;
• Allegato 7 relativo al “Format di Progetto – Piano Informativo”;
• Allegato 8/A relativo al “Format di Progetto – Scambi Interaziendali”;
• Allegato 8/B relativo al “Format di Progetto – Visite Aziendali”.
di dare atto che il presente provvedimento:
−− è immediatamente esecutivo;
−− 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.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
−− è adottato in originale
−− è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dai seguenti allegati:
−− allegato A composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate;
−− allegato 1 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;
−− allegato 2 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;
−− allegato 3 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;
−− allegato 4 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;
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−− allegato 5 composto da n. 03 (tre) facciate timbrate e vidimate;
−− allegato 6 composto da n. 02 (due) facciate timbrate e vidimate;
−− allegato 7 composto da n. 18 (diciotto) facciate timbrate e vidimate;
−− allegato 8 A composto da n.26 (ventisei) facciate timbrate e vidimate;
−− allegato 8 B composto da n. 18 (diciotto) facciate timbrate e vidimate;

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

75335

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Allegato A

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”
Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA
MISURA 1 (SOTTOMISURE 1.2- 1.3) E DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RELATIVE.

1
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Con il presente Avviso

SI INVITANO
i GAL Pugliesi a presentare manifestazione d’interesse e domande di Sostegno a valere sugli interventi con
base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2-1.3) previsti nella SSL approvata, riguardanti
prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE.
Fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato Allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), si forniscono
ulteriori prescrizioni di seguito specificate.
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro
il
_______,
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
“attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it”, i GAL dovranno presentare manifestazione
d’interesse, redatta secondo l’allegato 1, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo ivi indicato e avente ad oggetto: “Scheda manifestazione d’interesse alla presentazione dei
fascicoli progettuali relativi agli interventi a Regia Diretta a valere sugli interventi relativi alle Sottomisure
1.2 e 1.3- prodotti in Allegato I del TFUE”.
In assenza di invio della manifestazione di interesse, il GAL sarà impossibilitato a presentare Domanda di
Sostegno.
2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato alla data del _____ e si protrarrà fino al 31
dicembre 2022.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda di
Sostegno, devono provvedere:

-

alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati
sul sito www.agea.gov.it);

-

a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno, mediante la compilazione dell’ allegato 2.

-

i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:

-

i Centri Assistenza Agricola (CAA);

-

i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o
rappresentante legale, mediante la compilazione dell’ allegato 3 e allegato 4 .

L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al presente
Avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo gli allegati 3 e 4.
L’invio degli allegati 2, 3 e 4, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati
negli allegati 2, 3 e 4), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o
abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 19.2- interventi a regia
diretta”.
2
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I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN,
esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno
antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
Le DdS dovranno essere compilate, sul portale SIAN, dai soggetti abilitati all’accesso dal portale e
sottoscritte dal legale rappresentante del GAL e presentate alla Regione tramite pec al seguente indirizzo
attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it.
In caso di ammissibilità al sostegno, le spese saranno considerate eleggibili a partire dalla data di
presentazione della DdS.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DDS
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata della documentazione prevista
nell’Allegato A della DAG n. 70 del 19 marzo 2018 par. 3.2, ossia del fascicolo progettuale composto, per
questo avviso relativo alle sottomisure 1.2 e 1.3, dal progetto esecutivo e dalla documentazione di
carattere generale pertinente.
Oltre a tale documentazione, deve essere allegata la seguente documentazione specifica:
1. copia di idoneo documento di riconoscimento del rappresentante legale del soggetto richiedente
l’aiuto, leggibile ed in corso di validità;
2. allegato 5 (modello 1 dell’allegato A della DAG n. 70/2018- dichiarazione relativa a obblighi e
impegni assunti dal beneficiario e connessi all’operazione finanziata;
3. allegato 6 (modello 2 dell’allegato A della DAG n. 70/2018) - dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale/capofila sul possesso dei requisiti del richiedente il
sostegno;
4. allegato 7- piano informativo, redatto secondo il Format di progetto allegato all’avviso per la
presentazione delle domande di sostegno di cui alla sottomisura 1.2;
5. Curriculum formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 corredato dal relativo documento di riconoscimento, del personale (interno ed
esterno) che realizza il progetto da cui si evinca chiaramente la partecipazione a iniziative di
informazione.

Per gli interventi a valere sulla sottomisura 1.3, si richiede anche la documentazione di seguito dettagliata:
1. allegato 8 - format del progetto di scambi interaziendali (Allegato 8/A) o di visite di azienda
(Allegato 8/B), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno e redatto
secondo il Format di progetto allegato all’avviso per la presentazione delle domande di sostegno di
cui alla sottomisura 1.3 ;
2. elenco del personale che realizzerà il progetto di scambio o di visite, con indicazione delle
competenze possedute e delle mansioni previste, sottoscritto dal richiedente l’aiuto.
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
I progetto informativi- compresi quelli che prevedono scambi interaziendali di breve durata e visite di
aziende agricole- previsti ai fini del presente avviso, dovranno essere svolti su tematiche che riguardano
prodotti ricompresi nell’Allegato I del Trattato di funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotto
che, se trasformati, rimangono nell’allegato I), di cui all’art. 42 del TFUE che devono essere previste nelle
SSL approvate e/o modificate.
Qualora un intervento preveda più tematiche, tutte dovranno riguardare la produzione, la
trasformazione/commercializzazione di uno o più prodotti compresi nell’ Allegato I del TFUE. In questo caso
3
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il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione deve essere comunque un prodotto
dell’Allegato I del TFUE.
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INTERVENTI A VALERE SULLA SM 1.3
Salvo quanto prescritto nell’allegato A dell’allegato A della DAG 70/2018, il GAL per accedere al presente
Avviso deve dotarsi di un Responsabile Tecnico Scientifico (Coordinatore) che ricopre la qualifica di docente
in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni,
come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo
6. DESTINATARI FINALI DEL PROGETTO
In considerazione delle tematiche da trattare nelle attività informative di cui al presente avviso pubblico,
sono destinatari dell’attività di informazione i seguenti soggetti:
1. imprenditori agricoli;
2. giovani imprenditori agricoli;
Possono partecipare all’attività informativa anche i lavoratori dipendenti delle imprese agricole(anche a
tempo determinato), i coadiuvanti e familiari.
Il limite massimo di partecipanti previsto per impresa è di 1 unita (imprenditore o dipendente).
7. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS)- oltre gli
impegni previsti nell’Allegato A alla DAG n. 70 del 19 marzo 2018- devono assumere l’impegno a rispettare,
in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme
già erogate, le seguenti condizioni:
ü Impegni generali:
a) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
b) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino alla
conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate;
c) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’intervento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato
dovrà restare attivo per l’intera durata dell'intervento fino all’erogazione dei relativi aiuti. Sullo
stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto
pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici della sottomisura 19.2 (interventi a regia diretta a valere sulle sottomisure 1.2
e 1.3);
d) realizzare le attività previste dal progetto , sulla base di quanto previsto dal presente avviso e dai
provvedimenti ed atti regionali di attuazione dello stesso;
e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti
4
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f) garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso previsti
dall’avviso ed in relazione al progetto presentato, dalle disposizioni regionali, nazionali e
comunitarie;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
h) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
i) conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché dei
funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a
contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
j) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le
somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come
previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
k) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti correlati;
ü Impegni a valere sulla SM 1.2
a) Compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle
date di svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti)
impegnato, delle presenze dei singoli partecipanti;
b) Comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative
intervenute a qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività
informativa;
c) Acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei
docenti/relatori/personale coinvolto nell’intervento informativo.
ü Impegni a valere sulla SM 1.3
a) garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi interaziendali e
visite aziendali almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa prevista;
b) compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi interaziendali e visite nel
luogo di svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere;
c) tenere i registri delle attività senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza
di cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli
strappati;
d) inviare, tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per
l’inizio delle attività progettuali la seguente documentazione contenente:
• la data di avvio del progetto approvato;
• il calendario delle attività completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare;
• l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
• l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
e) comunicare, tramite PEC eventuali modifiche al calendario delle attività intervenute con almeno 2
giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività di progetto;
f) trasmettere via PEC, qualora richiesto dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o
documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto, il controllo ed il monitoraggio
dell’intervento finanziato;
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g) acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del controllo,
tutti i curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo;
Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande
di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate
specifiche sanzioni che possono comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il
regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo.
8. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA
I costi dovranno essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in particolare in
termini di efficienza.
La compilazione delle Check List AGEA, approvate con DAG n.121 del 29.05.2018 e da allegare,
obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per l’AUTOVALUTAZIONE delle procedure adottate dai
potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in
fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non inserendo quelle
eventuali che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check-list: F, G,H,I,L,M,N ed
O.
Le Check List dovranno essere legate ad una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse
dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento,
etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione
del contratto.
Eventuali dichiarazioni riportate sulle C.L. non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno essere
direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, ed integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività,
allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) ed, in ultimo, in
sede di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto
(certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni,
saranno sanzionate in attuazione del DM n.2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
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9. COSTO DEL PERSONALE
Salvo quanto riportato dell’allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), il costo ammissibile del personale è
determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto e per ogni persona impiegata nel
progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con
esclusione di ogni emolumento ad personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari,
premi di varia natura, ecc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo
effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve essere pari all’importo totale degli
elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli
differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte ore annuo
convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere
decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti
in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di
lavoro convenzionale:
Costo orario= Costo effettivo annuo lordo/ monte ore annuo
Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto finanziato,
rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento. Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va
evidenziato in un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un
time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona contrattualizzata e controfirmato dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal
dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, comprese
ferie permessi e trasferte svolte.
10. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
Fermo restando quanto riportato nell’allegato A (Dag n. 70 del 19 marzo 2018), il costo dovrà essere
giustificato in termini di giornate/uomo. Il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di
seguito indicati, in relazione all’esperienza specifica in possesso dei soggetti fornitori, valutata in termini di
coerenza con l’oggetto dell’affidamento:
LIVELLO

I
II
III
IV

ESPERIENZA
NEL
SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
>15 ANNI
11 – 15 ANN
6 – 10 ANNI
0 – 5 ANNI

TARIFFA
MASSIMA
AMMISSIBILE
GIORNALIERA
EUR 250,00
EUR 200,00
EUR 150,00
EUR 100,00

Ai fini del principio di “ragionevolezza” per l’acquisizione di servizi il relativo costo deve essere dimostrato
sulla base di opportuni metodi di valutazione (n. 3 preventivi, prezziari, ecc.).
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11. SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO
Limitatamente al personale strettamente necessario all’organizzazione e realizzazione dell’evento
(progettisti, docenti, altro personale impiegato nel progetto), le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto riportate:
SPESE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

MASSIMALE

Viaggio in aereo

Distanza fra residenza e sede oltre 300 Km

Intero importo di un biglietto
economy

Viaggio in treno

Il comune di residenza è diverso da quello
sede dell’attività

Intero importo biglietto

Viaggio in taxi o con
autovetture noleggiate

In casi eccezionali debitamente motivati

Intero importo

Viaggio con mezzo privato

In casi eccezionali debitamente motivati

EUR 0,25 per ogni km di
percorrenza

Vitto

Nel caso di attività continuativa che richiede
una permanenza fuori dal comune di
residenza oltre le 12 ore

EUR 30,00 a pasto

Alloggio

Nel caso di attività continuativa, all’interno
del territorio regionale

EUR 60,00 al giorno

Il contributo concesso sarà riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di
informazione: le spese devono essere riferibili a una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e
devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa (libri
contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento, etc).
12. SPESE AMMISSIBILI A VALERE SULLA SM 1.3
Per quel che attiene gli interventi relativi alla SM 1.3, in aggiunta a quanto definito dai PAL, si specifica che
sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:
1. scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo (scambi);
2. visite di aziende agricole (visite).
Gli scambi interaziendali di breve durata possono avere una durata massima di n. 90 giorni.
Le visite di aziende agricole e forestali possono avere una durata massima di n. 5 giorni.
In relazione agli interventi sopra elencati, sono ammissibili le seguenti voci di costo:
• Costi per attività di trasferimento delle conoscenze;
• Costi di viaggio;
• Costi di alloggio;
• Costi di vitto;
• Spese per il noleggio di mezzi di trasporto collettivi.
Per i costi inerenti le attività trasferimento di conoscenze nell’ambito dell’attività di scambio
interaziendale o di visite di azienda , ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile a
contributo, viene applicata l’unità di costo standard orario definita in ragione dell’opzione b) del comma 1
dell’art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.
Nello specifico vengono applicati i seguenti tre valori standard espressi in euro:
A. Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
8
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B. Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.
C. Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed
attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.
Per i costi di viaggio, alloggio e vitto, viene applicata l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell’art.
67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
In particolare, la spesa ammissibile sarà determinata su base forfettaria pari ai valori corrispondenti
contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS dell’ Unione Europea:

Nel caso in cui le attività di trasferimento di conoscenza, nell’ambito della singola iniziativa di scambio o di
visita, abbiano una durata complessiva superiore alle 6,5 ore (limite max giornaliero) dovrà essere data
continuità alle giornate (almeno due giornate consecutive) al fine di evitare la duplicazione del costo di
riconoscimento delle spese di viaggio.
La durata minima dell’attività di trasferimento di conoscenza giornaliera è di 4,5 ore, la durata massima è di
6,5 ore giornaliere.
Nella giornata in cui non si svolgerà l’attività di trasferimento di conoscenza non sarà riconosciuta alcuna
diaria giornaliera. Inoltre, i costi di vitto e alloggio (diaria giornaliera) saranno riconosciuti al 100% in
presenza di pernottamento, al 50% in assenza di pernottamento.
Al fine della determinazione del rimborso delle spese di viaggio, per il calcolo della distanza chilometrica si
utilizzerà l’applicazione “google-map”, impostando come punto di partenza il Comune della sede legale o
unità operativa dell’azienda destinataria, e come punto di arrivo il Comune della sede dell’azienda
ospitante (intesa anche come centro produttivo), così come previsto nel format di progetto. Non saranno
riconosciute ulteriori spese per gli spostamenti intermedi.
In alternativa al rimborso spese del viaggio per fasce chilometriche, il progetto potrà prevedere il noleggio
di mezzi di trasporto collettivi.
9
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Per le iniziative di scambi interaziendali e di visite aziendali che hanno luogo nell’ambito della Regione
Puglia, nel caso in cui due o più imprese destinatarie devono raggiungere la medesima sede dell’azienda
ospitante, devono essere utilizzate esclusivamente forme di trasporto collettivo. In questo caso sarà
riconosciuto solo il costo di noleggio del mezzo di trasporto collettivo.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e dispensare il
trasferimento di conoscenze, sono pagate direttamente al beneficiario.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di scambi
interaziendali e visite: le spese devono essere riferibili ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile
e devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPAAF, sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni in corso di validità.
In ogni caso, nel momento in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammesse sostenute risulti inferiore al
contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali sulla base dell’intesa sancita in conferenza Stato- tempo per tempo vigenti.
13. ALIQUOTA DI SOSTEGNO
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al
finanziamento. L’aliquota di sostegno è pari 100% delle spese ammesse a finanziamento.
14. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale che sarà
pubblicato nel portale del PSR Puglia. Tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia
della concessione de sostegno, sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
La concessione del sostegno sarà comunque comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo PEC indicato in
domanda di sostegno.
15. PRESENTAZIONE DELLE DDP E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Successivamente alla concessione del sostegno, il GAL potrà presentare domanda di pagamento (DdP) di
acconto e di saldo secondo le modalità e con la documentazione previste nel citato ALLEGATO A. Ulteriore
documentazione sarà specificata nel provvedimento di concessione del sostegno.
16. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso, potrà
essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento – Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121
Bari – PEC: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre i trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla notifica dell’atto impugnato o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Se il termine
cade in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.
10
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Al Ricorso gerarchico va applicata una marca da bollo, tecnicamente denominata imposta di bollo ex D.P.R.
642/72, attualmente di euro 16,00 per ogni foglio (1 foglio=4 facciate).
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione Puglia
possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa di
riferimento.
17. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di particolare
complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo,
nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione
delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check-list predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. La regione potrà
procedere con la predisposizione della procedura VCM solo dopo il ricevimento della manifestazione di
interesse a partecipare al presente Avviso.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica degli impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco dee
domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno
applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione graduale/esclusione/decadenza del
sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo.
18. DISPOSIZIONI GENERALI
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
11
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rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è
stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca
parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime
somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 28”.
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19. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale e
l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari debbono fornire sul
proprio sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il
sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di
cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in
merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con
recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato
III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.808/14 e dalle Linee guida approvate
dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
20. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile di raccordo della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, assume la funzione di Responsabile
del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul
sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE

EMAIL

Responsabile di Raccordo Mis. 19

Dott.
Cosimo
Roberto SALLUSTIO

c.sallustio@regione.puglia.it;
attuazione.leader@regione.puglia.it

Responsabile
delle
Utenze
regionali per la fruizione dei servizi
sul portale SIAN

Nicola CAVA

n.cava@regione.puglia.it

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC, all’indirizzo attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it, se non
previsto diversamente nell’avviso. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della
PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario.
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Allegato 1
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a il ___________a ______________ (prov.____) in qualità di
Rappresentante legale del GAL _____________________ Comune _________________________ prov. ______ il
________________
P. Iva/C. Fisc.____________________con sede nel Comune di ____________________ (prov.____)
In riferimento all’avviso pubblico prot. ______ del_______

MANIFESTA

La propria volontà di partecipare all’avviso relativo alla presentazione dei Progetti a Regia Diretta a valere sulla Misura
1.2 e 1.3 del PSR 2014-2020, afferenti a prodotti in Allegato I del TFUE. A tal fine

COMUNICA CHE

•

l’intervento previsto nel PAL è il n. _____ denominato “___________” a cui verranno destinate risorse per
euro _____________________________;

•

l’intervento verrà attutato secondo quanto approvato nel PAL e non verranno richieste varianti [oppure]

•

l’intervento verrà attuato secondo quanto definito con apposita variante al PAL approvata;

•

si intende dare avvio alle attività informative a partire dal __/__/___ ;

•

le attività informative avranno a oggetto tematiche riguardanti prodotti ricompresi nell'Allegato I del TFUE.

A tal fine, si fornisce una descrizione delle tematiche delle attività informative.
[fornire descrizione chiara delle tematiche oggetto delle attività formative]

Luogo e data, ________________________

Timbro e Firma___________________
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Allegato 2

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

Mail: c.sallustio@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo).
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO
N._______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.

NEL

BURP

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

__________________________________________ in qualità di legale rappresentante del GAL _____________________________
P. Iva ___________________________ con sede nel Comune di __________ (prov_______)
intende presentare domanda di sostegno ai sensi dell’ avviso MIS. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia e, pertanto
DELEGA
Il sig. ______________________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP _______________________________
CF: _____________________________Iscritto al n° ______ dell’Albo/Collegio_________________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo
aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle
relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.

_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
§

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Allegato 3

Oggetto:

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO
LOCALE
DI
TIPO
LEADER.
Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione
n.cava@regione.puglia.it
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _______.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in _____________________________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP _____________________________________
CF (1):__________________________TEL.________________FAX_______________Email__________________________________

CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
l’ABILITAZIONE(3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura 19 sottomisura
19.2.
Bando di riferimento: Bando Mis. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Timbro e firma
____________________________

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei
soci.
2 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
3 I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno indicando
la sottomisura 19.2 della Misura 19.
1
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Allegato 4

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO LEADER. Sottomisura 19.2 “Sostegno

all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP N. _________ DEL
______ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

Elenco dei GAL da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

SOGGETTO GAL RICHIEDENTE L’AIUTO
N.
Denominazione

P. IVA

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
____________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Allegato 5

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE RELATIVA A “ OBBLIGHI E IMPEGNI”
Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione nell'ambito
degli
interventi
della
strategia”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di _______________________ Via
__________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel. _________________________ Codice Fiscale
___________________
nella sua qualità di Legale Rappresentante del soggetto beneficiario4 _____________________________ con Codice fiscale n. ___________________ e sede operativa/effettiva nel
Comune di _______________________________ Via _____________________________________________ , iscritto
alla CCIAA con numero _________________________
DICHIARA
di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
di essere a conoscenza:
� dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e
del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
�

dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

�

dei criteri di ammissibilità della domanda di sostegno e di pagamento e mantenere i requisiti di ammissibilità di
cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino alla conclusione delle attività progettuali pena la decadenza
dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;

�

delle procedure previste dalle Linee Guida sulla “predisposizione dei progetti a regia diretta e della domanda di
sostegno” a valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia e
della normativa di riferimento, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.

Dichiara, altresì, di:
� esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi responsabilità conseguente
ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione delle attività, dovessero essere arrecati alle persone o a
beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
�

consentire ai Funzionari della Regione Puglia l’accesso al fascicolo aziendale cartaceo detenuto presso il CAA al
fine di effettuare le verifiche che la Regione Puglia riterrà necessarie;

�

di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000”;

�

autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy e s.m.i., la Regione Puglia, lo Stato
Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei
trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa
progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

�

INOLTRE SI IMPEGNA:
attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto
corrente dedicato alla SM 19.2. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico

4Indicare l’esatta ragione sociale del

beneficiario
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erogato dall'OP AGEA a valere su interventi a regia diretta della SM 19.2; le uscite saranno costituite solo dal
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi a regia diretta ammessi ai benefici della
sottomisura 19.2;
�

a realizzare le attività previste dal progetto, sulla base di quanto previsto dall’avviso e dai provvedimenti ed atti
regionali di attuazione dello stesso;

�

ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;

�

a garantire il possesso da parte dei destinatari dell’intervento dei requisiti d’accesso previsti dall’avviso, dalle
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

�

ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto
previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti correlati;

�

a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

�

a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia deve essere
assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;

�

ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto
previsto dall’ avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

�

a restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso ovvero le eventuali sanzioni amministrative, cos’ come previsto dalle
disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

�

a rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;

�

a restituire il sostegno riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA, aumentato degli interessi legali nel
frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale e dell’Avviso, nonché degli impegni assunti;

�

a compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle date di
svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti) impegnato, delle
presenze dei singoli partecipanti, ove pertinente (SM 1.2);

�

a comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative intervenute aa
qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo alla realizzazione prevista dell’attività informativa, ove pertinente (SM
1.2);

�

ad acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia tutti i curricula dei docenti/relatori/personale
coinvolto nell’intervento informativo, ove pertinente (SM 1.2);

�

a garantire una partecipazione minima dei destinatari finali alle attività di scambi interaziendali e visite aziendali
almeno pari al 75% del monte ore della singola iniziativa prevista, ove pertinente (SM 1.3);

�

a compilare, tenere aggiornati e conservare i registri delle attività di scambi interaziendali e visite nel luogo di
svolgimento delle attività stesse per consentire i controlli in itinere, ove pertinente (SM 1.3);
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�

a tenere i registri delle attività senza commettere gravi irregolarità nella loro compilazione: presenza di
cancellature e di correzioni che non consentano la lettura di quanto scritto, presenza di fogli strappati, ove
pertinente (SM 1.3);

�

a inviare tramite PEC, entro e non oltre 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle
attività progettuali la seguente documentazione contenente:

�

ü la data di avvio del progetto approvato;
ü il calendario delle attività completo di date, orari, sede, moduli didattici da trattare;
ü l’elenco dei docenti, tutor e altro personale coinvolto;
ü l’elenco degli iscritti (destinatari dell’intervento) completo di dati anagrafici.
a comunicare, tramite PEC eventuali modifiche al calendario delle attività intervenute con almeno 2 giorni di
anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività di progetto, ove pertinente (SM 1.3);

�

a trasmettere via PEC, qualora richiesto dall’amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o
documentazione ritenuta necessaria per l’attuazione del progetto, il controllo ed il monitoraggio dell’intervento
finanziato, ove pertinente (SM 1.3);

�

ad acquisire e mettere a disposizione della Regione Puglia, e dei suoi funzionari incaricati del controllo, tutti i
curricula dei docenti/personale coinvolto nell’intervento formativo, ove pertinente (SM 1.3).

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Firma
Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________
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Allegato 6

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ5
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all’intervento a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito
degli
interventi
della
strategia”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario6_____________________________ con Codice fiscale n.
___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________,
iscritto
alla
CCIAA
con
numero
_________________________.
DICHIARA
� il possesso/non possesso di partita IVA e l’esercizio/non esercizio di attività di impresa.
� la sussistenza/non sussistenza del regime di separazione delle attività IVA.
� l’insussistenza di commistione tra (eventuale) altra attività di impresa del GAL e l’attività oggetto
dell’intervento;
� l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri dell’Organo decisionale e da
parte di organi interni ed esterni, per la realizzazione delle attività di propria competenza;
� le attività/interventi a cui la DdS si riferisce, non sono stati oggetto di altri finanziamenti regionali,
nazionali e europei;
� di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di impresa in difficoltà;
� di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa regionale
ex L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento n. 31
del 27/11/2009 e s.m.i.;
� non essere in stato di sospensione/revoca delle attività di competenza riferite alla misura 19.4;
� non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, in
materia di salute o sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
� non abbia subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/2001;
�

non sia stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia, e a eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso ovvero non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del
finanziamento ovvero non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di

5

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
6 Indicare l’esatta ragione sociale del beneficiario.
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provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
�

�
a)
b)
c)

non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
che:
il proprio numero di matricola o iscrizione INPS sede di ________________ è: ________
il codice ditta e la posizione assicurativa territoriale INAIL sede di ________________ sono:
____________________
il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti è: ______________________________

oppure
� di non avere dipendenti occupati
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Firma
Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 novembre 2018, n. 260
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno” Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, nr.
C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 5/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia nr. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione degli Avvisi
Pubblici attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi;
VISTA la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.2 conclusa in data 07/07/2016;
VISTE le Determine dell’AdG n. 191 del 15/06/2016, nr. 1 del 11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 e nr. 193
del 12/09/2018 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
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VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale nr. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTA la Delibera di giunta della Regione Puglia nr. 534 del 26/03/2014 Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) nr.
1305/2013;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione degli Avvisi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
RITENUTO di dover approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla
Misura 3, Sottomisura 3.2 di cui all’allegato “A” parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO infine, per garantire la necessaria pubblicità, di dare diffusione dell’Avviso Pubblico attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e sul sito Internet del PSR 2014-2020 della Regione
Puglia: psr.regione.puglia.it
Per quanto sopra riportato, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale, l’Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 3 “Regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari” Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR Puglia 2014-2020, come riportato nell’Allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge nr. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
nr. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. nr. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valer sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 3
Sottomisura 3.2
(Rag. Domenico LAERA)
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di dover provvedere
in merito,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso Pubblico per la
presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari”, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” del PSR Puglia 2014-2020, come riportato nell’Allegato “A”, costituito da
nr. 75 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà disponibile nel sito internet del PSR: psr.regione.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari-Agricoltura;
−− è composto da nr. 05 pagine vidimate e timbrate e da un allegato A costituito da nr. 75 pagine timbrate
e vidimate, è adottato in originale;
−− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale nr.15/2008 e del D.Lgs. nr.33/2013, nella sezione
trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

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

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
Allegato “A” alla DAdG nr. 260 del 23/11/ 2018
Il presente allegato è composto da n. 75 pagine.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014 – 2020
_____________________________________
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1.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria
- Regolamento (CEE) 160/91 che stabilisce le regole generali relative alle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
- Comunicazione della Comunità Europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli Aiuti
di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata su GUCE C
244/2 del 01/10/2004
- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE)
2092/1991
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 05/09/2008 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25/05/2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14/07/2009 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
- Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23/12/2009, recante le
disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del
Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le
DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo
- Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/02/2011
recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012
relativo alla adozione di un nuovo Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio del
20/03/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
4
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ed il Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20/03/2006 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione del 08/03/2012 che
modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione
relative al vino biologico
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013, Art. 9 “Agricoltore in attività”
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (Parte II, Titolo II, Capo I, sez. 2)
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni
transitorie
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la
presentazione l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti
vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio
5
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- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09/07/2008
relativo alle norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014
relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n. 3/2008 del
Consiglio
- Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020;
- Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017,
C(2017) 3154 del 5/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del
31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017,
notifica SA.49184 (2017/XA) di esenzione dagli Aiuti di Stato della Sottomisura 3.2
- Regolamento (UE) 2393/2017 del 13/12/2017 che modifica, tra gli altri, i Regolamenti
(UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della Politica Agricola Comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica
Agricola Comune, (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei
prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Normativa Nazionale
- Legge n. 898/1986, Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel
settore agricolo e successive modifiche e integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000)
- Legge n. 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.
6
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- Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998, Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 “Regolamento recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1,
com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38
- Legge n. 88 del 07/07/2009, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2008 (09G0100)
G.U. n. 161 del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110
- Decreto legislativo n. 61/2010 del 08/04/2010, Tutela delle denominazioni di origine
protetta e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009, n. 88 (10G0082) G.U. n. 96 del 26/04/2010
- Legge n. 136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010, Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge
18/06/2009, n. 69”
- Decreto Legislativo 04/03/2011, Regolamentazione del sistema di qualità nazionale
zootecnica, riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006
della Commissione
- Legge n. 4 del 03/02/2011, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari
- D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale,
di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”
- Legge n. 183/2011 del 12/11/2011, art. 15, Norme in materia di certificati e dichiarazione
sostitutive;
- Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 “Disposizioni integrative e correttive al Dec.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, così come modificato dalla Legge 161 del 17/10/2017, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”
7
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- Decreto MiPAAF del 18/11/2014 n. 6513 “Disposizioni nazionali di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1307/2013”
- Decreto MiPAAF del 12/01/2015 n. 162, riportante le disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
- Decreto MiPAAF del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative e
integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.
1307/2013
- Decreto MiPAAF del 20/03/2015 n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
- Decreto MiPAAF del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della
condizionalità, in applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali
di recepimento
- Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento UE 1306/2013”
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016.
Normativa Regionale
- Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2015 n. 2424, approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 sul PSR Puglia
2014-2020 successivamente modificata con Decisione C(2017) 499 del 25/01/2017;
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009
-

Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee
guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”

- Delibera di giunta della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014 “Approvazione della
procedura tecnica del regime di qualità regionale ‘Prodotti di Qualità’”, approvato dalla
Regione Puglia ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione
Puglia ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità”, in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE”
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 193 del 12 settembre 2018
avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n. 1
dell’11.01.2017, n. 145 del 11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265 del 28.11.2017”
8
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- Deliberazione della Giunta Regionale 06/05/2015 n. 911 in attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783
- Deliberazione della Giunta Regionale 26/05/2015 n. 1149 DGR n. 911 del 06/05/2015, di
attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 06/08/2014, n. 1783”. Rettifica
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
187 del 07/12/2016, Approvazione delle Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale ‘Prodotti di Qualità’ e concessione d’uso del Marchio ‘Prodotti di Qualità’
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 11/10/2016 Programma di Promozione
dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Annualità 2016
– Approvazione modifica bozza di convenzione con l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio Puglia approvata con D.G.R. 1076/2016
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 23/05/2018 Approvazione del
Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione
alimentare – Annualità 2018 - 2019 e della convenzione con l’Unione Regionale delle
Camere di Commercio Puglia.
Provvedimenti Agea
- Circolare AGEA n. 36 (UM) del 07/11/2008, in materia di "Sviluppo Rurale - ‘Procedura
Registrazione Debiti’ - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti
amministrativi per il recupero crediti”;
- Circolare ACIU.2005.210 del 20/04/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale
elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata per i produttori agricoli”
- Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto:
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché
definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
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2. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Regolamento (UE) n. 1307/2013 si considera
“agricoltore” una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai
suoi membri - la cui azienda esercita un'attività agricola ed è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli
artt. 349 e 355 TFUE.
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): ai sensi dell’art. 9 Regolamento (UE)
n.1307/2013 una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo
e ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati
ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che
esercita un'attività agricola. L’agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come disciplinato
dall’art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del
26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un
Agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli
Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti
diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno
fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono
insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività
agricola.
Associazione di Agricoltori: come definito al paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020,
comprendenti anche l’industria.
Associazione Temporanea di Impresa (ATI): aggregazione temporanea e occasionale tra
imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo
compimento. Essa nasce dalla convenienza, per due o più imprese, a collaborare tra loro al
duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte
dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa
comune o di un consorzio.
Associazione Temporanea di Scopo (ATS): aggregazione temporanea o occasionale tra
organizzazioni in cui i partecipanti non sono tutti imprese in senso proprio; inoltre, il
mandato alla organizzazione capogruppo è conferito non necessariamente per la
partecipazione a un avviso pubblico, ma ai fini della progettazione, presentazione,
attuazione e sperimentazione di un progetto. Il connotato essenziale consiste nel
conferimento a uno degli enti partecipanti (capofila) di un mandato collettivo speciale con
rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Il capofila, pertanto, si assume il
mandato di presentazione del progetto, la responsabilità e il coordinamento della
rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto, la
sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione
del progetto, la responsabilità e il coordinamento generale del progetto, la facoltà di
10
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incassare le somme erogate dall'ente finanziatore (sia in acconto che in saldo) e, infine, il
coordinamento amministrativo generale.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma di Sviluppo Rurale ed è individuata nella figura
del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Avviso pubblico: atto formale attraverso il quale la Regione definisce le disposizioni per la
presentazione delle Domande di Sostegno per partecipare a un regime di sostegno previsto
da un intervento cofinanziato. L’avviso indica, tra l’altro, le modalità di accesso al sostegno
pubblico, di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali di
contribuzione, i vincoli e limitazioni.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto
beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la
completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento
bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 della
Regione Puglia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8412 del
24/11/2015 e dalla Giunta Regionale pugliese con Deliberazione n. 2424 del 30/12/2015 e
successiva Versione 6.0 adottata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2017)
7387 del 31.10.2017 - Versione 6.0 adottata dalla U.E. (Data ultima modifica: 07/11/2017);
Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite
(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo).
Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Fascicolo aziendale (FA): elemento che, all'interno del SIAN, è preposto a raccolta e
condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola.
Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una
azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha
individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale.
Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di
informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal
DPR 503/99. Esso, in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1), reca il
riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n.
173/98, art. 14, comma 3). Il formato cartaceo comprende tutta la documentazione
probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al
fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, alle consistenze
aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la
base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con
la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della
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pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa
(DPR n. 503/99, art. 10 comma 5).
Focus Area (FA): obiettivi specifici della politica comunitaria per lo sviluppo rurale ricompresi
in 6 obiettivi generali definiti priorità.
Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’Avviso
e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Regolamento UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli
Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del
controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Operatore attivo: soggetto componente un’Associazione di Produttori che dichiara di
partecipare alla proposta progettuale e aderisce ad uno dei Regimi di Qualità di cui al
successivo paragrafo 3.1.
Organismo Pagatore (OP): organismo responsabile dei pagamenti delle operazioni
rappresentato da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Ad AGEA competono le
funzioni di implementazione e definizione delle procedure per la raccolta e il trattamento
delle domande di pagamento, l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, la fornitura
dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio, l’effettuazione dei controlli
previsti dalla normativa comunitaria, la presentazione dei documenti necessari nei tempi e
nella forma previsti dalle norme comunitarie, l’accessibilità dei documenti e la conservazione
degli stessi, la collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono
perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del
Regolamento (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del
quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 28-7-2016 36437 11.
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM): sistema informatico reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione
delle apposite check list.
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3.
OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 3.2 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA
DEL PSR 2014-2020
Gli obiettivi specifici della Sottomisura 3.2 sono:
-

-

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

La Sottomisura concorre direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A e soddisfa
direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9 individuati nel PSR
Puglia 2014 -2020.

Codice
Focus Area

Focus

Contributo

3.A

Migliorare la competitività dei produttori
primari meglio integrandoli nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la
creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali.

Diretto

2.A

Migliorare le prestazioni economiche delle
aziende
agricole
e
incoraggiarne
la
ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato
e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività.
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La Sottomisura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’innovazione e della tutela dell’ambiente.
Inoltre, per lo stretto legame dei Sistemi di Qualità con le aree di produzione, spesso
marginali e svantaggiate, vi è un notevole contributo al mantenimento del territorio rurale.
3.1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di realizzare attività di informazione e
promozione nel mercato interno, svolte da Associazioni di Produttori e relative ai prodotti
rientranti nei regimi di qualità riconosciuti nell’ambito di quanto previsto dalla Sottomisura
3.1.
In particolare, sono eleggibili al regime di sostegno i sistemi di qualità alimentare istituiti
dai seguenti regolamenti comunitari in riferimento alle produzioni opportunamente indicate.
1) Regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti Comunitari:
a) Regolamento (UE) 1151/2012 (che ha abrogato i regolamenti (CE) 509/2006 e
510/2006)
Formaggi
Caciocavallo Silano (DOP)
Canestrato Pugliese (DOP)
Mozzarella di Bufala Campana (DOP)
Ricotta di Bufala Campana (DOP)
Burrata di Andria
Mozzarella di Gioia del Colle (DOP)*

Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)
Reg. CE n. 103/08 (GUCE L. 31 del 05.02.08)
Reg. UE n. 634/10 (GUUE L. 186 del 20.07.10)
Reg. UE n. 2103 del 21.11.16 (GUUE L. 327 del 02.12.16)
D.M. del 21/02/2018 (G.U. n.65 del 19.03.2018)

*L’inserimento del prodotto contrassegnato è subordinato alla registrazione della
Denominazione di Origine Protetta da parte dei servizi della Commissione Europea.
Pertanto, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti per le
Domande di Sostegno relative alla partecipazione ai sistemi di qualità previsti per tali
prodotti sino a quando non risulterà conclusa l’approvazione da parte della Commissione
Europea.
Ortofrutticoli e Cereali
La Bella della Daunia (DOP)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)
Limone Femminello del Gargano (IGP)
Arancia del Gargano (IGP)
Carciofo brindisino (IGP)
Uva di Puglia (IGP)
Cipolla Bianca di Margherita (IGP)
Patata Novella di Galatina (DOP)
Lenticchia di Altamura (IGP)

Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)
Reg. CE n. 1017/07 del 30.08.2007 (GUCE L. 227/07)
Reg. UE n. 1020/2011 (GUUE L. 289 del 08.11.2011)
Reg. UE n.680/2012 (GUUE L. 198 del 25.07.2012)
Reg. UE n. 1865/2015 (GUUE L. 275/3 del 20.10.2015)
Reg. UE n. 1577/2015 (GUUE L. 246/5 del 09.09.2015)
Reg. UE n. 2362/2017 (GUUE L. 337 del 19.12.2017)
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Prodotti di Panetteria
Pane di Altamura (DOP)

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

Oli di Oliva
Terra di Bari (DOP)
Terre Tarentine (DOP)
Collina di Brindisi (DOP)
Dauno (DOP)
Terre d’Otranto (DOP)

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

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

D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 29/09/83)
D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)
D.M. 01/08/08 (G.U. n. 195 del 21/08/08)
D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
D.M. 12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
D.M.12/09/95 (G.U. n. 237 del 10/10/95)
D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
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Orta Nova
Ostuni
Primitivo di Manduria
Puglia (IGT)
Barletta
Rosso Canosa
Rosso Cerignola
Salento (IGT)
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tarantino (IGT)
Valle d’Itria (IGT)

Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG

Castel del Monte Bombino Nero DOCG

Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

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

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

2) Regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei
prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati
membri:
a) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata riconosciuto ai sensi della
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità
dei prodotti alimentari- art.2 – Rafforzamento della tutela e della competitività dei
prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di Qualità Nazionale e
di produzioni integrate
b) Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, marchio di qualità istituito in
conformità all’art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con
DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, e
successiva DGR n.2210 del 09/12/2015, al Regolamento (UE) n. 1305/2013,
articolo 16 comma 1 lettera b), e ai Disciplinari di Produzione che definiscono i
criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una
qualità del prodotto. Il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della
Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I
- C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con
messaggio n. 791 del 18.09.2015.
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4. LOCALIZZAZIONE
Le attività di promozione e informazione, finanziate dal presente Avviso, devono essere
esclusivamente attuate sul mercato interno (Paesi UE).
5. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari ad euro 1.500.000,00
(euro unmilionecinquecentomila/00).
6. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari della presente Sottomisura sono le Associazioni di Produttori che riuniscono
operatori attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in qualsiasi forma giuridica
(comprendenti anche l’industria) come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 e di
seguito riportate:
a. Consorzi di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari a denominazione
riconosciuta ai sensi del Regolamento CE n. 1151/2012;
b. Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CE
n.1234/2007 e 1508/2013 in materia di organizzazione comune del mercato unico
OCM e s.m. i.;
c. Consorzi costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile, con almeno 9
operatori attivi intesi come imprese di produttori e operatori biologici ai sensi del
Regolamento CE n. 834/07;
d. Consorzi di Cooperative costituiti, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile,
con almeno 3 cooperative di produttori che si qualificano quali operatori attivi;
e. Associazioni costituite, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile, con almeno 9
operatori attivi;
f. Cooperative agricole costituite, ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e
delle leggi speciali, con almeno 9 operatori attivi;
g. Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo
(ATS) legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio fra almeno 2
dei soggetti elencati nelle precedenti lettere da a) a f);
h. Associazioni temporanee di imprese (ATI), associazioni temporanee di scopo (ATS) e
reti di imprese legalmente costituite con atto scritto stipulato presso un notaio con
almeno 9 operatori attivi;
i. Reti di imprese costituite ai sensi della L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche,
integrazioni e sostituzioni con almeno 9 operatori attivi.
Il soggetto richiedente è:
a) Il Rappresentante Legale nel caso in cui l’associazione di produttori sia dotata di
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soggettività giuridica;
b) il Capofila nel caso l’associazione di produttori sia priva di soggettività giuridica
(ATI, ATS e Reti contratto)
Le Associazioni di produttori, costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista dall’Avviso
devono costituirsi, per la realizzazione del progetto, prima del rilascio della domanda di
sostegno, pena esclusione.
Nell’ambito del presente Avviso, un’Associazione di produttori può presentare una
sola Domanda di Sostegno relativa a un progetto di informazione e promozione e non può
candidarsi in qualità di operatore attivo per altri progetti. In caso contrario l’Associazione di
produttori verrà esclusa dal progetto cui ha aderito in qualità di operatore attivo.
Gli operatori attivi corrispondono a quanto definito nel paragrafo 2. Nell’ambito del
presente Avviso, un singolo soggetto può partecipare in qualità di operatore attivo ad un
solo progetto. In caso pervengano più Domande di sostegno comprendenti il medesimo
operatore attivo, lo stesso verrà escluso da tutti i progetti cui ha aderito.
In caso di ATI e/o ATS, i singoli componenti devono conferire, unitamente alla
costituzione con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un
partner che, oltre ad essere operatore attivo, acquisisce anche il ruolo di capofila del
partenariato di progetto. Il Capofila assume, quale mandatario, la rappresentanza del
raggruppamento, ed è tenuto a:
•
•
•
•
•

presentare, in nome e per conto dei partner, la domanda di sostegno , le domande di
pagamento (anticipo, acconto e saldo) con la relativa documentazione di
accompagnamento prevista nel presente Avviso;
svolgere il ruolo di coordinatore amministrativo e finanziario nell’ambito di
realizzazione delle attività progettuali;
coordinare i partner nella realizzazione delle attività conformemente al progetto
approvato;
adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione dell’aiuto e a
compiere tutte le attività necessarie a garantire la migliore attuazione del progetto;
rappresentare i partner nei rapporti con l’amministrazione regionale, in tutte le fasi
dell’iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e
comunicazioni richiesti dall’Amministrazione regionale o connessi all’attuazione del
progetto.

In riferimento alla rendicontazione delle spese, tutte le fatture/ricevute devono essere
intestate al soggetto capofila, che dovrà presentare all’Amministrazione la rendicontazione
complessiva dell’ATI o ATS. Le imprese componenti l’ATI o ATS assumono responsabilità
solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese fornitrici di
beni e/o servizi.
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7.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ferme restando le pertinenti disposizioni contenute nella sezione 8.1 “Descrizioni delle
condizioni generali” del PSR PUGLIA 2014-2020, in coerenza con i Regolamenti Comunitari e
con le condizioni di ammissibilità presenti nella scheda di Sottomisura del PSR Puglia 2014 2020, le Associazioni di produttori devono:
•
•
•
•

•

assumere una forma giuridica secondo quanto disposto nel par.6 – Soggetti
beneficiari;
possedere un’unità operativa nel territorio della regione Puglia, riscontrabile dal
Fascicolo aziendale;
presentare un progetto in cui prevedono di svolgere attività inerenti la produzione
di prodotti rientranti nei regimi di qualità sovvenzionati nell’ambito della
Sottomisura 3.1 e elencati nel par.3.1 – finalità dell’avviso;
provvedere all’apertura, aggiornamento e conseguente validazione del proprio
fascicolo aziendale. Nel caso di Associazioni di produttori privi di soggettività
giuridica il compito di provvedere all’apertura, aggiornamento e conseguente
validazione del proprio fascicolo aziendale spetta al solo Capofila;
presentare una sola DdS relativa a un progetto di informazione e promozione
nell’ambito del presente Avviso.

Le azioni sovvenzionate e i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno
concesso nell'ambito della Sottomisura a condizione che siano riconducibili a prodotti
rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del
Regolamento UE n. 1305/2013, di cui alla citata Sottomisura 3.1.
Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività
supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e italiana e rispettare le indicazioni
contenute in “Obblighi di informazione e pubblicità. Linee guida per i beneficiari” del PSR
2014-2020, consultabili sul portale ufficiale (psr.regione.puglia.it) al link:
http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari e devono fare riferimento
esclusivamente alle DOP e IGP nonché ai logotipi relativi agli altri sistemi di qualità, non ad
altre etichette o logotipi. Tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità saranno
controllati dalla Regione Puglia preventivamente all’ammissione al contributo al fine di
verificare la coerenza con le attività supportate e la normativa comunitaria e nazionale e il
rispetto di quanto previsto in “Obblighi di informazione e pubblicità. Linee guida per i
beneficiari” PSR Regione Puglia 2014-2020. Qualora necessario, il soggetto beneficiario dovrà
apportare al materiale informativo e promozionale predisposto per lo/gli evento/i tutte le
modifiche che il Responsabile della Sottomisura riterrà necessarie al fine di ottemperare alla
normativa vigente.
Le spese per i materiali realizzati senza il preventivo nulla osta della struttura regionale,
in caso di non conformità alle linee guida e alla normativa in vigore, saranno escluse dal
pagamento.
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Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini si dovrà inoltre fare
riferimento ai requisiti legali e ai regolamenti applicabili ai fini di un consumo responsabile di
tali bevande alcoliche, con attenzione al rischio di abuso di tali sostanze.
Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento devono possedere le
seguenti caratteristiche principali:
a) indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei
regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e
devono attirare l’attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del
prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali,
rispetto dell’ambiente, ecc.;
b) non spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua
origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle
bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c) l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano
secondari rispetto al messaggio principale;
d) non devono riguardare marchi commerciali e di impresa, infatti non è concesso alcun
finanziamento a norma dell’art.16, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di
informazione e promozione riguardanti marchi commerciali e di impresa.
Gli schemi di certificazione volontaria sono esclusi dalle attività di promozione e
informazione.
Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base
di specifici criteri di selezione.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della presentazione della DdS.
Sono escluse dalla partecipazione all’Avviso le Organizzazioni Professionali e/o
Interprofessionali, i beneficiari fruitori di finanziamenti concessi ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e le imprese produttrici singole.
Si precisa che:
- le OP ortofrutticole e i loro soci sono escluse dal sostegno della Sottomisura 3.2 in
quanto sostenute unicamente dall’OCM;
- le OP vitivinicole e i loro soci possono accedere al sostegno della Sottomisura 3.2
esclusivamente per azioni attuate sul mercato interno (Paesi UE).
In generale, in merito alla coerenza e alla demarcazione con le OCM si rimanda al capitolo
“Demarcazione tra PSR e OCM per settore” del PSR Puglia 2014-2020.
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8. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno
(DdS), mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al Modello 3 allegato
al presente Avviso devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a
finanziamento e pena la decadenza degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate, le seguenti condizioni:
- mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7 per l’intera
durata della concessione;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 e
s.m.i;
- rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità
contributiva(DURC) – Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione
della prima DdP, un conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse
finanziarie oggetto di sostegno, pena la non ammissibilità delle spese. Il conto corrente
dedicato dovrà restare attivo per l’intero periodo per cui si chiede il sostegno. Le entrate
del conto corrente saranno costituite dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA e
dalle risorse finanziarie “anticipate” dal beneficiario; le uscite saranno invece costituite
dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai
benefici;
- osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli
eventuali atti correlati;
- osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, secondo quanto
previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici,
anche al fine di assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte (nodouble funding);
ovvero a
- dichiarare di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati
nell’apposito conto corrente dedicato non potranno essere ammessi al sostegno e che
non sono consentiti pagamenti in contanti.
Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in
loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
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tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo.
9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le spese sostenute dai beneficiari e ammissibili al sostegno per la realizzazione delle
attività svolte nel mercato interno devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
1) attività di tipo informativo e promozionale:
a) informazione e promozione nel mercato interno sui sistemi di qualità
sostenuti dalla Sottomisura 3.1 e sui relativi sistemi di tracciabilità,
etichettatura e simboli grafici;
b) realizzazione eventi promozionali, workshop, attività di incoming, incluse
quelle svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
c) realizzazione e sviluppo di siti web
2) attività pubblicitarie:
a) pubblicazioni e prodotti multimediali (escluso film);
b) realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo
promozionale;
c) cartellonistica e affissioni;
d) acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su
piattaforma internet.
In particolare le attività di tipo informativo e professionale, nonché le attività pubblicitarie
possono prevedere le seguenti voci di costo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

progettazione di iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica,
ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti
cartacei e multimediali, esclusi i film;
realizzazione siti Web;
acquisti spazi pubblicitari su riviste e carta stampata;
realizzazione cartellonistica;
acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
realizzazione di sistemi audiovisivi di promozione (esclusivamente per progetti
di informazione e promozione relativi al Sistema di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità Puglia”);
i costi afferenti ai servizi necessari per la realizzazione di campagne
promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, incontri, workshop e
attività di incoming con operatori nazionali e internazionali, ad eccezione dei
costi interni di personale e organizzativi;
partecipazione a fiere e mostre diverse da quelle inserite nel “Programma
Fieristico” regionale;
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ix.

viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario
all’organizzazione e gestione delle attività di informazione e promozione (una
persona).

3) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.
Le attività di organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi
possono prevedere le seguenti voci di costo:
i. quota di iscrizione alla manifestazione;
ii. spese per allestimento e noleggio spazio espositivo, con specifica della
superficie occupata, espressa in metri quadri. Saranno riconosciute solo le
spese relative agli spazi espositivi preallestiti e alle aree nude così come
definite dagli enti fieristici di ciascuna manifestazione;
iii. trasporto e assicurazione dei prodotti e dei materiali;
iv. viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario
all’organizzazione e gestione delle attività di informazione e promozione (una
persona).
4) spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività con emissione di fattura
e entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.
Per le spese di vitto si ammette un costo massimo pari a € 30,00 (trenta/00) per pasto.
Per le spese di alloggio si ammette un costo massimo di € 120,00 (centoventi/00) al
giorno.
Nel caso di attività che prevedano la degustazione e/o l’assaggio di prodotti inseriti nelle
azioni sopra indicate il costo dei prodotti, oggetto della attività di promozione e forniti dagli
associati e/o dai partecipanti all’iniziativa, è ammesso fino a un massimo del 10% del totale
dei costi ammissibili afferenti alla specifica iniziativa (mostre, fiere, eventi, esposizioni per
promuovere le produzioni pugliesi), al netto dell’IVA.
In coerenza con la politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo di cui
alla D.G.R. nr. 864/2018 che approva il programma di promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, si porta all’attenzione dei
richiedenti gli aiuti il Programma Fieristico allegato al presente Avviso, che si integra con le
attività di promozione e comunicazione comprese nel PSR Puglia 2014-2020. Si precisa che le
attività di informazione e promozione possono essere attuate esclusivamente sul mercato
interno (Paesi UE).
Le attività di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate attraverso i diversi canali
della comunicazione o anche direttamente presso i punti vendita.
Per le attività pubblicitarie, di cui al p.to 2, non potrà essere ammessa ai benefici una
spesa superiore al 40% della spesa complessiva ammessa per la realizzazione dell’intero
progetto di promozione, escludendo le spese per il coordinamento e organizzazione delle
attività.
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Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente
avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso
nel BURP e devono concludersi entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca degli aiuti
concessi.
9.1. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di intervento, le singole voci di spesa per risultare
ammissibili dovranno essere:
- imputabili all’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’operazione
concorre;
- pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
- congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione
del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
- conformi a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per ciascun intervento previsto il richiedente deve effettuare una procedura di selezione
basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza tra loro – recanti nei dettagli l’oggetto della fornitura – scegliendo quello che,
per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, è ritenuto il più idoneo.
In ogni caso, i 3 preventivi devono essere:
-

datati, numerati e firmati;
indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
comparabili;
competitivi rispetto ai prezzi di mercato;
riportanti sede legale, telefono/fax, e-mail.

Nella presentazione dei preventivi, al fine della dimostrazione della congruità del prezzo
del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l’offerta
tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:
● abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
● non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
● non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
9.2. LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i
costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili
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nell’ambito dei controlli amministrativi, delle visite sul luogo e dei controlli in loco previsti
dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a rispettare quanto riportato nel
presente paragrafo, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative
all’intervento” secondo le disposizioni in materia dettate dall’AdG.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici dovrà essere attivato un conto
corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute
dal beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da
fatture.
9.3. LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto alla lettera n) del
paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE,
nazionali e regionali; inoltre, secondo quanto previsto dall’art.6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 “Conformità al diritto dell’UE e Nazionale”, le operazioni sostenute dai fondi SIE
devono essere conformi al Diritto applicabile, dell’UE e nazionale, relativo alla sua attuazione
(“diritto applicabile”).
In base all’art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE i costi per interessi passivi.
Non sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
- spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla
commercializzazione del prodotto;
- IVA, tasse ed altre imposte su beni e servizi;
- spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari
del soggetto beneficiario;
- spese relative all’acquisto di attrezzature, anche informatiche, programmi informatici
(compreso il leasing) e di beni strumentali durevoli;
- spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
- spese per il trasporto dei partecipanti ad eventi di informazione e promozione anche
mediante noleggio mezzi;
- spese per interpreti, hostess ed altro personale aggiuntivo all’organizzazione e gestione
dell’evento.
Le stesse azioni di informazione e di promozione finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale
nell’ambito della suddetta Sottomisura, non possono beneficiare, interamente o in parte, di
altri finanziamenti comunitari e/o nazionali e/o regionali o da parte di altri enti pubblici.
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Si precisa che non sono ammissibili i costi per l’onorario dei tecnici incaricati della
presentazione della DdS.
Inoltre, non sono ammissibili i costi per IVA, tasse e altre imposte su beni e servizi.
Infine, non sono ammissibili all’aiuto le seguenti categorie di spesa:
-

attività che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa;
costi di gestione di associazioni nel ruolo di intermediari.

10. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” del
MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità –
SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di
concessione dei benefici.
Il termine iniziale di eleggibilità delle spese relative alle attività di informazione e
promozione decorre dal giorno successivo alla data di rilascio della DdS nel portale SIAN.
In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul
contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del
saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi:
-

fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici
di beni e servizi.

Tutti i pagamenti delle spese sostenute per la realizzazione del progetto devono
transitare esclusivamente attraverso il conto corrente dedicato, pena la non ammissibilità al
sostegno delle stesse.
Al fine di consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli
interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i
pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi tramite:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
F24;
ricevute bancarie.

Non sono ammissibili spese effettuate attraverso pagamento in moneta contante.
Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le spese di viaggio, laddove non
certificabili tramite ricevute e titoli di viaggio specifici, si richiede apposita dichiarazione
contenente oggetto del viaggio, data, destinazione, km percorsi. Pertanto nel caso di utilizzo
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di mezzo proprio e/o a noleggio è ammessa un’indennità chilometrica pari a 25 centesimi di
euro per chilometro percorso (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
giugno 2011, n. 631, Disciplina per il trattamento di trasferta).
11. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
È prevista la concessione di sostegno pubblico nella forma di contributo in conto capitale,
nella misura massima del 70% del costo totale ammissibile.
Per il rimanente 30% il beneficiario dovrà comprovare il possesso dei mezzi finanziari
propri producendo lettera di assenso di un istituto di credito o una dichiarazione del
responsabile legale del soggetto beneficiario che attesti la disponibilità della precitata quota
prevista (30% del costo totale).
Relativamente alle stesse attività, la restante quota del 30% a carico del beneficiario non
può derivare da altri finanziamenti pubblici - statali, regionali o comunitari o da Enti pubblici
di qualsiasi natura.
Ai sensi della determinazione dell’A.d.G. nr. 163 del 08/08/17 è stata trasmessa alla
Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 ‘
Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente
regolamento ’ della SM. 3.2 ’ Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da
Associazioni di Produttori nel mercato interno’ - art. 24 del Reg. UE 702/14. La stessa è stata
ricevuta in data 03/10/2017 con numero Fascicolo di esenzione SA.49184.
Come riportato nell’art. 3, p. 3 dell’Allegato 1 alla succitata determinazione sono escluse
da campo di applicazione del provvedimento in oggetto, gli aiuti destinati a:
a) imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del Reg. Ue
702/2014;
b) soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed
incompatibili con il mercato interno, in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del Reg.
UE 702/14.
12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
DELLA DOCUMENTAZIONE
La Domanda di Sostegno deve essere presentata per via telematica, unitamente alla
documentazione indicata nel successivo paragrafo, a cura del soggetto richiedente, tramite
la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN
Il soggetto richiedente deve innanzitutto provvedere all’apertura e/o aggiornamento e
conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale.
I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base
per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale
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richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo
aziendale alla domanda.
I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via telematica sono:
-

i Centri Assistenza Agricola (CAA);
i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal
richiedente, mediante la compilazione del modello redatto secondo il Modello 1.

L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno
relativa al presente avviso pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica
richiesta, redatto secondo il Modello 2.
L’invio dei Modelli 1 e 2, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi
specificati nel Modello 2), devono avere ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione di accesso al
portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa alla
Sottomisura 3.2”.
I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso
al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e
non oltre il 20/12/2018; a tal fine farà fede la data di invio della PEC.
L’utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la
Domanda di Sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata. Tale procedura prevede un sistema di firma elettronica basato sul rilascio
al soggetto richiedente di un codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN “usa e getta”
valido per un limitato intervallo di tempo (a decorrere dalla sua trasmissione all’utente) e
utilizzabile per una sola firma.
Per il rilascio della DdS è necessaria la visualizzazione del PIN statico. A tal fine, l’utente
abilitato deve accedere con le proprie credenziali all’Area riservata del portale SIAN e aprire
la voce profilo utente; nella videata che si apre è necessario digitare, in corrispondenza della
voce password di ripristino il codice alfanumerico ottenuto nel Modello ZGA-x-l-001-3A che
l’utente ha ricevuto dal SIAN nella fase di attivazione della postazione SIAN e cliccare sulla
voce visualizza pin statico.
Contestualmente il richiedente deve provvedere alla propria registrazione sul portale
SIAN per l’accesso ai servizi informatici nell’area riservata; a tal fine potrà operare in
modalità autonoma collegandosi al sito istituzionale di Agea (http://www.agea.gov.it) e
seguendo le istruzioni di cui al link “servizi on line”, oppure in modalità assistita rivolgendosi
presso il CAA che possiede il mandato.
La procedura di registrazione sul portale SIAN dovrà essere effettuata con la dovuta
tempestività al fine di consentire i tempi tecnici necessari all’espletamento della richiesta;
qualora, il rilascio della DdS non dovesse essere effettuato entro i termini previsti dal
presente avviso pubblico, a causa della ricezione tardiva dell’OTP al beneficiario, tale DdS
non sarà presa in considerazione se la procedura di registrazione non risulta avviata entro
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e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del
portale SIAN.
Rilascio della Domanda di Sostegno
L’utente abilitato dovrà provvedere alla compilazione telematica della DdS mediante
l’apposita funzionalità disponibile sul portale; completata la fase di compilazione l’utente
abilitato provvederà alla stampa definitiva della DdS; nel corrispondente quadro del modello
di domanda – destinato a tracciare il nominativo di colui che ha curato la compilazione e
stampa della domanda - sono riportati la data, il nome e cognome dell'operatore che ha
stampato la domanda, inoltre è riportato l’elenco degli allegati previsti in domanda. Il
sistema permetterà di visualizzare la domanda nello stato di “STAMPATA” ed attribuirà il
numero di domanda (BARCODE) sul modello nel formato PDF.
Terminata la fase di compilazione e stampa definitiva della DdS, l’utente abilitato
richiederà di apporre la firma elettronica con codice OTP, selezionando il campo “firma con
OTP”; a questo punto, il SIAN fornirà, tramite SMS indirizzato al numero di cellulare indicato
dal soggetto richiedente, l’OTP da utilizzare per la sottoscrizione della DdS.
Il soggetto richiedente fornisce il codice OTP ricevuto, all’utente incaricato, il quale
provvede ad inserirlo nell’apposito campo della DdS; quindi, selezionando la funzionalità
“stampa modello conferma firma OTP” il sistema genera in formato PDF il “modello cartaceo
di conferma firma elettronica con OTP” che il soggetto richiedente provvederà a
sottoscrivere con firma autografa; l’utente abilitato provvederà quindi alla scansione e
all’upload dello stesso, mediante apposita funzionalità, che pertanto verrà allegato alla
Domanda di Sostegno. La Domanda di Sostegno sarà visualizzata nel portale SIAN nello stato
di “FIRMATA”.
L’utente abilitato provvederà al rilascio telematico della DdS selezionando la funzionalità
“rilascio con pin statico” e inserendo il proprio codice; la DdS, a questo punto risulterà nello
stato di RILASCIATA (PROTOCOLLATA) e potrà essere visualizzata dall’Ente competente. La
data di rilascio telematico della Domanda di Sostegno è attestata dalla data di trasmissione
tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata
dall’utente abilitato al richiedente.
Il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 07/01/2019 mentre, il termine
finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato alle ore 23:59 del 04/02/2019.
13. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Alla domanda di sostegno rilasciata secondo i tempi e le modalità disciplinati al paragrafo
precedente, deve essere allegata nel portale SIAN, la seguente documentazione completa e
leggibile:
1.

Copia di documento di riconoscimento del richiedente gli aiuti, leggibile e in corso
di validità.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente gli aiuti
ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il Modello 3, allegato al presente Avviso e
disponibile sul sito del PSR Puglia.
Copia cartacea dell’elaborato tecnico progettuale (E.T.P.) redatto conformemente
al Modello 7, comprensivo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
disponibile sul sito del PSR Puglia.
Copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e, ove pertinente, dello Statuto.
Copia conforme del verbale dell’organo societario competente o altro atto
parasociale che approva l’iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare
Domanda di Sostegno ai sensi della Sottomisura 3.2 e a riscuotere il relativo aiuto
pubblico.
Elenco dei soci/componenti aderenti all’Associazione con separata indicazione
degli operatori attivi e del Regime di Qualità cui aderiscono.
Dichiarazione di impegno del soggetto a partecipare in qualità di operatore attivo
al progetto presentato dall’Associazione richiedente con separata indicazione del
Regime di Qualità cui aderisce, secondo il Modello 9, allegato al presente Avviso e
disponibile sul sito del PSR Puglia.
Progetto di informazione e promozione riportante l’elenco dettagliato di tutte le
attività che si intendono realizzare con i rispettivi costi, la data di inizio e il
cronoprogramma di svolgimento delle attività, nonché gli indirizzi completi di tutti
i siti in cui si svolgeranno le attività di informazione e promozione, redatto
secondo il Modello 4, allegato al presente Avviso e disponibile sul sito del PSR
Puglia. Detto progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del
richiedente gli aiuti e dal tecnico incaricato.

Nel caso di degustazioni e assaggi è necessario specificare in quali attività essi sono
previsti ed indicare i relativi importi preventivati.
Il Progetto di informazione e promozione deve esplicitare in dettaglio le azioni da
realizzare e riportare chiaramente:
•

nel caso di partecipazione a fiere, mostre, workshop:
- Paese in cui si svolge la manifestazione;
- tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
- carattere internazionale o nazionale della manifestazione fieristica, che deve essere
rivolta principalmente agli operatori del settore agro-alimentare.

•

nel caso di promozione presso la GDO e canali HoReCa:
- catena di distribuzione e/o ristorazione nel territorio nazionale o estero nella quale
si intende effettuare la promozione;
- tipologia di punti vendita (iper, super, cash&carry, ecc) e/o ristorazione verso i quali
si intende effettuare la promozione;
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- tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
- presenza nel punto vendita e/o ristorazione del prodotto durante la campagna
promozionale.
9.

10.
11.

12.

13.

Numero tre preventivi di ditte diverse, in concorrenza tra loro, confrontabili e
conformi all’intervento e alle spese indicate nel progetto. I preventivi devono
essere numerati e devono riportare la ragione sociale della ditta fornitrice, il
numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la partita IVA della stessa, telefono, e-mail, il
nominativo del rappresentante legale, la data di rilascio e la sottoscrizione del
legale rappresentante.
Relazione tecnica giustificativa della scelta del fornitore sottoscritta dal
richiedente e dal tecnico incaricato con allegato prospetto comparativo.
Numero tre preventivi firmati in originale, in concorrenza tra loro e confrontabili,
riguardanti le spese di coordinamento e organizzazione delle attività, con allegata
relazione giustificativa di scelta (qualora la scelta non dovesse ricadere sul
preventivo con l’importo più basso) firmata dal richiedente e dal tecnico
incaricato;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante del richiedente gli aiuti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 in cui si dichiara di non aver subito condanne con sentenza passata in
giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VII capo II del Codice Penale artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962.
Bozza del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (depliant, volantini,
brochure, etc.).

14. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE
GRADUATORIE
La graduatoria sarà formulata nel rispetto dei criteri di selezione specificati a seguire.
A)

MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
DOP IGP Biologico2
Altri regimi
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40
35
29
24
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13
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Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

7
2
40

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

-

Principio 2 – Qualità del Progetto
Punti
Qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si
intende realizzare il programma
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target
principale ecc..) chiari e coerenti con l’analisi del mercato
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Piano finanziario completo e credibile
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Tipologia di interventi
C ≥ 90%
30
90% > C ≥ 80%
26
C = Cf/Ct
80% > C ≥ 70%
22
70% > C ≥ 60%
18
Cf= Costi per partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed
esposizioni coerenti con la strategia di promozione della
60% > C ≥ 50%
14
Regione Puglia
50% > C ≥ 40%
10
Ct = Costi totali di progetto
40% > C ≥ 30%
6
30% > C
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Livello di Aggregazione

Punti

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto1
-

Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti

7
32
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-

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

4
1

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti1
-

Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto

3
2
1

Numero di produttori aderenti al beneficiario2
5
4
3
2
1

N ≥ 1,4
1,2 ≤ N<1,4
1 ≤ N<1,2
Noa= Numero di operatori attivi costituenti l’Associazione di 0,8 ≤ N<1
0,6 ≤ N< 0,8
Produttori

N= Noa/Nmoa

Nmoa= Numero medio di operatori attivi costituenti le
Associazioni di Produttori dei progetti presentati

0

0,6 < N

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1

15

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
85
40
45
15
15
100

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità di recente riconoscimento
2. Qualità del progetto
C) Beneficiari
3. Livello di aggregazione
TOTALE

PUNTEGGIO
SOGLIA

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo minore.
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Non saranno ammesse in graduatoria le DdS che hanno conseguito un punteggio inferiore
a 30 (trenta) punti e, pertanto, per le stesse sarà data comunicazione ai sensi della legge
241/1990.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 nominerà apposita commissione per la
valutazione dei progetti, verifica dei punteggi dichiarati ed attribuzione degli ulteriori
punteggi.
15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono
disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
con propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della
regolamentazione comunitaria vigente.
L’attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedimentali
stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i e del R.R. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo” e s.m.i.
L’istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:
1. controllo tecnico-amministrativo;
2. controllo di merito.
Il controllo tecnico-amministrativo sarà espletato da parte del RUP e comprende le
seguenti attività:
• Verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e modalità di
trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
• Verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal paragrafo 7 “Condizioni di
ammissibilità”;
• Verifica della coerenza dell’intervento proposto con le finalità, le condizioni ed i
limiti definiti al paragrafo 9 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili”;
• Verifica dell’ammissibilità delle spese attraverso la valutazione della pertinenza e
congruità in base ai principi enunciati al paragrafo 9.1 “Imputabilità, pertinenza,
congruità e ragionevolezza”;
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti,
il Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi
ostativi, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto
candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione
nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
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Le domande di sostegno per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con
esito positivo saranno trasmesse, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione
di Valutazione.
La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell’Autorità di Gestione,
procederà nel controllo di merito che comprende le seguenti attività:
• attribuzione del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
nel paragrafo 14 del presente avviso.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti,
il Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi
ostativi, ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto
candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione
nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, attraverso apposito
verbale, l’elenco dei progetti con i relativi punteggi assegnati.
L’esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali
riportanti l’indicazione:
•
•
•

delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al presente Avviso, della relativa spesa ammessa e del
contributo concesso;
delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle
risorse disponibili;
delle domande di sostegno non ricevibili e/o non ammissibili con l’indicazione
della motivazione.

La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e
dell’elenco assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno
Nel caso di non ricevibilità e/o non ammissibilità della DdS in graduatoria, eventuali spese
sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e,
pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.
16. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e dell’art. 15 del R.R. 13/2015,
l’ufficio responsabile del procedimento relativo al presente avviso è individuato nel Servizio
Programma di Sviluppo Rurale.
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La funzione di Responsabile del Procedimento (RUP) è attribuita rag. Domenico LAERA
I termini dell’avvio del procedimento amministrativo decorrono dal giorno successivo alla
data di scadenza prevista per la presentazione delle DdS.
Preso atto della particolare complessità e lunghezza del procedimento per la selezione dei
progetti tecnico-economici esecutivi presentati che consta di una preliminare fase di
istruttoria tecnico amministrativa, i termini entro cui il procedimento si concluderà sono
fissati in 180 giorni, fatte salve eventuali sospensioni per la conclusione del procedimento
amministrativo ai sensi del R.R. 13/2015.
17. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, la concessione degli aiuti, unitamente
al piano finanziario, sarà approvata con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca pubblicato nel BURP e nel
portale del PSR Puglia. Il provvedimento di concessione degli aiuti sarà notificato ai
beneficiari, con l’indicazione del termine e delle modalità per la realizzazione degli
interventi/operazioni nonché di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
18. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca del
contributo concesso; entro tale data dovranno essere state emesse tutte le fatture per
l’acquisto di beni e servizi.
19. COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E INIZIO ATTIVITÀ
A seguito dell’ammissione a finanziamento il beneficiario dovrà presentare a mezzo PEC
all’indirizzo qualita.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di concessione degli aiuti:
- Modello 5 con il quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel
provvedimento di concessione e di accettare il contributo concesso, allegato al presente
Avviso e disponibile sul sito del PSR Puglia;
- Modello 6 relativo all’affidabilità del richiedente, allegato al presente Avviso e
disponibile sul sito del PSR Puglia;
-

coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario.

20. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DELLE
DdP
La compilazione delle DdP avverrà con procedura dematerializzata per il tramite dei CAA
o dei professionisti abilitati che, previa attribuzione del numero univoco (barcode) e
sottoscrizione da parte del richiedente, procedono attraverso il SIAN al rilascio telematico
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della Domanda, unitamente alla copia di un documento d’identità o di riconoscimento in
corso di validità del richiedente ed alla documentazione tecnico-amministrativa richiesta
dall’Avviso in formato PDF.
La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con
firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
L’aiuto concesso sarà erogato mediante acconti su stato di avanzamento degli
interventi/attività effettivamente eseguiti a saldo al termine degli stessi.
Conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di
pagamento:
- domanda di pagamento di acconto;
- domanda di pagamento del saldo.
Potranno essere presentate due domande di pagamento di acconto a fronte di uno stato
di avanzamento della attività che giustifichi tale erogazione; la prima domanda di pagamento
dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% dell’aiuto concesso, mentre la seconda non
potrà superare il 90% dell’aiuto totale concesso.
21. DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO SU S.A.L
La domanda di pagamento di acconto deve essere supportata dalla documentazione
giustificativa della relativa spesa sostenuta. In particolare dovrà contenere la seguente
documentazione:
1. Relazione debitamente timbrata, firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal
soggetto richiedente, articolata secondo il progetto di informazione e promozione
approvato, descrittiva delle attività e degli interventi realizzati, evidenziando le
modalità di attuazione ed elencando la documentazione comprovante la
realizzazione degli interventi.
2. Quadro di raffronto tra interventi ammessi e realizzati; qualora siano state approvate
varianti al progetto di informazione e promozione iniziale sarà necessario riportarle
nel predetto quadro.
3. Contabilità analitica degli interventi realizzati per ciascuna attività con l’indicazione
dettagliata dei documenti di spesa rendicontati (numero e data della fattura, importo
imponibile, IVA, importo totale, ragione sociale e P. IVA del fornitore, preventivo di
riferimento), estremi della relativa movimentazione sul conto dedicato (n. CRO e data
pagamento per i bonifici).
4. Fatture registrate e quietanzate (riportanti nell’oggetto le voci di spesa, così come
indicate nel progetto di informazione e promozione approvato e riportanti la dicitura
“Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
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2014-2020, Sottomisura 3.2), originali e in copia con relative liberatorie corredate dal
documento di riconoscimento in corso di validità del fornitore. Ciascuna liberatoria
dovrà riportare numero e data della fattura, descrizione della fornitura e/o
prestazione e degli estremi del bonifico (numero, data e importo); dovrà inoltre
attestare che sui beni e/o servizi riportati in fattura non grava alcun diritto di
privilegio, pegno o patto di riservato dominio (un’unica liberatoria può riferirsi anche
a più fatture).
5. Copia in originale del materiale di informazione, promozione e pubblicità, realizzato
nell’ambito dell’attività rendicontata nella domanda di pagamento di acconto.
6. Copia dei bonifici/assegni circolari emessi dal conto corrente dedicato.
7. Estratto del conto corrente dedicato.
8. Certificato di adesione al Sistema di Qualità Alimentare, così come dichiarato
nell’elaborato tecnico-informatico.
9. Dichiarazione di conformità secondo cui la documentazione prodotta è fiscalmente
regolare e riferibile a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma
allegato alla domanda di sostegno.
Potranno essere rendicontate in domanda di pagamento dell’acconto le fatture inerenti le
attività già completate.
Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione integrativa qualora lo
ritenga necessario.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi
uno scostamento, fra contributo richiesto con la domanda di pagamento e contributo
effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica
un’ulteriore decurtazione dell’importo ammesso a liquidazione. Tale decurtazione è pari alla
differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento e quanto effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di pagamento. Pertanto l’importo
liquidabile sarà pari alla differenza fra il contributo richiesto con la relativa DdP e un importo
pari al doppio del contributo non riconosciuto.
22. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
Il progetto approvato si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi
(31/12/2019).
Tutte le fatture relative alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della
DdP del saldo nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato
allegato alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle
relative lettere liberatorie.
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La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e
rilasciata, con procedura dematerializzata, nel portale SIAN entro e non oltre 45 giorni dalla
data stabilita per l’ultimazione degli interventi e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. relazione debitamente timbrata, firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal
soggetto richiedente, articolata secondo il progetto di informazione e promozione
approvato, descrittiva di tutte le attività e degli interventi realizzati evidenziando le
modalità di attuazione ed elencando la documentazione comprovante la
realizzazione degli interventi;
2. quadro di raffronto tra interventi ammessi e realizzati, con evidenza di quelli già
rendicontati per la domanda di pagamento dell’acconto; qualora siano state
approvate varianti al progetto di informazione e promozione iniziale sarà necessario
riportarle nel predetto quadro;
3. contabilità analitica finale degli interventi realizzati per ciascuna attività con
l’indicazione dettagliata dei documenti di spesa rendicontati (numero e data della
fattura, importo imponibile, IVA, importo totale, ragione sociale e P. IVA del
fornitore, preventivo di riferimento) estremi della relativa movimentazione sul conto
dedicato (n. CRO e data pagamento per i bonifici);
4. fatture quietanzate (riportanti nell’oggetto le voci di spesa così come indicate nel
progetto di informazione e promozione approvato e riportanti la dicitura
“Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014-2020, Fondo FAESR; Sottomisura 3.2) originali e in copia con relative liberatorie
corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità del fornitore;
5. ciascuna liberatoria dovrà riportare numero e data della fattura, descrizione della
fornitura e/o prestazione e degli estremi del bonifico (numero, data e importo),
dovrà inoltre attestare che sui beni e/o servizi riportati in fattura non grava alcun
diritto di privilegio, pegno o patto di riservato dominio (un’unica liberatoria può
riferirsi anche a più fatture);
6. copia in originale del materiale di informazione, promozione e pubblicità, realizzato
nell’ambito dell’attività rendicontata nella domanda di pagamento del saldo;
7. copia dei bonifici/assegni circolari emessi dal conto corrente dedicato;
8. estratto del conto corrente dedicato;
9. dichiarazione di conformità attestante che la documentazione prodotta è fiscalmente
regolare e che non sono stati praticati sconti o abbuoni;
10. dichiarazione attestante che la documentazione prodotta si riferisce a spese
sostenute unicamente per la realizzazione del programma allegato alla DdS;
11. misurazione degli obiettivi raggiunti mediante gli indicatori (finanziari, fisici, di
realizzazione e di impatto) presentati unitamente al progetto, come da Modello 8
allegato al presente Avviso e disponibile sul sito del PSR Regione Puglia.
39

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

In sede di accertamento il funzionario istruttore verifica:
1. che le attività realizzate siano rispondenti a quelle previste nel progetto approvato e
coerenti con gli obiettivi prefissati;
2. l’ammissibilità delle spese sostenute tramite l’esame della documentazione
giustificativa presentata.
Il funzionario istruttore può richiedere ulteriore documentazione integrativa qualora lo
ritenga necessario.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso si verifichi
uno scostamento, fra contributo richiesto con la domanda di pagamento e contributo
effettivamente riconosciuto a seguito della istruttoria, superiore al 10% si applica
un’ulteriore decurtazione dell’importo ammesso a liquidazione. Tale decurtazione è pari alla
differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento e quanto effettivamente
riconosciuto a seguito della istruttoria della domanda di pagamento. Pertanto l’importo
liquidabile sarà pari alla differenza fra il contributo richiesto con la relativa DdP e un importo
pari al doppio del contributo non riconosciuto.
23. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile
presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente
Avviso, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all’AdG PSR Puglia 2014-2020 - Lungomare
Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it - entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico.
La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo
riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario
direttamente all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si
chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata
da idonea documentazione, ove pertinente.
24. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
In qualsiasi momento il beneficiario può dichiarare di non essere più in grado di portare
avanti l’investimento per cui ha chiesto il sostegno. In tal caso potrà procedere presentando
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una richiesta scritta di rinuncia al responsabile della Sottomisura 3.2 il quale non procederà a
dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it dal beneficiario e indirizzata al Responsabile della
Sottomisura 3.2. Il recesso comporta la decadenza dell’aiuto e la restituzione delle somme
già percepite, maggiorate egli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle
Procedure e Controlli AGEA.
25. VARIANTI E PROROGHE
Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante
debitamente motivata da ragioni tecniche e/o economiche o causa di forza maggiore
sopravvenute di natura non soggettiva.
Premesso che il programma ammesso all’aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle
finalità e nelle attività e non può subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto, possono essere ammesse:
1. variazioni delle attività per sopraggiunte imprevedibili ragioni (es: annullamento di una
fiera/esposizione a cui si prevedeva di partecipare) che devono essere idoneamente
motivate e giustificate. In tal caso sono ammesse variazioni nel programma sempre che:
1.1. la nuova iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
1.2. i nuovi interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della
Sottomisura 3.2;
1.3. la loro articolazione non snaturi il programma delle attività.
2. variazioni di importi tra le attività previste nel quadro economico non superiori al 30%, a
meno che non ricorra la condizione di cui al punto precedente, nel qual caso la variazione
dell’importo può comprendere l’intera previsione di spesa.
Le richieste di variazione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni prima del termine
fissato di chiusura del progetto e devono essere presentate tramite PEC al Responsabile
della Sottomisura 3.2, corredate da una relazione che motivi le inderogabili ragioni della
richiesta e da un quadro economico che ponga in relazione le spese ammesse e le variazioni
proposte.
Le richieste pervenute oltre i 60 giorni precedenti il termine di chiusura del progetto
saranno rigettate e ne sarà data comunicazione a mezzo PEC.
Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una
limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo o il cambio di fornitore del
servizio, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. Tuttavia il richiedente
è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della Misura 3.2. almeno 10
giorni prima della loro realizzazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità degli stessi.
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Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al
10% (dieci %) dell’importo dei lavori ammessi in concessione, escluse le spese
per
il
coordinamento e l'organizzazione, e non dovranno comportare un aumento del costo totale
dell’intervento. In questo caso il beneficiario può disporre la realizzazione di tali
modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale.
L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario, non potrà in ogni
caso comportare un aumento dell’aiuto concesso e costituirà parte integrante dell’oggetto
delle verifiche in loco che saranno realizzate ai fini dell’accertamento finale tecnico e
amministrativo sulla regolare esecuzione dell’intervento. La minor spesa sostenuta rispetto a
quella ammessa, comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
Il programma ammesso all’aiuto non può subire variazioni sostanziali nelle finalità e nelle
attività.
Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile, tale da far perder all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata
attribuita la priorità ed in conseguenza collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno
determinato l’approvazione del progetto.
Nel caso in cui le attività realizzate non conservino la finalità originaria, il Responsabile
della Sottomisura procederà alla revoca totale del contributo concesso.
Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere una sola proroga per un
periodo massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo al termine per la
realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa in presenza di motivazioni
oggettive o di circostanze eccezionali non imputabili alla volontà del beneficiario. La richiesta
di proroga deve essere presentata a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 3.2,
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine fissato per la conclusione delle
attività (31/12/2019). Il Responsabile può concedere o non concedere la proroga,
comunicando, in entrambi i casi a mezzo PEC, la decisione al beneficiario.
26. ERRORE PALESE
L’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di
pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso
di “errori palesi” riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono
errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un
controllo amministrativo.
Si elencano a titolo esemplificativo situazioni che possono rientrare nella definizione di
errore palese, fermo restando il principio della buona fede del beneficiario ed escludendo
qualsiasi volontà di frode:
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i.Errori di compilazione della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad
essa connessi;
ii.mancata selezione di un flag di spunta, di una specifica voce e/o campi o caselle non
compilate o informazioni mancanti, che siano coerenti con l’azione richiesta, quando
l’associazione obbligata di tale utilizzo all’azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto
della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi, salvo casi
di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
iii.Errori derivanti da verifiche di coerenza (es.: informazioni contraddittorie):
a. nel caso di allegati presenti in domanda e/o dei documenti e/o applicativi
informatizzati ad essa connessi: errori aritmetici che emergono nell’analisi puntuale della
documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi
metrici). La coerenza andrà verificata tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una
domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande
pluriennali);
b. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori
causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che
vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e/o dei documenti allegati
e/o applicativi informatizzati ad essa connessi e le banche dati, possono essere considerati
palesi, come ad esempio:
i. cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196, importi Euro 1690 e Euro 1960);
ii.errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
iii.numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
iv.numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.
Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una
uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda non sono
considerabili errori palesi:
•

CUAA: errata o mancata indicazione;

•

partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;

• firma del richiedente/i sul modulo della domanda: mancata apposizione al
documento della firma digitale;
•

interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione;

•

errata dichiarazione di requisiti che determinano l’ammissibilità al sostegno.

Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa di parte
Nel caso in cui il richiedente/beneficiario chieda formalmente il riconoscimento
dell’errore palese, dovrà presentare un’istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di
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scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione della domanda di sostegno o dal
rilascio della domanda di pagamento. Tale richiesta deve essere presentata a mezzo PEC al
Responsabile della Sottomisura 3.2 (qualita.psr@pec.rupar.puglia.it) e deve contente le
seguenti informazioni minime:
ü numero della domanda in cui l’errore è stato commesso;
ü descrizione dell’errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio
motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
ü copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito. L’organo
competente, quindi, ne valuta la ricevibilità in base ai criteri sopra descritti e decide se
valutare l’errore come passibile di correzione.
La decisione finale viene comunicata al richiedente con nota scritta contenente:
§

la descrizione dell’errore palese richiesto/riscontrato;

§ la motivazione del riconoscimento/non riconoscimento di errore palese, specificando
quali elementi e fattori sono stati valutati e presi in considerazione;
§

il funzionario responsabile dell’istruttoria.

Nella comunicazione vengono, inoltre, indicati i termini entro cui procedere alla
correzione dell’errore.
Qualora l’esito della richiesta sia negativo, il procedimento prosegue solo per le
operazioni, azioni o tipologie di intervento o regimi di aiuto ammissibili a pagamento.
Qualora l’esito della richiesta sia negativo ne sarà data comunicazione all’interessato con
l’indicazione delle motivazioni.
Procedura per il riconoscimento dell’errore palese su iniziativa d’ufficio
L’errore rilevato dall’Amministrazione viene segnalato alla ditta con comunicazione ai
sensi dell’articolo 10bis della legge 241/1990, alla quale spetterà l’onere di dimostrare
l’esistenza dell’errore palese e richiederne il riconoscimento allegando la documentazione
necessaria o richiamandola qualora la stessa sia già in possesso dell’amministrazione
procedente, con le modalità e le tempistiche indicate.
In caso di mancato riscontro, il procedimento viene chiuso senza riconoscimento di errore
palese.
27. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono
che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
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I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del
PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei
precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura presenta elementi di
particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle
esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list
predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura viene effettuato tramite controlli di
tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell’OP.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità
del Regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1306/2013e del
Consiglio nonché del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE)
1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’Avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Regolamento 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
28. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a
quanto previsto nelle schede della Sottomisura 3.2 e alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono tenuti a:
- collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
-

non produrre false dichiarazioni;

- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
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- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si
specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve
interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in
relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
-

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

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti
dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
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Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento
in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora
in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare.
Qualora, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente, si procederà nei casi di revoca totale qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui
all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Il beneficiario ha, inoltre, l’obbligo di:
- mantenere un sistema di contabilità separata mediante l’apertura e l’utilizzo di un
conto corrente dedicato;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa in originale, delle spese
sostenute;
- garantire la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che
l’Amministrazione Concedente, l’Organismo Pagatore, nonché i Servizi Comunitari
riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini
dell’accertamento;
- mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla conclusione degli investimenti e
all’erogazione del saldo, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle
somme già erogate;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi
conseguenti;
- non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per i costi sostenuti nell’ambito
del progetto presentato.
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Ulteriori impegni o obblighi a cui il beneficiario è tenuto potranno essere riportati nel
provvedimento di concessione dell’aiuto e portati a conoscenza dello stesso.
29. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile della Sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020 è il rag. Domenico Laera.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito regionale del PSR (psr.regione.puglia.it).
Per informazioni sarà possibile contattare:
Referente
Responsabile di Raccordo della Misura 3

Vito Filippo RIPA

Responsabile della Sottomisura 3.2

Domenico LAERA

Responsabile delle Utenze regionali per
la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Nicola CAVA

e-mail
v.ripa@regione.puglia.it
d.laera@regione.puglia.it
qualita.psr@pec.rupar.puglia.it

telefono
080 540 5397

n.cava@regione.puglia.it

080 540 5148

080 540 5225

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della proposta avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende
avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico
nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi,
se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.
30. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso
e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei
dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei
dati personali è il Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale.
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi
l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei
dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta
l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di
beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.
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In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del
trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le
modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.
31. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI
I regolamenti europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.i.) prevedono
specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle
misure del programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 mette a disposizione dei beneficiari il
documento “Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”,
consultabile all’indirizzo http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari , al fine di
informare sulla corretta applicazione di tali norme.
Tutte le azioni informative e di comunicazione a cura del beneficiario devono far
riferimento al sostegno che il FEASR dà all’operazione riportando:
a)

l’emblema dell’Unione Europea

b)

un riferimento al sostegno dal parte del FEASR

32. ALLEGATI ALL’AVVISO
Sono allegati al presente Avviso pubblico:
Modello 1 - Delega alla compilazione stampa rilascio della DdS sul portale SIAN. Accesso
al fascicolo Aziendale.
Modello 2 - Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla
presentazione DdS ed elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN.
Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 4 - Progetto tecnico-economico esecutivo per la presentazione delle DdS.
Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modello 7 - Elaborato tecnico progettuale (E.T.P.).
Modello 8 - Prospetto riepilogativo per la misurazione degli obiettivi raggiunti.
Modello 9 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Programma fieristico (DGR n. 864 del 23/05/2018)
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Modello 1 - Sottomisura 3.2
Al Sig. (Tecnico Incaricato)
________________________
________________________
________________________
(indirizzo)

OGGETTO:

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

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

DELEGA
Il Sig. _____________________________________________________________________________
Nato a ________________________ il _______________, residente in ________________________
Via ______________________________ n° ______ CAP ___________
CF: _______________________________________________________
Iscritto al N° ___________ dell’Albo/Collegio _______________________________ Prov. ________
TEL.__________________FAX______________________ E-mail:_____________________________
alla Compilazione - Stampa - Rilascio sul portale SIAN della DdS, autorizzando l’accesso al proprio
Fascicolo Aziendale e ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione
della stessa.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
_____________________________, lì _______________
Firma _________________________
Allegati: Documento di riconoscimento in coso di validità e CF del richiedente (leggibili).
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Modello 2 - Sottomisura 3.2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

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

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

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente: fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del/dei
richiedente/i l’aiuto.
Timbro e firma

________________________

(1)

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

Cognome e nome/Ragione Sociale

C.U.A.A.

Il Tecnico incaricato

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ Prov __________ il ___________________________
e residente nel comune di ______________________________ Prov . _______ C.A.P. ________
in via/piazza ________________________________________________ n._______________
Codice Fiscale _____________________________________ Tel. _______________________
cell. ________________________ e-mail _________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________
nella sua qualità di (1)___________________________________________________________
della (2) ______________________________________________________________________
con Partita Iva n. ________________ CUUA: ___________________________________________
e sede legale nel comune di ________________________ Prov . _________C.A.P. __________
in via/piazza ______________________________________________________ n. _________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni,
D I C H I A R A
-

di assumere una forma giuridica secondo quanto disposto nel par.6 – Soggetti beneficiari
possedere un’unità operativa nel territorio della regione Puglia, riscontrabile dal Fascicolo aziendale.
possedere un’unità operativa nel territorio della regione Puglia, riscontrabile dal Fascicolo aziendale.
di possedere i requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Sottomisura 3.2 per la quale si richiedono i
benefici;
rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva(DURC) – Legge 27
dicembre 2006, n. 296, ove pertinente
che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri
aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali;
di aver aggiornato e validato il fascicolo aziendale preliminarmente alla compilazione della domanda di
aiuto;
di autorizzare i Funzionari della Regione Puglia ad accedere al fascicolo aziendale cartaceo detenuto dal
CAA;
di essere consapevole che l’incompletezza della domanda, la mancanza anche parziale e/o la non
conformità dei documenti richiesti a corredo costituiscono motivo di irricevibilità;
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-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. Codice Privacy, la
Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno
essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto
delle norme di sicurezza.

E SI IMPEGNA A

-

-

mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7 per l’intera durata della
concessione;
rispettare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove
pertinente;
rispettare le norme di condizionalità di cui al Regolamento CEE. 73/2009 e s.m.i.;
attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di sostegno,
pena la non ammissibilità delle spese
osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti
correlati
osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati;
osservare le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, secondo quanto previsto dal
provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, e
relativa alle spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo;
restituire l’aiuto riscosso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancata
osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal
suddetto bando, nonché degli impegni assunti con la presente dichiarazione.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità___________________________
_________________________________
Luogo e data

__________________________________
Firma (3)

1) Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;
2) Indicare l’esatta ragione sociale;
3) la firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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NOME DEL BENEFICIARIO

2.
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TIPOLOGIA PROGETTO Tipo di progetto: informazione/promozione/partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizione ed eventi analoghi etc.

1.

Nome
Progetto

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

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Modello 4 - Sottomisura 3.2

75468
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£
£

Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi

Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica (specificare)2

56

£

Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (specificare)1, compresi i consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;

Specificare la tipologia di soggetto.
Specificare la tipologia di soggetto ed elencare i partecipanti.

£

Gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (specificare)1, compresi i consorzi di tutela delle Dop,
Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito
dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;

2

£

Beneficiari della Sottomisura sono le Associazioni di produttori, che riuniscono operatori attivi in uno o più regimi di Qualità, costituite in
qualsiasi forma giuridica come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020.

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO

Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa UE, nazionale e reg.le;

3.
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Email

CAP

n.
civico
Provincia

57

L’organizzazione è tenuta a fornire informazioni in merito alla propria rappresentatività a livello regionale per i settori di interesse con particolare riferimento a quote di
mercato possedute.

4. GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DEL PROPONENTE

Tel. /Cell.

Ubicazione Via/Piazza
sede
Legale
Comune

Nome e Cognome del
Legale Rappresentante
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Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Nome Certificazione2

Tipologia Attività
Progettuali

n. Aziende Certificate
aderenti al soggetto
richiedente

STATO UE

58

Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Tipologia Attività
Progettuali

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione.

STATO UE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

prodotti e i comparti ammissibili sono quelli elencati nell’ Avviso al par.3.1
Specificare il nome della Certificazione

6.

2

1I

Tipologia di prodotto/comparto1

5. PRODOTTI INTERESSATI DAL PROGETTO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
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Luogo svolgimento della/e Attività
Progettuali1

Ambito di svolgimento
della/e Attività Progettuali2

Tipologia Attività
Progettuali

il luogo geografico (Città, regione)
Indicare l'ambito generale (manifestazione, salone, evento, raduno, ricorrenza, etc.) nel quale si realizzano le Attività progettuali. Nel caso il progetto non sfrutti alcun ambito
predefinito indicare nello spazio ambito progettuale esclusivo.

59

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva del soggetto richiedente e le motivazioni specifiche adottate per l’individuazione dei
Paesi e delle attività in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato.

Obiettivi, strategia, target

2

1 Indicare

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione

STATO UE

Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del
consumatore e dei canali di distribuzione.
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□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE

2

3

Descrizione Dettagliata

TOTALE

£ Operatori dell'Informazione2
£ Operatori Commerciali
£ Consumatori
£ Altri destinatari
£ Operatori dell'Informazione2
£ Operatori Commerciali
£ Consumatori
£ Altri destinatari
£ Operatori dell'Informazione2
£ Operatori Commerciali
£ Consumatori
£ Altri destinatari

Destinatari

100

%

%

%

Peso dell’attività sul totale
del progetto (%)

Elementi e contenuti della informazione promozionale
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1 Per "Attività di progetto" si intende quell'insieme di azioni (attività) unitarie, comprendenti generalmente più voci di costo, finalizzate a creare un singolo evento o prodotto individuabile
e definito (es. Partecipazione ad una Fiera, Predisposizione di una campagna informativa mirata etc.);
2 Distinguere, nella descrizione dettagliata, se si tratta di campagne pubblicitarie sui media e social media o di azioni di presentazione-illustrazione a giornalisti, o altro.

Aumentare il numero di attività nel caso

□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE

1

ATTIVITÀ

□ INTERNAZIONALE
□ NAZIONALE
□ REGIONALE

Evento

Attività di Progetto1
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DURATA PROGETTO

1

Gen.

Feb.

61

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 1

Modificare il cronoprogramma sulla base delle date di inizio e fine progetto.

Attività 1
Attività 2
Attività …

Anno 2019

7.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

Contenuto generale dei messaggi da diffondere:
1) qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende realizzare il programma;
2) obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target principale etc.) chiari e coerenti
con l’analisi del mercato;
3) sinergia della nuova iniziativa con progetti attuati in precedenza;
4) coerenza della strategia di informazione e promozione del progetto con la strategia di promozione della Regione Puglia;
5) ampiezza del progetto;
6) integrazione tipologia di interventi;
7) piano finanziario completo e credibile;
8) chiara definizione degli obiettivi da raggiungere e misurare (indicatori) a fine progetto in termini finanziari, fisici, di realizzazione e
di impatto;
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DATA DI FINE PROGETTO

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI Indicare qualsiasi altra informazione giudicata pertinente dal richiedente.

DURATA IN MESI

Nel caso di incoming e accompagnamento mirato di gruppi
62

Nel caso di promozione presso la GDO e canali HoReCa:
Catena di distribuzione e/o ristorazione nel territorio nazionale o estero nella quale si intende effettuare la promozione;
Tipologia di punti vendita (iper, super, cash&carry, etc.) e/o ristorazione sui quali si intende effettuare la promozione;
Tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
Presenza nel punto vendita del prodotto durante la campagna promozionale;
Inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa.

Nel caso di partecipazione a fiere, mostre, workshop:
Paese in cui si svolge la manifestazione, data e durata;
Tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);
Carattere internazionale o nazionale della manifestazione fieristica che deve essere rivolta principalmente agli operatori del settore
agro-alimentare;
Risultati attesi (documentabili e verificabili);
Ogni altra indicazione ritenuta utile.

Ulteriori Specifiche alle Attività di progetto

8.

DATA INIZIO PROGETTO
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Modalità di reclutamento del gruppo;
Referenze dei partecipanti attinenti allo scopo della iniziativa;
Modalità e strumenti di gestione/verifica del gruppo durante lo svolgimento dell'iniziativa;
Modalità di contatto con il gruppo post iniziativa.

63

Per esempio, Attività per “organizzazione e partecipazione a fiere e mostre”.

Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna attività comprovata, nel caso, dalla messa in competizione di almeno tre fornitori e dalla procedura di
scelta adottata. Tutte le attività incluse nel programma dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi.

Nel caso di piattaforme internet:
- Indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
- Motivazioni di marketing finalizzate al tipo di target individuato;
- Specifica del sistema - strumento utilizzato/i per la diffusione informativa su piattaforma internet;
- Durata mantenimento hosting;
- Formula di gestione della piattaforma (diretta da parte del proponente o in affidamento a terzi);
- Risultati attesi (documentabili e verificabili).

Nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:
- Dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
- Concessione governativa dell'emittente e la relativa copertura territoriale;
- Prezzario con l’indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;
- Stima del valore generato dalla comunicazione.

Nel caso di comunicazione sulle riviste:
- Certificato ADS (Accertamento Diffusione Stampa) della testata o dichiarazione dell’Editore che attesti:
- Numero di copie diffuse e numero di lettori;
- Diffusione geografica della testata o della rivista;
- Dati relativi all’individuazione del target scelto;
- Motivazioni relative alla scelta del target.

-
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SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

ES: WORKSHOP XX

SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

TOTALE AZIONE

Affitto della superficie
Costruzione dello stand
Personale responsabile dello stand (spese di
viaggio, vitto e alloggio 1 persona)
Altri costi (es. trasporti, etc.)

ESEMPIO: REALIZZAZIONE CAMPAGNE PROMOZIONALI

ATTIVITÀ DI TIPO INFORMATIVO E PROMOZIONALE

ES: FIERA XX

Quota iscrizione
Spese area nuda e/o noleggio spazio
espositivo
Spese area preallestita e/o noleggio spazio
espositivo
Personale responsabile dello stand (spese di
viaggio, vitto e alloggio 1 persona)
Altri costi (es. trasporto prodotti)
TOTALE AZIONE

ESEMPIO: REALIZZAZIONE CAMPAGNE PROMOZIONALI

€

€

€/m²
€/m²

€

€

€/m²

€/m²

€
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SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA CON
IVA

SPESA CON
IVA

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE COERENTI CON LA STRATEGIA REGIONALE

Per esempio:

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA
PRIVATA

QUOTA
PRIVATA
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IMPATTO PREVISTO

€/giorno

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

SPESA CON IVA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

QUOTA
PUBBLICA

QUOTA PRIVATA
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Specificare l'impatto previsto del programma sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi. Se possibile quantificare i risultati attesi
con l'attuazione del programma. Descrivere in maniera succinta il (i) metodo (i) utilizzato (i) per misurare l’impatto. Qualora in merito esista già un’informazione di fondo o si preveda di ottenerla
prima dell’avvio del programma, includere una sua descrizione.

9.

Acquisto spazio
Altri costi

TOTALE AZIONE
SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

ES: CAMPAGNA
PROMOZIONALE WEB

ESEMPIO: ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI E PUBBLIREDAZIONALI, PUBBLICITÀ SU
MEDIA E SU PIATTAFORMA INTERNET
Acquisto spazio
€/giorno
ES: PROMOZIONE SU
Altri costi
STAMPA LOCALE

ATTIVITÀ PUBBLICITARIE (MAX 40%)
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TOTALE

IMPORTO IVA

SPESA CON IVA
RICHIESTO

CONTRIBUTO
(70%)

Quota pubblica

Quota Privata (30%)

TOTALE

tecnica dalla quale si attesti la motivazione della scelta del fornitore.
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Per ciascuna attività che prevede il ricorso a fornitori dovranno essere allegati, nell’ordine della descrizione delle azioni, tre preventivi accompagnati da un prospetto comparativo e relazione

ALTRI COSTI

SPESE GENERALI E COORDINAMENTO (MAX 5%)

(MAX 40%)

COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

STRATEGIA REGIONALE

IVA ESCLUSA

SPESA IMPONIBILE

RIEPILOGO VOCI DI SPESA RICHIESTE

Il bilancio deve essere presentato secondo la stessa struttura e lo stesso ordine delle attività come indicato nella descrizione delle azioni.

COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ COERENTI CON LA

10.
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Modello 5 - Sottomisura 3.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
nato/a………………………………………………………….…………………………………………………Prov………………….il……………………
e residente nel comune di ………………………………………………………....…………………Prov………………..C.A.P. ………..……
in via/piazza…………………………….………………………………………………………………………………………………………n………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………..
Tel. ……………………………………………………e-mail ………………….……….……………………………………..………………………………..
PEC……………………………………………………………………………… Partita Iva ……………………………..……………………………….....
in qualità di beneficiario degli aiuti previsti dalla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Puglia,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
-

DICHIARA
di aver ricevuto a mezzo PEC, in data________________ comunicazione di avvenuta concessione;
di aver preso visione di quanto disposto nella Determina di concessione degli aiuti, del___________
n.___________, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni e all’erogazione
dell’aiuto pubblico concesso;
di accettare il contributo concesso;
di accettare tutte le condizioni e gli impegni ivi riportati.
DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 65/2011 e dell’art.19 del DM n.
30125 del 22/12/2009 e s.m.i., potranno essere applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti concessi in
conformità a quanto stabilito nello specifico Provvedimento di Giunta regionale;
di dare il consenso al trattamento dei propri dati personale ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per
lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai
fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data: _____________________

_______________________________________
Firma (1)

1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000
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Modello 6 - Sottomisura 3.2
(Se ATI o ATS da compilare per ciascun componente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
nato/a…………………………………………………….……………….……………Prov…….……………….il…………………………….…………....
e residente nel comune di ………………………………………….…………………… Prov …………. C.A.P. ……………………..……..….
in via/piazza………….……………………………………………………………………………………………………n………………………………….…
Codice Fiscale …………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………… e-mail ……………………………………....………………………………………………..………..
Posta elettronica certificata (pec) ……………………………………………………………………………………………………….…………….
Con Partita Iva n. …………………………………………………….....
in qualità di legale rappresentante della ditta__________________________________________________
beneficiaria degli aiuti previsti dalla Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i, ovvero di aver
concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per
gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un
altro Ente pubblico: art. 640 e c.2 n. CP), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art
640 bis CP), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad un’organizzazione criminale (art 416-bis CP),
riciclaggio (art 648-bis CP), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-ter CP);
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del CPP ad agli artt. 5,6 e 12 della L. 283/1962.
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data, ________________________________________

1)

_________________________________________
Firma (1)

La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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Modello 7 – Sottomisura 3.2

Ragione Sociale:
Natura Giuridica:
CUAA:
Partita IVA:

ELABORATO TECNICO PROGETTUALE

N. atto

Data Atto

Numero tot. soci/associati

N. Iscrizione

Data Iscrizione

Prov CCIAA

Estremi atto costitutivo
Iscrizione CCIAA

Ubicazione
Indirizzo
CAP
Prov
Comune
Recapito postale
Indirizzo
CAP
Prov
Comune
Fascicolo Aziendale
Tipo Organismo Detentore
Sede Organismo Detentore
Identificativo CAA:
Codice:
Data Apertura Fascicolo:
Legale Rappresentante/Socio
Cognome e Nome:
Comune Nascita
Cod. Fiscale
Titolare2:
SI/NO
Indirizzo/Recapito postale:
Comune Domicilio:
Telefono
Posta Elettronica

Interventi

Sistema/i di Qualità
Tipo Prodotto
(obbligatorio)

Criteri di selezione

Sede legale
Indirizzo
CAP
Prov
TELEFONO
POSTA ELETTRONICA

Prov.:

Comune

Progr. Ufficio:
Data Nascita

Sesso
Prov

Legale Rappresentante:
FAX
PEC
Volume
investimenti

Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2013
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31
dicembre 2009
DOP IGP Biologico
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Luogo e data_________________

FAX
PEC

Punti

Spese
Coordinamento
(max5%)
%
Importo

Prov.:

Investimento
Richiesto

SI/NO
CAP:

Spesa
Ammissibile

Aiuto
Pubblico

Principio 3 – Livello di Aggregazione
Punti
Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto
Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto
Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti
Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

40

Timbro professionale e firma____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvata con D.P.R. 28/dicembre 2000, n. 445)

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________Iscritto/a all’Albo/Collegio
professionale_______________________________________________________al n. ____________________
in

qualità

di

tecnico

incaricato

dall’azienda_________________________________________________________ alla redazione del Modello 7
–Elaborato Tecnico Progettuale a corredo della richiesta dei benefici ai sensi del Bando Sottomisura 3.2
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di Produttori nel mercato interno”,
approvato con DAdG nr. _________ del _______________ e pubblicato nel BURP nr. _____________
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del succitato T.U. per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni;

DICHIARA
-che i dati strutturali dell’azienda indicati nel Modello 7 –Elaborato Tecnico Progettuale sono corrispondenti alla
effettiva situazione aziendale accertata con sopralluogo e a quanto riportato nel fascicolo aziendale;

Luogo e data_______________________

_________________________________________________
Timbro professionale e firma

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta ed allegata al Modello 7 – E.T.P.
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Importo
Richiesto

€…

Spesa
Ammessa

€…

DOMANDA DI SOSTEGNO

Indicatori finanziari

€…

Importo
Concesso
€…

€…
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€…

DOMANDA
DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Spesa
Importo
Importo
Ammessa
Richiesto
Concesso

€…

Spesa
Ammessa

€…

Importo
Richiesto

€…

Importo
Concesso

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Prospetto riepilogativo per la misurazione degli obiettivi raggiunti mediante gli indicatori
(finanziari, fisici, di realizzazione e di impatto)

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Modello 8 – Sottomisura 3.2
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1) attività di tipo informativo e promozionale:
informazione e promozione nel mercato interno (in Puglia e all’esterno del territorio pugliese) sui sistemi comunitari di
qualità sostenuti dalla Sottomisura 3.1, e sui relativi sistemi di tracciabilità, etichettatura e simboli grafici;
realizzazione di campagne, eventi promozionali, workshop, attività di incoming, incluse quelle svolte nei punti vendita
e nel canale HoReCa;
realizzazione e sviluppo di siti web.
2) attività pubblicitarie:
pubblicazioni, prodotti multimediali escluso film;
realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
cartellonistica e affissioni.
3) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.
fiere;
manifestazioni;
altri eventi.

Indicatori fisici
Q.TÀ
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TARGET PROGRAMMA
....
....
....
....

________________________________________________
Firma Titolare/Rappresentante Legale

INDICATORE PROPOSTO
....
....
....
....

Indicatori di realizzazione

________________________________________________
Firma e Timbro professionale del tecnico incaricato

MISURAZIONE RISULTANTE
....
....
....
....
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Modello 9 - Sottomisura 3.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov __________ il ___________________________
e residente nel comune di _______________________________________ Prov . _______ C.A.P. ________
in via/piazza ___________________________________________________________ n._______________
Codice Fiscale _____________________________________ Tel. __________________________________
cell. ________________________ e-mail ____________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________
nella sua qualità di (1)_____________________________________________________________________
della (2) ________________________________________________________________________________
con Partita Iva n. ______________________ CUAA: ___________________________________________
e sede legale nel comune di __________________________________ Prov . _________C.A.P. __________
in via/piazza _________________________________________________________________ n. _________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46, dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
- di aver aderito al Regime di Qualità_______________________________________
- di partecipare in qualità di operatore attivo ad un solo Progetto, nello specifico a quello presentato
dall’Associazione___________________________
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data: _____________________

_______________________________________
Firma (3)

1)

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”;

2)

Indicare l’esatta ragione sociale;

3)

la firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000.
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PROGRAMMA FIERISTICO (DGR 864/2018)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 novembre 2018, n. 261
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223/2018. Proroga termine finale per il rilascio ed invio delle DdS.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
Domenico Laera, emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione;
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTA la Procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.1 conclusa in data 07/07/2016;
VISTE le Determine dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 191 del 15/06/2016, nr. 1 del
11/01/2017, nr. 265 del 28/11/2017 e nr. 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche
ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di
Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata
nel BURP nr. 134 del 18/10/18 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
CONSIDERATO che alcune Associazioni di categoria hanno avanzato richieste di proroga dei termini stabiliti
dall’Avviso per il rilascio delle domanda di sostegno nel portale SIAN e l’invio della domanda di sostegno
all’indirizzo PEC;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della
domanda di sostegno nel portale SIAN alla data del 30 novembre 2018 e l’invio della stessa al seguente
indirizzo PEC qualita.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 15,00 del 30 novembre 2018 corredata
della documentazione prevista dall’Avviso.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
−− di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN alla
data del 30 novembre 2018 e l’invio della stessa al seguente indirizzo PEC qualita.psr@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre le ore 15,00 del 30 novembre 2018 corredata della documentazione prevista dall’Avviso;
−− di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr.223 del 15/10/2018 e
pubblicato nel BURP nr. 134 del 18/10/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.gs nr. 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
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 Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della Sottomisura 3.1
(Rag. Domenico LAERA)

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
−− di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
−− di prorogare i termini stabiliti per consentire il rilascio della domanda di sostegno nel portale SIAN alla
data del 30 novembre 2018 e l’invio della stessa al seguente indirizzo PEC qualita.psr@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre le ore 15,00 del 30 novembre 2018 corredata della documentazione prevista dall’Avviso;
−− di confermare quanto altro disposto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG nr.223 del 15/10/2018 e
pubblicato nel BURP nr. 134 del 18/10/2018;
−−
−−
−−
−−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari- Agricoltura;
−− è composto da n° 05 (cinque) pagine vidimate ed è adottato in originale;
−− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2018, n. 263
Indizione di avviso pubblico e impegno di spesa per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro
autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegnano
al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente tutte le funzioni in materia
di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
Vista la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della
Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Giuridico Economico” e dell’AP Misura
20 del PSR Puglia 2014/2020, confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca che riferiscono quanto segue:
Premesso che:
con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n. 001/4005 del 9/11/2018, è stato richiesto
alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n. 74 unità di personale di
categoria D, preferibilmente in possesso di diploma di laurea.
Con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 21/018/RMC del 13/11/2018 è stato pubblicato su Prima
Noi avviso interno di mobilità per n.74 unità di personale che, pur non potendo coprire all’istante l’enorme
fabbisogno del Dipartimento Agricoltura, sono funzionali a soddisfare le esigenze derivanti dall’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale e dalle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa. Tali attività sono tra le più
rilevanti del Dipartimento stesso e trovano le criticità soprattutto negli ambiti territoriali provinciali.
In risposta al suddetto avviso interno sono pervenute solo n. 7 istanze di dipendenti regionali, di cui 2 non
di dipendenti regionali a tempo indeterminato, per le quali si seguirà l’iter conseguente per il trasferimento,
pertanto si rende necessario coprire detto fabbisogno con differenti modalità.
Per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, potrebbe essere opportuno ricorrere al conferimento
di contratti di incarichi di lavoro autonomo con risorse della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 dedicate
all’assistenza tecnica del programma.
Il PSR contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile
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nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), della politica
di coesione e dell’accordo di partenariato. Esso persegue le seguenti priorità:
1.
trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
2.
competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
3. organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4.
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste;
5.
migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
6.
favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale per attuare correttamente il PSR sono
numerosi, complessi ed articolati, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto
all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di responsabilità dedicate.
Dalla su indicata nota n. 001/3930 del 5/11/2018 si evince che l’efficace attuazione del Programma richiede
l’impiego di non meno di 60 unità di personale. In particolare, trattasi di personale da impegnare nelle
seguenti attività:
- N. 45 per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativo delle domande afferenti alle diverse
Misure del Programma;
- N. 6 per attività connesse al controllo e rendicontazione delle spese sostenute durante l’attuazione del
programma;
- N. 6 per attività connesse alla gestione dei contenzioni relativi al Programma e gestione giuridico
amministrativa dei rapporti di lavoro;
- N. 3 per attività connesse all’informazione e comunicazione del PSR Puglia 2014/2020 e social media
marketing.
A fronte di tale fabbisogno, sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 risultano disponibili € 2.369.764,80 in
grado di consentire l’impegno finanziario per conferire a solo 30 unità di personale un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa con durata di 36 mesi e compenso annuo previsto per ciascuna unità di € 20.000,00
- a cui si aggiungono €4.630,72 per contributi Inps ed Inail a carico dell’Amministrazione e € 1.700,00 per IRAP
- per un totale lordo di € 26.330,72.
La durata dell’eventuale conferimento può essere definita in 36 mesi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
Regionale n. 11 del 30/6/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”
in considerazione dello specifico oggetto e natura della collaborazione connessa con l’attuazione del PSR
2014/2020 Puglia, le cui attività termineranno il 31 dicembre 2023, ben oltre la data di chiusura dell’eventuale
conferimento.
Laddove verranno recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, è consentito far scorrere la graduatoria per i
profili occorrenti.
Tutto ciò premesso, si propone di avviare una procedura per il conferimento N. 30 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6
del suddetto Regolamento n.11 del 30/06/2009, per svolgere attività di supporto all’Autorità di Gestione,
al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili
di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 con particolare riferimento alle
funzioni assegnate alle sedi territoriali, così suddivisi:
− n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento afferenti al
PSR Puglia 2014/2020;
−

n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020;
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−

n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di transizione che
a quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;

−

n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.

Per lo svolgimento delle suindicate attività sono richieste figure in possesso di diploma di laurea specialistica,
di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di laurea di primo
livello, in relazione alle specifiche attività da espletare. Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il
candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla
vigente normativa, come meglio esplicitato nell’allegato avviso di selezione pubblica. Si precisa, infine, che
laddove i curricula fossero ripetitivi di esperienze similari, potrebbe essere previsto un colloquio al fine di
selezionare le figure maggiormente rispondenti alle necessità dell’Amministrazione.
Visti:
• la Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
• la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
Il compenso annuo previsto per ogni persona è pari a € 20.000,00 - a cui si aggiungono €4.630,72 per INPS
C + INAIL carico Amm.ne ed € 1.700,00 per IRAP - per un totale lordo di € 26.330,72, gravanti sui Capitoli
1150909, 1150903, 1150912 CRA 64.01 - Miss. 16 e Progr. 3, relativo alla Misura 20.
La durata complessiva dell’incarico è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
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 s.m.i
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Titolo Giuridico: DGR n. 2118 del 27/11/2018 di variazione di bilancio.
Bilancio: Vincolato
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Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 32.462,53 per l’anno 2018, l’accertamento in entrata
di € 789.921,60 per l’anno 2019, di € 789.921,60 per l’anno 2020 e di € 757.459,07 per l’anno 2021, a titolo
di rimborso da parte di AGEA, quale Organismo Pagatore del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul capitolo
di entrata 3065110;
Piano dei conti finanziario: 2.01.01.01
Esercizio Finanziario: 2018
Importo da impegnare periodo 15/12-31/12/2018:
Capitolo di spesa 1150909: € 24.657,53 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 5.709,11 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 2.095,89 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2019
Importo da impegnare periodo 1/1-31/12/2019:
Capitolo di spesa 1150909: € 600.000,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 138.921,60 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 51.000,00 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2020
Importo da impegnare periodo 1/1-30/11/2020:
Capitolo di spesa 1150909: € 600.000,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 138.921,60 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 51.000,00 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021
Importo da impegnare periodo 1/1-14/12/2021:
Capitolo di spesa 1150909: € 575.342,47 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 133.212,49 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 48.904,11 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Capitolo di Spesa

Somma complessiva da impegnare per 36 mesi

Capitolo di spesa: 1150909 - “Spese dirette della
Regione connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 – 2020 – Lavoro
flessibile – Collaborazioni coordinate e a progetto”:
Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3

€ 1.800.000,00

Capitolo di spesa: 1150903 – “Spese dirette della
regione connesse all’ attuazione del programma
di sviluppo rurale (FEASR) puglia 2014-2020 contributi sociali a carico dell’ente”: Cod. Miss.
16.03.1.01.02.01.1.0

€ 416.764,80

Capitolo di spesa: 1150912 “Spese dirette della
Regione connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 – 2020 – Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)”: Cod. Miss.
16.03.01.02.01.01.1

€ 153.000,00

Causale dell’impegno: Avviso pubblico per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro autonomo per
espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020
della durata di tre anni.
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Dichiarazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli 1150909, 1150903 e 1150912;
-

la spesa grava sul capitoli di spesa diretti della Regione connessi all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale PSR Puglia 2014/2020;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016
(Legge di Stabilità 2017)

-

i contratti di che trattasi non concorrono alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge
30 luglio 2010 n. 122, in quanto gravante sui fondi del bilancio vincolato;

-

i tempi di pagamento delle posizioni creditorie conseguenti all’impegno assunto sono coerenti con i
termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002 e dall’art. 44 del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni, dalla
L. n.89/2014, nonché con il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n.78/2009;

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 D.lgs. 33/2013.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile A.P. Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020
(Renato Palmisano)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO “Giuridico Economico” – Angelo Grassi
Il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca – dott. Domenico
Campanile

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

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

-

di impegnare la somma di € 2.369.764,80 per l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.30
contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo
afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, della durata di tre anni, secondo le modalità stabilite
nella sezione “Adempimenti contabili”;

-

di indire avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 30 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 36 mesi per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo,
Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 (con particolare riferimento alle attività
assegnate alle sedi territoriali), così suddivisi:
− n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento afferenti al
PSR Puglia 2014/2020;
−

n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020;
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−

n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di transizione che
a quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;

−

n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.

-

di approvare lo schema di Bando allegato al presente provvedimento (allegato A), assieme al modello
di proposizione della candidatura (modello 1), le dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di
sottoscrizione del contratto (modello 2), e lo schema di curriculum vitae (modello 3) quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;

-

che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 2.369.764,80 sarà richiesto il rimborso all’AGEA a valere
sulle risorse previste dalla Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul
capitolo di entrata 3065110;

-

di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati;

-

di trasmettere successivamente alla pubblicazione sul BURP il presente provvedimento alla Sezione
Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul sito concorsi;

-

il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
ai fini dell’assolvimento degli l’obblighi di cui all’art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e l’obbligo di cui all’art.
53, co 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate, e l’allegato A composto da n. 14 (quattordici) facciate,
timbrate e vidimate è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Due copie
conformi saranno trasmesse al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e alla Autorità di Gestione.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 16 novembre 2018, n. 585
NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
ARET - PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il sedici del mese di novembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante
“Norme sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/20017;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che, all’articolo 14, disciplina l’istituzione ed il
funzionamento di Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso le amministrazioni
pubbliche, in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno, comunque denominati;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 298 adottata nella seduta del 27 del mese di luglio
2015, con la quale si è proceduto alla istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di
Pugliapromozione, dettandone il relativo Regolamento;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
PREMESSO CHE:
- l’Agenzia regionale Pugliapromozione non ha proceduto alla individuazione dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), atteso che non è pervenuto il previsto parere ANAC, onde consentire alla stessa
Agenzia di procedere alla nomina, così come previsto dal Regolamento di istituzione e funzionamento
dell’OIV e dalla Delibera CIVIT n. 12/2013;
- Che le regioni e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009
all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs.
n. 150/2009 indicate nel citato art. 16” come richiamato nella deliberazione Civit n° 23/2012;
- l’Agenzia regionale “ARET – Pugliapromozione” con Determinazione del Direttore generale nr. 298/2015
del 27 di luglio 2015, ha deliberato di dotarsi del Nucleo Esterno di Valutazione, affidando a tale organo, i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009;
- la scelta di dotarsi di un solo componente esterno per il Nucleo di Valutazione rientra nelle facoltà degli
enti;
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CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione del Direttore generale n. 389 del 03 agosto 2018 è stato pubblicato l’avviso per
l’individuazione e nomina del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia Regionale
ARET – PUGLIAPROMOZIONE;
- l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato sul BURP n° 105 del 09/08/2018;
- con nota prot. n° 0013215 del 13/08/2018 si prorogavano i termini di presentazione delle istanze di
candidatura al 24/08/2018;
- alla data di scadenza dell’Avviso sono pervenute all’Agenzia nr. 11 istanze di candidatura come da seguente
elenco:
COGNOME E NOME
BARUSSO EDOARDO
BAMBI ETTORE
CISTERNINO LUIGI
CRISPI FRANCO
D’ASCOLI ETTORE
DE CHIRICO MICHELE
GACINA GERMANA
GALANTINO DARIO
MOENA ALDO
PETRELLI ANTONIO
SPAGNUOLO MASSIMILIANO
-

N. PROTOCOLLO
13470
13488
13481
13353
13404
13240
13351
13356
13355
13227
13352

nr. 1 istanza di candidatura è pervenuta oltre i termini di scadenza ovvero in data 16/09/2018 e pertanto
è ritenuta esclusa:
COGNOME E NOME
POLLINA CHIARA

N. PROTOCOLLO
16432

PRESO ATTO:
- dell’Avviso pubblico predisposto dagli Uffici dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- che, come indicato nell’avviso di selezione, il Direttore Generale, esaminati i curriculum pervenuti
individua il candidato ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
- che ai sensi dell’art.7, comma 6 – quater del d.lgs. n. 165/2001, le disposizioni concernenti le procedure
comparative non si applicano alle nomine dei nuclei di valutazione e non è prevista pertanto la formazione
di una graduatoria di merito;
VISTI:
- ed esaminati i Curriculum allegati alle istanze;
- il curriculum e la documentazione presentata dal candidato dott. PETRELLI Antonio, nato a Carmiano
21 Novembre 1974 ed accertati i requisiti posseduti dal candidato dott. PETRELLI Antonio, fra i quali
il possesso della Laurea in giurisprudenza e l’esperienza professionale di almeno 5 anni nelle materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale, ed agli aspetti organizzativi
e gestionali maturata nell’ambito dell’attività di consulenza legale in merito di diritto del lavoro con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva, al mercato e politiche del lavoro, legislazione in
materia di lavoro, contrattualistica, analisi del mercato del lavoro;
ATTESO:
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che l’Avviso per la individuazione e la scelta del Componente Unico del Nucleo di Valutazione prevede la
durata di anni due;

RITENUTO OPPORTUNO:
- e necessario procedere alla nomina del componente Unico del Nucleo di Valutazione, attesa anche la
disponibilità di Bilancio 2018/2020;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte,
1. di procedere alla nomina del Componente Unico del Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei
compiti di cui al Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, nr. 150 nella persona del dott. PETRELLI
Antonio, nato a Carmiano 21 Novembre 1974;
2. Di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dal mese di dicembre 2018 e avrà durata di anni due, con
conclusione pertanto ne mese di novembre 2020;
3. Di dare atto che il compenso annuo lordo omnicomprensivo è stato determinato nella somma di €
15.000,00 più oneri e Iva, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio annuale;
4. Di dare mandato all’ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
38.064,00 sul cap. 10505 del B.P. 2015 con la seguente imputazione sugli esercizi 2018-2020:
Annualità
2018
2019
2020

mesi di competenza
Dicembre
Gennaio-Dicembre
Gennaio-Novembre
Totale

somma da impegnare
1.586,00
19.032,00
17.446,00
38.064,00

5. Di procedere alla notifica della nomina mediante comunicazione Pec al dott. Petrelli Antonio;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio autonomo/vincolato: 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018-2019-2020
Impegno di spesa pluriennale nr. IX 32/2018 di € 38.064,00 sul cap. 10505 del B.P. 2018:
Annualità 2018: € 1.586,00
Annualità 2019: € 19.032,00
Annualità 2020: € 17.446,00
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile P.O. “Ufficio Bilancio e contabilità”
(Rag. Oronzo Bisanti)
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REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 21 novembre 2018, n. 592
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA
2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI
PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA – IMPEGNO DI SPESA
CUP: B39I18000080009 CIG7698110954.

L’anno 2018, il giorno ventuno del mese di novembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
−− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
−− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
−− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
−− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
−− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
−− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
−− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
−− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
−− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
−− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
−− VISTA la Delibera ANAC del 01 marzo 2018, n. 206 recante Linee Guida n. 4 su “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economico”;
−− VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato «Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA». Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
−− VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
−− 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;
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−− VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
−− VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
−− VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
−− VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20 febbraio 2017, n. 16, con cui si è provveduto al necessario
impegno di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per un importo pari
a € 12.030.000,00;
−− VISTO l’Atto Dirigenziale dalla Sezione Turismo del 29.01.2018, n. 3 con cui sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 e disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a
valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti a risorse non impegnate
ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto Dirigenziale
n.16/2017;
−− VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
−− VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018 n. 21 con cui sono stati impegnate le
risorse di € 24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
−− VISTO la D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, con cui si procede all’approvazione delle schede tecniche dei
progetti già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di Cooperazione tra Regione e
ARET Puglia promozione, per una implementazione dell’importo che passa da euro 36.090.000,00 a euro
40.340.000,00;
−− VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione turismo n. 59 del 26.07.2018, con cui il dirigente ha preso atto dei
Progetti attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi € 4.250.000,00
ad integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e
impegnava suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
−− VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio
2018;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018–2020;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
−− VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva approvata
la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
PREMESSO CHE:
−− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
−− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha novellato e apportato modifiche
alla L.R. n. 1/2002;
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−− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
−− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a), “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett.e), “svolge ogni altra attività a essa affidata
dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia,
anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
−− Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione
“realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e
di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria
nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e
amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli
interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le
sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi
segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
−− Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta Regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020;
−− Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta Regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle
attività promozionali dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
−− Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
−− Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia365”
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00 per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
−− In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di cooperazione per l’attuazione del Piano Strategico del
Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la citata
D.G.R. n. 191/2017;
−− L’art.10 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi concernenti le attività programmate;
−− Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3, adottato dalla Sezione Turismo, sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019;
−− Con D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il programma di interventi
strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014‐2020 per un importo
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complessivo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;
−− Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018, n. 21 sono state impegnate le risorse di €
24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
−− Con D.G.R. del 5 luglio 2018, n. 1200, si è proceduto all’approvazione delle schede tecniche dei progetti
già approvati con DGR n. 191/2017 e alla modifica dell’Accordo di Cooperazione tra Regione e ARET Puglia
promozione, per una implementazione dell’importo che passa da € 36.090.000,00 a € 40.340.000,00;
−− Con Atto dirigenziale della Sezione Turismo del 26 luglio 2018, n. 59 il Dirigente ha preso atto dei Progetti
attuativi approvati dal Comitato di Attuazione in data 05/07/2017 per complessivi € 4.250.000,00 ad
integrazione dei progetti già approvati con AD n. 3/2018 e AD n. 21/2018 per il biennio 2018-2019 e ha
impegnato le suddette somme in favore dell’ARET Pugliapromozione;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
−− Nell’ambito del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale
e valorizzazione dell’offerta” (D.G.R. n. 191/2017), tra le attività complementari, oltre che strumentali,
alla qualificazione del processo dell’accoglienza turistica, vi è la realizzazione e distribuzione dei materiali
editoriali e promozionali (dépliant, mappe, guide tematiche, volumi di pregio, oggetti promozionali) –
misura A.2.4, finalizzato a garantire l’accesso alle informazioni da parte di determinati target di utenza, in
prevalenza in visita agli Uffici Info-point turistici della Rete Regionale, e innescare processi di fidelizzazione
e consolidamento della brand identity. Il fabbisogno fa inoltre riferimento alle esigenze rappresentate
dalla partecipazione dell’Agenzia alle fiere del turismo in Italia e all’estero, alle attività di co-branding,
alle esigenze di rappresentanza e comunicazione istituzionale, nonché alle ordinarie richieste di materiale
promozionale al pubblico in occasione di convegni ed eventi congressuali;
−− Pertanto, coerentemente con quanto realizzato nel 2017, il progetto ha previsto di continuare con l’ideazione,
affidata agli uffici dell’Agenzia, e la stampa di materiale tipografico di tipo editoriale per la promozione
e divulgazione dell’identità del territorio e delle sue peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche, da
affidare a terzi;
−− Si rende, pertanto, necessario procede con l’indizione di una procedura di gara negoziata telematica, ex art.
36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici invitando alla suddetta gara almeno n. 5 operatori
economici iscritti nelle categorie merceologiche n. 430000000 - Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e
affini finalizzata a selezionare un operatore economico qualificato cui appaltare i servizi necessari per la
realizzazione di servizi di produzione e fornitura di stampati e altri materiali analoghi promozionali da
divulgare a fini informativi e promozionali della destinazione Puglia nell’ambito dell’obiettivo strategico di
potenziamento dell’azione di accoglienza turistica e di valorizzazione del territorio regionale;
PRECISATO CHE:
−− La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno
essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
−− L’Agenzia Pugliapromozione provvede ad invitare almeno n. 5 operatori economici scelti nelle categorie
merceologiche n. 430000000 - Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini dell’Albo telematico di
Empulia;
−− È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme
che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione,
come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della
rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
−− La procedura è quella di cui alla fattispecie disciplinata dall’art. 62 (procedura competitiva con negoziazione)
del D. Lgs. n. 50/2016;
−− Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
−− Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invitodisciplinare di gara e altri atti di gara, allegati al presente provvedimento;
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−− Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
36, comma 9 e dell’art. 79, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
−− Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 14.12.2018, ore 12.00;
−− La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
18.12.2018 ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
−− Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica di EMPULIA;
−− L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici;
−− Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario;
−− Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e provvederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
−− La procedura in questione prevede un budget pari € 150.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per
l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dei servizi produzione e stampa;
−− Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
−− La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;
−− L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it - Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, a cura della
Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
−− L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
tutti i documenti richiesti e necessari;
−− Il contratto di appalto sarà stipulato ai sendi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
−− L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta e/o
presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto;
−− Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di allestimenti di eventi;
−− L’Agenzia ha facoltà di prorogare il contratto, tenuto conto della programmazione del budget e delle regole
del PO FESR 2014-2020, alla data di scadenza dello stesso e comunque per il tempo strettamente necessario
all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo appaltatore. Nel
caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a prorogare
il contratto medesimo per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni economiche offerte
in sede di gara;
PRECISATO, INFINE, CHE:
−− L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici o di comportamenti contrari alla legge durante lo svolgimento
della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
−− Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. La stazione appaltante procederà alle
verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore è tenuto ad
adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto;
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RITENUTO DI:
−− Avviare la procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016
per selezionare un operatore economico a cui affidare i servizi di produzione e stampa di materiali
promozionali da realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione e accoglienza turistica
e valorizzazione turistica per conto dell’ARET Pugliapromozione, del valore di €150.000,00 oltre IVA;
PRESO ATTO CHE:
−− Il CUP è il seguente: B39I18000080009
−− Il CIG della procedura di gara è il seguente: 7698110954
−− Si rende necessario procedere ad un impegno di spesa pluriennale quale base d’asta, per la somma di
€ 183.000,00 (inclusa IVA) per appaltare i servizi di produzione e stampa per l’indizione della procedura
negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), imputando la spesa di €. 52.490,00 al
cap. 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento
del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2018 e l spesa di €.
130.510,00 al capitolo 11032 del Bilancio di previsione esercizio 2019;
−− Con work-flow prot. n. 0028902-E-2018-11-16 è stato richiesto e, di seguito, approvato dagli uffici
competenti dell’Agenzia Regionale del Turismo l’intervento “Servizi di produzione e stampa di materiali
promozionali da realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione e accoglienza
turistica e valorizzazione turistica” prevedendo un costo pari a € 150.000,00 (oltre IVA) come proposto dal
Responsabile dell’esecuzione;
ACCERTATA
−− la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione
6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” del B.P. 2018 e 20189, di cui All’impegno di spesa pluriennale assunto con il presente atto;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Qualificazione e potenziamento
del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” (D.G.R. n. 191/2017” che
prevede tra le attività complementari, oltre che strumentali, la realizzazione e distribuzione dei materiali
editoriali e promozionali (dépliant, mappe, guide tematiche, volumi di pregio, oggetti promozionali) –
misura A.2.4;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare i “Servizi di produzione e
stampa di materiali promozionali da realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione
e accoglienza turistica e valorizzazione turistica”, prevedendo quale base d’asta un importo pari a €
150.000,00 (oltre IVA);
3) Di indire una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 430000000
- Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini, dell’Albo Fornitori di EMPULIA prevedendo una base
d’asta pari a € 150.000,00 (oltre IVA) e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) Di Dare atto che il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 14.12.2018, ore 12.00 e che la
prima seduta pubblica si terrà il giorno 18.12.2018;
5) Di dare atto che il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere
utilizzato per eventuali variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero per esigenze comunque connesse alle attività appaltate;
6) Di dare atto che l’Agenzia ha facoltà di prorogare il contratto, alla data di scadenza dello stesso e
comunque per il tempo strettamente necessario all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine
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dell’individuazione di un nuovo appaltatore. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà
sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a prorogare il contratto medesimo per un periodo massimo
di sei mesi alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara;
7) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
• Lettera di invito - Disciplinare (allegato A);
• Istanza di partecipazione (allegato B);
• Capitolato tecnico (allegato C);
• Modello offerta economica (allegato D);
• Patto d’integrità (allegato E);
• Autodichiarazione sui Criteri Minimi ambientali (Allegato F);
8) Di dare atto che il responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
9) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Flavia Leone, funzionario di
Pugliapromozione;
10) Di dare atto che gli atti saranno pubblicati secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1 del Codice
dei Contratti pubblici;
11) Di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza,
di trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara, di
recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione
della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e
assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario;
12) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e
scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
13) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di effettuare un impegno di spesa pluriennale
per la complessiva somma di € 183.000,00 per l’indizione della procedura negoziata telematica sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. imputando la spesa di €. 52.490,00 al cap. 11032 denominato “Por
Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2018 ed €. 130.510,00 al Capitolo 11032 del
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
14) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2019 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
15) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
16) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con n.63 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
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Impegno di spesa pluriennale a carico del Capitolo 11032 del B.P. 2018/2019 di cui::
ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA NR 2018-IX-31 DI €. 52.490,00
ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA NR. 2019-IX-31 DI €. 130.510,00
Nome dell’intervento: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B),
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E
STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA – IMPEGNO DI SPESA
CUP: B39I18000080009 CIG7698110954
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
–͵͵Ȁ
–ǤͶ Ȁ ͳʹ
ǣͲͺͲǤͷͺʹͳͶͳͳ ǣͲͺͲǤͷͺʹͳͶʹͻǦ ǣ̷ ǤǤ
     ǣ http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-digara-e-contratti

CUP: B39I18000080009
CIG: 7698110954
Tipologia dei servizi:
CATEGORIA CPV:ͻͺʹ͵ͲͲͲ-9
Codice NUTS: ITF4
Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei fornitori n°
430000000 - Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.
B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI
MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE VALORIZZAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. BASE D’ASTA
€150.000,00 OLTRE IVA.
LETTERA INVITO
_______________
Disciplinare di Gara
L’A.RE.T. Pugliapromozione intende procedere alla selezione    

fini informativi e promozionali della destinazione Puglia nell’ambito dell’obiettivo strategico di
dell’azione di accoglienza turistica e di valorizzazione del territorio regionale. 
      ʹͳǤͳͳǤʹͲͳͺ Ǥ ͷͻʹ °     
 ǡdell’Ǥ͵ǡ ʹǡǤȌǡ  ȋ
ǤǤǤͷͲȀʹͲͳ, d’ora innanzi “Codice”Ȍǡ ͷ   
    ǣ n. 430000000 - Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini
dell’Albo  ǡ  Ǥ

Le ditte sono invitate a formulare un’offerta entro il giorno 14.12.2018 ore 12.00, con la finalità di
concorrere all’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito –
Disciplinare di gara e nei relativi allegati.


ϭ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da ditte che hanno ricevuto
affidamenti dall’ARET Puglia promozione negli ultimi 3 anni, come stabilisce l’art. 36, comma
1 del Codice confermato nelle Linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” , approvate con
Delibera n. 206 del 01 marzo 2018.

Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità
 ȋȌ PARI A €20,00

    
Ǥ   ǡǡǤ

ART. 1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. ssa Flavia Leone
E-mail: f.leone@viaggiareinpuglia.it
ART. 2 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
 Ȁ   
  direttamente attraverso il Portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione “Per
inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito e dovranno pervenire
ǤͶ ǡͳʹǤͲͲǤ
ǡǡ  Ǥ
    ȋ 
e capitolato speciale d’apȌǡǡ   Ǥ
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. 
              
EmPULIA entro 2 giorni prima della data fissata per la presentazione dell’offerta accessibili
all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
  Ǥ
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codi ǡ        ǡ    ǡ
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
L’indirizzo PEC che verrà preso in considerazione è quello fornito dagli operatori in sede di
Ǥ

Ϯ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

     
 Ǥ
uali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
   ǡ       Ǣ
               
 Ǥ
    ǡ  ǡ        ǡ
       ǡ         
  ǡ Ǥ
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
  Ǥ
 ǡ   all’offerente si intende validamente resa a tutti i
 Ǥ


ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
             ǡ     ǡ 
ǡore 12,00 del 14.12.2018  ǡ
 ǡǤǤǡ   Ǥ
ͳȌ
 ǤǤ e cliccare su “Entra”ȋȌǢ
inserire      ȋcodice di accesso, nome utente e passwordȌ    
ACCEDIǢ
ʹȌ
 ne “INVITI”Ǣ
͵Ȍ
cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto
 Ǣ
ͶȌ
      ȋ   ATTI DI GARAȌ   
 Ǣ
ͷȌ
  a offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
             
ȌǢ
Ȍ
Ǣ
Ȍ
Busta “Documentazione”: compilare la ridetta sezione secondo le modalità indicate di
Ǣ
ͺȌ
“Offerta”: inserire le informazioni richieste direttamente nell’ “Elenco Prodotti”, caricando,
altresì, l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità indicate ne Ǣ
ͻȌ
“Verifica informazioni”: attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto
Ǣ
ͳͲȌ “Aggiorna Dati Bando”: attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti
ǡ ǡ°ǡ Ǣ
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ͳͳȌ “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti”
  ¿   Ǣ
ͳʹȌ “Genera PDF” della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale
Ǥ ǡǡ  
   Ǣ
ͳ͵Ȍ  Ǥ ǡ
     Ǣ
ͳͶȌ “Allega pdf firmato”: utilizzare il ridetto comando, al fine di    Ǥ  
tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta
economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di
Ǣ
ͳͷȌ liccare sul comando “INVIA” al fine di inviare la propria offerta. 
– –tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
Ȍǡ        ǡ    l’accesso e l’utilizzo
delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica
certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione
delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
   ǡ    ǡ°
       ǡ          
 Ͷͺ Ǥ
   ǡ °          
unzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono
 Ǣ Ö n qualunque momento tramite l’apposito
link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti
alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del
ǡ ¿  Ǥ

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
E’ sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta
 ǣ
Ȍ   Ǣ
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”; 
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del
 Ǣ
Ȍ  re sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”; 
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo
     ȋ             
ȌǤ

Assistenza per l’invio dell’offerta 
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato
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escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP
DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero
ͺͲͲͻͲͲͳʹͳǤ
 
 Ǣ ǡǤ
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte
averso EmPULIA, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente
ǡ  
“PARTECIPA”. 

Partecipazione in RTI/Consorzi
̵   ±ǡ
Ǣ   
dell’articolo 48 co.2 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere  
legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente
Ȁ Ǥ
     Ȁ   gare, nell’istanza di
 ǡ   ǡ           
piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la
 Ǥ
              
  Ǥ
Nel caso RTI / Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” / “Inserisci esecutrice”,
 Ǥ
Ȁ  Ǥ
 Ǥ

Firma digitale
ȋȌ 
un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è
accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/iǦȀ Ȁ  Ǧ
Ǥ
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido,
non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 
 ǡ ǡ     etta apposizione con gli strumenti all’uopo messi a
  Ǥ
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 
ͳǤ
Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
ǤǤǡ               
 ǡ Ǣ
ʹǤ
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata     
dell’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
 Ǣ
͵Ǥ
L’invio onǦline dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
mporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di

ϱ

75530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

ůůĞŐĂƚŽ


Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009


Ǣ
ͶǤ
              
proceduta, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello
stato dell’offerta come “Rifiutata”. 
ͷǤ
  ͲͲǣǡ 
  ǡͲͲǢ
Ǥ
ine previsto per la scadenza delle offerte, il fornitore potrà modificare l’offerta già
inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l’offerta così modificata sostituirà in
     ǡ     Ǥ   
verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione “Nuovo”: in questo caso il
 ǡ     ǡ    Ǥ  
sentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in “forme giuridiche
differenti” e per “diversi Lotti”;
Ǥ
           
                 
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In
lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara;
ͺǤ
  Ǣ
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:

       ǡ      
   Ǣ

  ǡ  Ǣ

ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA, PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, MODIFICA E PROROGA
 base d’asta è pari a€150.000,00 (oltre IVA)Ǥ    ±
   Ǥ
Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d’asta.  
  Ǥ  
netto dell’IVA.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi         
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.
Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio
 ǡ           ǡ      ǡ 
Ǥ
 Ͳgiorni dall’emissione della fattura elettronicaǤ
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente     ǡ  Ǥ ͳͲʹ    
 ǡ     
Ǥ
       disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini
dell’immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di
          ǡ       ǡ
all’oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a
Ǥ
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Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23ǤͳʹǤͳͻͻͻǤ
Ͷͺͺ  ǤǤǤǡ    î         
  ǡ °          
 Ǥ
Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella
facoltà di richiedere un’anticipazione  20%      
               
favore dell’ARET Pugliaǡ   rto pari all’anticipo richiesto, 
all’effettiva erogazione all’ARET delle corrispondenti somme da parte della Regione Pugliaǡ
   ʹͲͳͶǦʹͲʹͲǤ
     ǡ      ǡ 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: il budget residuo
(differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicaziȌ
              
singoli servizi già quotati nell’appalto in oggetto, sia per esigenze analoghe ascrivibili alla fattispeci
dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. 
Alla data di scadenza di contratto è data comunque facoltà all’Amministrazione di prorogare il
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma ͳͳ   ǡ      
all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo appaltatore.
Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a
             
  Ǥ

ART.5 OPERATORI ECONOMICI – MOTIVI DI ESCLUSIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 5.1. OPERATORI ECONOMICI
  ǡ ǡ 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
    Ǥ
    ǤͶͶͺ Ǥ
È vietato          î     
              ȋ
ǡȌǤ
È vietato              
 ǡ  Ǥ
È vietato               ǡ   
 Ǥ ǡ
ǡ Ǥ
 di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
ǡ    Ǣè vietato ǡ
ǡǤ     Ǣ
 ̵ ͵ͷ͵  Ǥ
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
 orzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà   Ǥ
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
  Ǥ
 ǣ
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in pǤ
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
Ǣ
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
                
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
                   
Ǣ
c)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di       
 ǡ  ȋ ǤǤ
͵ʹ͵ʹͲͳ͵ȌǤ
Per tutte le tipologie di rete,          
              ǡ   
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Ǥ͵ʹ͵ʹͲͳ͵ȌǤ
ȀÖ
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subǦ ǡ 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioǤ
ǡ°  ȋ 
 Ȍǡ         Ǧ Ǣ ǡ  ǡ   °
 ° ǡ
Ǧ °  ǡ
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripar
 Ǥ
Ai sensi dell’art. 186Ǧbis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
   Ö          ±     
   
 Ǥ
ART.5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

              ǡ  
                
ǤͶͶͶ ǤǤǤǡ ǡ  
all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d), e), f), Ǥ
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera
anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della gara,
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qualora l’impresa non dimostri che vi s        
Ǥ
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero è
°   
  Ǥ
  ¿           ǡ    
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cu
all’art. 84, comma 4Ǧͻʹǡ ʹ͵ǡǤǤǤͳͷͻȀʹͲͳͳǤ
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
           ǡ   
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 80,
Ͷǡ Ǥ
Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
Ȍǡ eriti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6.
1      ͳǡ
 Ȍ ° ͳͺ
detenzione; b) abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
1      ͷǡ
        Ȍ          
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti
    ǡǡ Ǥ
   –       –  
              
  Ǥ
                    
        ǡ     
 Ǥ
  ǡ ǡ             ǡ 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione
all’Autorità. Essa, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizi 
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto
ʹǤ
 
 vi di esclusione previsti dall’art. 80 cit.


ART.5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del
      ǡ     ǡ ǡ  nsi dell’art. 83  ǤǤ
ǤͷͲȀʹͲͳǡin possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria,
capacità tecnico-professionale, di seguito indicati.

ART. 5.3.1. Requisiti di idoneità professionale, ex art. 83, comma 3 del Codice dei Contratti
pubblici
               ǡ 
  ǡ ǡ Ǣ
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 °   ǡ
 ȋȌǣ
Ȍ
                
 Ǣ
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il
ǡ    Ǥ
   ro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3
  ǡ               °
Ǥ
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
 Ǥ
ART. 5.3.2. Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico–finanziaria ex
art. 83, comma 4-5, del Codice dei Contratti pubblici
               Ǧ
 ǡ Ǥ
ͳȌ l concorrente deve dimostrare un fatturato d’impresa       Ǥ͵  
ȋʹͲͳͷǦʹͲͳǦʹͲͳȌvalore della base d’asta;
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, la capacità economica e finanziaria
̵  Öîǡ
 ȋȌǣ
Ȍ  ȋ  
 Ȍǡ ǡ    
 Ǣ
Ȍ          ǡ        
̵  Ǣ
Ȍ   ǡ ǡ
̵ǡ  
̵̵  ǡ 
Ǥ
   ǡ       Ǧǡ ¿    Ö
  nte approvati alla data
di pubblicazione del bando. Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale
ovvero di società̀ di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
i, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
ǡǤ
   
  Ǥ 
che le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o
ͳͺͲǡ  ȌǤ
Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
ǡ              
  ǡ               
Ǥ
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può̀ provare la propria capac  
  Ǥ

ART. 5.3.3. Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex
art. 83, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici
    ǡ              
necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 
   ǣ
1)
   ǡ    ǡ   
ǡ Ǣ
   ǡ °           
 ȋȌǣ
Ȍ copia informatica dei certificati rilasciati dall’amministrazione/soggetto contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
Ȍ     Ǣ
Ȍ dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
 ǡ              
   Ǣ
Si precisa che le “attività analoghe” possono essere state realizzate sia per soggetti pubblici che
Ǥ  ǡ    ȌǤ
   Ǥ
2)
possesso di certificazioni di qualità: l’operatore economico deve essere in possesso della
                 ͻͲͲͳǡ
  ǡ  ͶͷͲͲͲ
   Ȁ ͳͲͲͲǤ
 °  ǡ
 Ǥ
                  
            Ǣ   
equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria
relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del codi ǡ 
Ǥ

ART.5.4 SOCCORSO ISTRUTTORIO
       ǡ    ǡ   ǡ
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli ǡ  
afferenti all’offerta ȋ     Ȍǡ     
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile la         
  Ǥ
        °     
l’esiste    ǡ          
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
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   ° 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
        ǡ         
ǡ       ǡ  ǡ     
 Ǣ
   ǡÖ
    
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
Ȍ  ȋǤ  
     Ȍǡ       ǡ  ǡ
    ǡ
dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
Ͷ ȌǤ
              Ǧ 
     Ǧ  ±  ǡ        ǡ
          Ǥ       
termine è pari a 5 gg, in base a quanto consentito dall’art. 83, comma 9 del Codice.
        ǡ
Ö   ǡ
 Ǥ
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione  
 Ǥ
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articoloͺ͵ǡ ͻǡ ° 
ǡ   ǡ             ǡ
  Ǥ
Ö  ǡ  ǡ
     ǡ     
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale
       ǡ   
all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione
Ǣ
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza de 
 Ȍǡ     ǡ       ǡ
utilizzando il tasto “Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilit 
sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
   
di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore eco ǡ   
procedimento descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere
ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
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ART. 6 - R.T.I. - CONSORZI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE – GEIE – AVVALIMENTO
ART. 6.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisi 
  Ǥ
 ǡ    
 ǡ Ǥ 
    
Ǥ
  ȀǦ
 ione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
              
Ǥ
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenu  ǡ
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.3
ǤȌǣ
Ǥ  Ȁǡ Ȁ   Ǣ
Ǥ       
   Ǥ
          ͷǤ͵ǤʹǤ    
   Ǥ       
maggioritaria dall’impresa mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requis  ͷǤ͵ǤͳǤ
Ǥ
Ǥ
            ͷǤ͵Ǥ͵    
ȀǤ

ART. 6.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
  Ǥ
 requisito relativo all’iscrizione         ǡ
          ali per l’artigianato di cui
all’art.ͷǤ͵Ǥ) ǣ
1.   Ȁ Ȁ   Ǣ
2.                 ǡ  
   Ǥ
capacità economica e finanziaria ±tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
 ǡǣ
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
 ǡ    ǡ       
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al
  ± Ǣ
b.       cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal

ϭϯ

75538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

ůůĞŐĂƚŽ


Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009


   ǡ 
dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratǡ 
sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

ART. 6.3. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
 ǡ Ö          ǡ ǡ    
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
ǡ  Ǥ
° l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
ȋǣ    ȌǤ
   ’avvalimento per la certificazione        
   ͻͲͲͳǡ  ǡ
      ͶͷͲͲͲ       Ȁ  ͳͲͲͲǡ comporta che l’ausiliaria metta a
disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenz ǡ 
 ǡ ǡ 
   Ǥ  ǡǡ 
Ǥ
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
 ǡ Ǥ
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il c ǡ a pena di nullitàǡ
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
 Ǥ
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
î    sia l’ausiliaria che l’impresa che si
Ǥ
L’ausiliaria può assumǤ
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
 Ǥ
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’  
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
 Ǥ
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
              ǡ 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria,    
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscrittoǡ al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
 ǡ   ǡ  produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
   ǡ  ±
ȌǤ   ǡ   

ϭϰ

75539

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

ůůĞŐĂƚŽ


Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009


di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
 Ǥ
1ǡ ǡ  
 ǡ     
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
  Ǥ


ART. 7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
SUBAPPALTO
              
14.12.2018 ore 12.00.
     ǡ        ǣ  
î ǡ ǡ
 Ǥ altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i prezzi non
ǡ  Ǥͻ  ȋǤǤǤ
ͷͲȀʹͲͳȌǤ
   ǣ
Ȍ
 ǡ  
  ȋ     Ȍ          
Ǣ
Ȍ
          ǡ    
   
   Ǣ
Ȍ
    Ǥ
Dopo la scadenza del termine il tasto “partecipa” si disabilita per l’operatore economico e il sistema
îǤ

ART. 8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE.
ART. 8.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ARET Pugliapromozione, con il progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”, intende valori    ǡ
ǡ 
e divulgazione dell’identità del territorio e delle sue peculiarità storicoǦ  Ǥ
        ǡ ǡ     
tipografico di tipo editoriale per le esigenze dell’ARET Pugliapromozione.
ͳʹǤ
        Ǥ

ART. 8.2 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere il cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di  è vietatoǤ
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    ǡ
indicati nell’art. 105, comma 6 del Codice. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere
 îǤ
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
 ǡ Ǥ  
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice,         Ͷ  
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusi  
Ǥ
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 10ͷǡ ͵ Ǥ
       Ȁ     ʹͲ 
prima dall’inizio dell’esecuzione, a pena di decadenza dal subappalto. 
  Ǧǣ
Ȍ   
Ǣ
b) tutti i documenti e le dichiarazioni da valutare dell’offerta tecnica; 
Ȍ ǡ   
Ǥ
Nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e
indicata la parte di prestazione da realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale,
per l’intera prestazione oggetto del sub-appalto, pena la inammissibilità del sub-appalto
stesso.

ART.9 - CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
  ǡ Ǥ
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale E  
ǤǤ Ǥ  ǡ  
 ǣ Ȍ  Documentazione amministrativa; Ȍ l’Offerta tecnicaǢ Ȍ l’Offerta
economica
°   Ǥ

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI
           ǡ ǤǤ Ǥ    
Consorzio, sarà l’impresa mandataria 
e, quindi, a presentare l’offerta. 
  ǡ  imprese mandanti    ǤǤ Ǥ      ǡ
dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 20, del Codice dei
Contratti, un’apposita dichiarazione –    Documentazione amministrativa all’inter
     ȋAllegato BȌ– con la quale autorizzano l’impresa mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle
         Ǥ     ǡ
ǡ  imprese mandant    ǤǤ Ǥ      ǡ  
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura, eleggono domicilio presso
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall’impresa mandataria.
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 BUSTA DOCUMENTAZIONE
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusioneǡ   
         ǡ    
‘Allegato’ e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma;     
analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23Ǧ  ǤǤͺʹȀʹͲͲͷ     tecniche di cui all’art.71 del medesimo
ǤǤͺʹȀʹͲͲͷǣ
1)  – ǦȋȌǢ
2)              
 Ǣ
3)     
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE;
4)  ǡ      ǡ  la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del codice, ȋ
ǤͳͲȌǢ
5)           di € 32,00  all’istanza di
 ǡ ±all’offerta economica, assolt  ʹ͵Ǣ
6) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
      so di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
ȌȌǡǤǤͷͲȀʹͲͳǡ ȋ). Nell’ipotesi di avvalimento il
patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaǢ
7) Ǣ
8)  Ǣ
9)  pagamento del versamento del contributo ANAC pari a €20,00   
operatori economici ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. bȌʹͲ ʹͲͳǡǤ ͳ͵ͲͲ
dell’ANAC;
10)
DGUE
dell’operatore
partecipanteǡ




ǣȀȀ ǤǤȀȀǫαǢ     dell’impresa ausiliaria,   
        Ǣ       °
 Ǥ Ǥ
11)PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
 Ǣǡ     all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il
PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
12)   Ǣ
13)   ;
  ǣ

     Ǥ

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
 ǡ   Ǥ

   
 ǡ  Ǥ
     
ǡ Ǥ
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative (da allegare e/o inserire nella istanza di partecipazione)
   ǤͶͶǤǤǤͶͶͷȀʹͲͲͲǡ 
ǣ
■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
 ǣ
a)     ǡ
 ǡ 
servizi/fornitura;
Ȍ      ǡ     ǡ      ǡ  
        servizi/fornituraǡ    
Ǥ
■               
 ǡ   ǤǤ ʹͲȀͳͳʹͲͲͲ      
www.agenziapugliapromozione.it   ǡ     ǡ     
         artt. 3, 5,8    ǡ  
 Ǥ
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“blacklist”
■dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.ͳͶ
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
ͺǡ ǤǤͳʹʹȀʹͲͳͲȌ
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
ͳͶǤͳʹǤʹͲͳͲ a dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
■                
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e     ȋ ¿
ȌǢ
■    ǡ          ʹͲͳȀͻǦ 
     ȋ Ȍ     ǡ    
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5ǡ Ǥ Ȍǡ 
dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
                
 ǡ   ± 
              
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
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ͳͺbis, Ǥ

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
  ǣ
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■          ǡ     
ǡ  
 Ǣ
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■      
    ǡ        ǡ  
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del  ǡȀ 
   Ǥ
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■             ǡ     
 Ǥ
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
   Ǥ
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■
     ǣ
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
 Ǣ
b. l’impegno, in ca   ǡ         
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandatari 
  Ȁ Ǣ
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
   Ǣ
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■       ǡ           ǡ
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
  Ǣ
■                 
  Ǣ
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■
      ǡ           ǡ
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
       Ǣ      
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
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Ö  
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■
    
  Ǣ

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■
     ǣ       ǡ      
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
          ǡ  
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
          Ǣ      
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del

(o in alternativa)
■
     ǣ       ǡ      
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
 ǡ     ǡǣ
a.   ǡ  ǡ   
 Ǣ
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
Ǣ
c.    
Ǥ
            
 Ǥ
 atto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
       
  ͳͺ  ʹͲͳ          www.empulia.it
  Ǥ
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
    
 Ǥ
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
    Ǥ
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
Ǥ
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  ǡ  ǡǣ
ͳȌ
DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui al ǡǡ
 ǡ ǡǡ Ǣ
ʹȌ
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con
la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la  ǡ   
disposizione, pertuttaladuratadell’appalto,lerisorsenecessariedicuiècarenteilconcorrente;
͵Ȍ
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con
la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
  Ǣ
ͶȌ
originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
ǡ     ǡ           
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
   , a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
  iti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
ͷȌ
PASSOE dell’ausiliario;
6)
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”
Ȍ
dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3
ʹͲͳͲǡǤͺǡ ǤǤͳʹʹȀʹͲͳͲȌ
Oppure
 arazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M.
ͳͶǤͳʹǤʹͲͳͲ   dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma  ǡǤ
  ǡ  ǡǣ
1)
 ǡǡ   ǡ
ǡ ǡ Ǣ
2)
Ǥ
Parte III – Motivi di esclusione
     
ȋǤǦǦǦȌǤ
Parte IV – Criteri di selezione
      ǣ
a)
La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
Ǥͳ Ǣ
b)      Ǧ
 l’art.5.3Ǥʹ Ǣ
c)
     
di cui all’art. 5Ǥ͵Ǥ͵ Ǥ
d)  
di cui all’art. 5.3.3.  Ǥ
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Parte VI – Dichiarazioni finali
    Ǥ
Il DGUE deve essere presentato:

-

 ǡ ǡ  ǡ  
   Ǣ

            retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

    ǡ      ǡ   
    Ǣ
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è
resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve
essere riferita l’attestazione si richiama        ʹǤͳͲǤʹͲͳǡ
compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs.
ǤͷȀʹͲͳȌǤ
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della
  Ǥ
       Ȁ        
    Ǥ ͺͲǡ  ͳǡ ʹ  ͷǡ Ǥ Ȍ         
    ͵ dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
 ǤͺͲǡ ͳǡʹͷǡǤȌǡ ǡ   
 Ǥ
  ǡ ietaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azie 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.


BUSTA TECNICA
“Offerta”, direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione del foglio
prodotti denominato “Relazione tecnica”  ǡ      
 ǡ  ǣ
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara –       
  – °               
 ǣ
ͳȌȋ  ȌǢ
ʹȌȋ –ͳȌǢ
͵Ȍ     Ǥ
  Ǥ

1. Relazione illustrativa
 ǣ
Ǧ Ǥͷ      
ǡ          ȋ    Ȍ    
ȋ  ȌǢ
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2. Piano di produzione
ǡ   Ǥͷ ǡ      ǡ    
ȋ ͳȌ             
adottare per l’esecuzione delle prestazioni innanzi indicate, specificando in particolare il timing di
              Ǣ
 Ǥ

3. Descrizione capacità tecniche
                 
      ȋ  Ȍ        
  Ǥ
4.) Auto-dichiarazione       ȋ Ȍ    
dimostrazioni di cui all’art. 2.4   Ǣ

L’offerta tecnica dovrà essere formulata e dovrà essere organizzata e presentata seguendo le
 ǡǣ

   Ǣ

Ǣ

ǤǢ

  ǡ     ǡ       
 ȋ ǡ  
 ǡ  ȌǤ

ǤǤ               
ȋ  Ȍǡ  ǣ
•
utilizzare l’estensione Ǥ    ǡ     
ǡ   Ǣ
•
     Ǥ
    ǡ    ǡ °     
 ǣ

   Ǣ

utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

BUSTA ECONOMICA
L’operatore economico,  ǡ“Offerta”, direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”,
ͳǤ    ȋ        Ȍ Ǧ al netto dell’IVA Ǧ  nell’apposito
campo denominato “Valore offerto” posto di fianco al campo “Base Asta Complessiva”;
ʹǤ la propria dichiarazione d’offerta (ͳȌǦǡ
 ǡ      ǡ        
“Allegato economico”;
͵Ǥ   ǡ  ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.
ͷͲȀʹͲͳǡ Ǣ
ͶǤ Ǧ ’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a
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Ǣ
        ȋtta in conformità all’allegato D titolato “Modello offerta
economica”), dovrà essere redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta d 
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore; dovrà contenere l’indicazione 
ȋ Ȍ ±  in ribasso sull’importo del servizio a base
Ǥ    Ǥ
      ǣ

    ȋ ±            Ȍ
  Ǣ

  ǡǤ
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia,
Ǥ

ART. 10 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia
provvisoria” come definita dall’art. 93 del Codice   1% del prezzo a base d’asta pari a €
1.500,00  ǡ  Ǥ
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezzaǡ 
Ǥ
L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso de  
   a pena di esclusione       ǡ    
        ͶͷͲͲͲ         Ȁ  ͳͲͲͲǤ     °
   certificazione del sistema di qualità con oggetto specifico alle attività di cui alla
categoria merceologica interessatadell’art. 79 e dell’art. 36, comma 9, del CodiceǤ
La garanzia è ridotta anche nel caso in cui l’operatore è microimpresa, ovvero piccola media impresa
              
 ǡ Ǥ
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
         ͺͶ  ͻͳ     
ʹͲͳͳǡǤͳͷͻǢ°   
Ǥ
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusioneǡ         
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.
ͳͲ͵  ͳͲͶ        ǡ       
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, Ǥ ͳ    
   ͳʹ ȋ Ȍ       Ȁ  
  Ǥ° microimprese, piccole e medie imprese 
   Ǥ
° ǡ   ǣ
a)               
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      ǡ    ǡ     Ǣ 
 Ǣ
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
ʹͳʹͲͲǤʹ͵ͳǡ ǡ  ǡ  ǡ 
la tesoreria dell’AgenziaǢ
c)       
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garan° 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Ǥ
  ǡ  ǡ  
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garan      
ǣ
- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀȀǤ
- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀǦȀǦȀ
- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀǦȀǦǦ
Ȁ ̴̴Ǥ
- ǣȀȀǤǤȀȀ̴Ȁ Ǥ

 ǡǣ
ͳȌ  ǡ a pena di esclusione,         Ȁ 
ǡ   Ǣ
ʹȌ       
      
 Ǣ    Ͷ
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizzaǦǡ 
               
ʹ͵ʹͲͲͶǡǤͳʹ͵ǡ
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del ȌǤ
͵Ȍ  informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23Ǧbis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo
d.lgs. 82/2005,con espressa menzione dell’oggetto e Ǣ
ͶȌ ͳͺͲdell’offerta;
ͷȌ ǣ
Ǥ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
  ǡ Ǣ
Ǥ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice Ǣ
Ǥ     Ǣ
Ǥ a dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
   ǡǡ  all’art.103
  ǡ     ǡ          
verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o
 ͳʹȋ Ȍ
 Ǥ
Ȍ riportare l’autentica della Ǣ
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Ǣ
ͺȌ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del
 ǡ ͵Ͳǡ  
  l’aggiudicǢ
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
    Ǥ
   ǡ
ǣ
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete,
   Ö              
    Ȁ        
 Ǣ
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
   ǡ  Ö
     
ȀǤ
       –        
costituita prima della presentazione dell’offerta –
      î       ǡ    
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83ǡ Ǥͻ Ǥ
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
       ǡ     ǡ  
dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà  
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
  ǤǤ Ǥ ͷͲȀʹͲͳ, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
ǦǤ
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di   
ǡ  Ǥ
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura del
   18.12.2018 ore 10.00 ȋ  Ȍ       
ǡ Ȁ ǡǤ
Ȍ

ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il segǣ
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Criteri di valutazione
Punteggio massimo
  
ͺͲǡͲͲ
  
ʹͲǡͲͲ

ͳͲͲǡͲͲ


                 
ͷͲȀͺͲȋȌǤ
Saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta fissata indicata nella
 Ǥ
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT)
  ǡǡ ǣ

A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
PARAMETRI
PESO
ͳ–     
  
ʹ–   
   

͵–  

Ͷ–      


    

ͶͲ


 
     




ͳͲ

     



ʹͲ
ͳͲ
ͺͲ
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Art. 12.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica





Ȁ

ͺ

  


Ȁ  
    
  

ͳͶ

  


ͳ 

ʹͲ

  Ȁ 


ʹ

      Ǧͳ͵ 

ʹ

ͳ͵

ͳ



       –Ͷʹ 

ͳ

ͳ

͵
͵
Ͷ
Ͷ



    
  

 




      
     
organizzativo proposto per l’erogazione


  ǦͳͲ 


 

ͳͲ

    




       Ǧͳͷ 

  


ͳͷ

     
    
    
Ǥ

   ǣ
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Offerta economica
  

Punteggio
attribuibile

massimo

20
ʹͲ

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al valore
ella base d’asta.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.

Art. 12.2. - Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
    metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC
n.2/2016, par. VI, n.1
°

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x
Pn
dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn= peso criterio di valutazione n.
La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
ǡ   Ȁ ǡ  
   Ͳͳ ǣ


ͳǡͲ


Ͳǡͺ
  
Ͳǡ
  
ͲǡͶ

Ͳ

   ¿          
Ȁ   
l’offerta tecnica. 
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  ǣ          ǡ  
      enuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica,
ǡͷͲǤ 
minimo comporterà la mancata apertura dell’offerta economica. 
ǣ             ǡ  
 î       ȋ ͺͲȌ   
  Ǥ

Art.12.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
     ¿ǡ°ʹͲ
ȋîǦ Ȍǡ
    ǣ
P1f =(Ri x 20) / Rmax
ǣ
P1f α  Ǣ
Ri α    Ǣ
Rmax α  Ǣ
20 αǤ
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica
Ǥ
 rità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà il
  Ǥ    Ǥ
In caso di offerte anomale, l’Agenzia procederà ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016;
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua
motivazione della sua decisione.
Art. 13 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE.
VERIFICA AMMINISTRATIVA
L’offerta è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della
  ǡ Ǥ
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al
www.empulia.it Ǥ  ǡ  
 ǣ Ȍ  Documentazione amministrativa; Ȍ l’Offerta tecnicaǢ Ȍ l’Offerta
economica.
L’ offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza delǤ
         18.12.2018 alle ore 10.00     
  ǡ    Ǥ      
modifiche di data, in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell’area riservata del portale
EMPULIA all’interno dell’invito Ǥ
              
  Ǥ
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   ǡ
busta Documentazione “A”, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
Ǥ
  ǣ
Ȍ               
presente disciplinare, procederà solo con l’apertura della busta tecnica per constatare contenuto; 
Ȍ  Ǣ
ȌǢ
Ȍ  l provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì̀̀̀ agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
ǡ ǡ   
ǡ  Ǥ
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
 ǡ        ǡ      
    ǡ       
 Ǥ
   ǡ    Ǥ ͺͳ  ʹͳǡ  ͳ͵   ǡ verso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla ǤͳͷͳʹͲͳǤ

Art.14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del term
      °        Ǥ͵  
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comͻǡ Ǥ 
 Ǥ
     °            
      ȋ Ǥ
Ǥ͵ʹʹͲͳȌǤ
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’arǤ ʹͻǡ  ͳ 
 Ǥ

Art. 15 - APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
  ǡ 
   Ǥ
La commissione giudicatrice, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
    ǡ Ǥ
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi ap   
 Ǥ
              
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.  
procederà all’ apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
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 ǡ      ǡ  ǡ   
  ǡ   Ǥ
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’un     ǡ
risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica (PT) ed economica (PE),
redigendo la graduatoria dei concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la coǡ         
  ȋǤͳͳȌǤ
         î       ǡ 
 ǡ
     che ha ottenuto il miglior punteggio sull’ 
  .
         î         
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggi.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
ǡ   ǡ    
 ʹͲǤ
    ǡ 
  ǡ RUPche procederà sempre ai sensi dell’art. 76, ͷǡ
ǤȌ Ǧ esclusioneǣ
mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
    Ǣ
 ǡǡ ǡ ±ǡ
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
    Ǣ
ǡ’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
               
                
rispetto all’Ǥ

Art. 16 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ǡ    ǡ
 ǡ ǡǡ 
Ǥ
           Ǥ    
ǡ    ǡ
     Ǥ 1       
  Ǥ
    ǡ ǡǡ 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
ǡ   Ǥ
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 ǡ     ǡ       
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
ǡ ǡ Ǥ
 ǡ ͷͻǡ ͵Ǥ Ȍͻǡ ͷ ǡ ǡ
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel comǡ 
ͳǤ

Art. 17 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
 °     
Ǥ  
  Ǥ
               ͳǡ   
 ° Ǥ
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensidell’art. 95, comma 12 del
 Ǥ
Prima dell’aggiudicazione, ǣ
ͳȌ
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della provadell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti 
o l’utilizzo del sistema AVCpass.
ʹȌ
 Ǧladdove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – 
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
͵Ȍ
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
 Ǥͻǡ ͷǡǤȌǤ
ǡ  ǡǤ͵ʹǡ 
ͷ͵͵ǡ ͳ ǡaggiudica l’appaltoǤ
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta
ǡ     Ǥ
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
   ǤͳȌǤ
       ǡ        
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
 ǡ  ǡ  Ǥ
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione
 ǡ  ǡ Ǥ
 ° 
       ȋǤǤ ͳͷͻȀʹͲͳͳ ǤǤ   ȌǤ   
        ͺͺ  ͶǦǡ  ͻʹ  ͵  ǤǤ ͳͷͻȀʹͲͳͳǡ
       ͺͺǡ ͶǦͶǦ
ͻʹ ͵Ͷ  Ǥ
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
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 ° ǡ .
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
 Ǥ
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra
indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del
prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
Il contratto d’appalto è soggetto agl  Ǥ
ͳ͵ʹͲͳͲǡǤͳ͵Ǥ
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subǦ   
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo,  ±Ǧ ǡ
dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
   ǡǡ
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
ȀǤ
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese ǡ 
Ǧ Ǧ Ǥ

Art. 18 - CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni
  dell'Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. La stazione
appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzio 
servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto, compilando una
    Ǥ
Art. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sezione di Bari dell’aggiudicazione. 

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ǥͳ͵ͳͶ Ǧ ʹͲͳȀͻ
informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure
precontrattuali” e per adempiere a ǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤǡ
altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati
personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed al
ȋǤͳͷ ȌǢ ȋǤͳ ȌǢ  ȋǤͳ ȌǢ
ȋǤͳͺ ȌǢȋǤʹͲ Ȍ
    ȋǤ ʹͳ  ȌǤ        
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         ǡ    
Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.

Art. 21 - ACCESSO AGLI ATTI
   no, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgsn. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n.
ʹͶͳȀͳͻͻͲǡ  Ǥ
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere
 Ǥ

Art. 22 - ALLEGATI

Allegato A: Disciplinare di gara

Allegato B: Istanza di partecipazione

Allegato C: Capitolato tecnico

Allegato 1a;

Allegato 1b,

Allegato D: Modello offerta economica

Allegato E: Patto di integrità

Allegato F: autodichiarazione sui Criteri Minimi ambientali



ǡʹͲǤͳͳǤʹͲͳͺ





Il Direttore Generale ad interim








Ǥ 
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POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE,
VALORIZZAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1.a
TIPOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE

CRONOPROGRAMMA CONSEGNE
1° CICLO
CONSEGNE - 25%
del quantitativo
totale

ID

ARTICOLO (Titolo
ID)

FORMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITATIVO TOTALE
ORDINATIVO

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO
QUANTITATIVI MAX CONTENUTO

2° CICLO
CONSEGNE - 50%
del quantitativo
totale

periodo: GENNAIO- periodo: MAGGIOAPRILE
AGOSTO

3° CICLO
4° CICLO
CONSEGNE - 60% CONSEGNE - 100%
del quantitativo
del quantitativo
totale
totale
periodo:
SETTEMBVREOTTOBRE

periodo:
NOVEMBREDICEMBRE

destinazione prevalente: PUGLIAPROMOZIONE - BARI*
date

date

date

date

04-mar

15-mag

31-ott

16-dic

1

MAPPE A STRAPPO BARI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

400 blocchi

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

2

MAPPE A STRAPPO LECCE

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

400 blocchi

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

04-mar

15-mag

31-ott

16-dic

3

MAPPE A STRAPPO BRINDISI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

240 blocchi

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

04-mar

15-mag

31-ott

16-dic

4

MAPPA PUGLIA

Carta usomano 90gr, stampa
10,8x16 (f.to
quadricromia b/v, piegata-prime pieghe
chiuso) 64,8x47,5
verticali a fisarmonica e successive
(f.to aperto)
orizzontali (si veda campione)

30.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

5

FLYER WAIP EN

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

6

FLYER WAIP RU

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

7

FLYER WAIP CH

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

8

BROCHURE ARTE ITA

10,5x16

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

9

BROCHURE MARE ITA

10,5x16

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

10

BROCHURE ARTE EN

10,5x16

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

OFFERTA TECNICA
PIANO PRODUZIONE

TEMPI DI CONSEGNA (GG,) DALLA
RICEZIONE DEGLI ESECUTIVI PRESSO LA
SEDE CENTRALE DI PUGLIAPROMOZIONE BARI ALLA PRIMA DATA
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10,5x16

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

40.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

11

BROCHURE MARE EN

12

BROCHURE SALENTO
ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

13

BROCHURE MAGNA
GRECIA ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

30.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

14

BROCHURE VALLE
D'ITRIA ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

30.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

15

BROCHURE BARI
COSTA ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

30.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

16

BROCHURE PUGLIA
IMPER ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

20.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

17

BROCHURE
GARGANO ITA/ENG

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

30.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

18

BROCHURE SALENTO
FRA/DE

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

19

BROCHURE VALLE
D'TRIA FRA/DE

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

20

BROCHURE PUGLIA
IMPER FRA/DE

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

21

BROCHURE
GARGANO FRA/DE

10,5x16

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

15-mag

31-ott

16-dic

22 **

23

BROCHURE
InPuglia365
Primavera 2019

BROCHURE
InPuglia365 Inverno
2019

10,5x16

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

25.000 pezzi

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

15.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 150 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 150 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

10-feb ACCONTO:
n.100 copie stampa
digitale da
consegnare a
Milano (art. 2.3
Capitolato)

GG ___3___ + SPEDIZIONE A
MILANO: TOT.
GG. ______4_______

18-feb SALDO:
n.24.900 copie
stampa tipografica
da consegnare a
Bari.

30/09/2018 UNICA
CONSEGNA 100%
TOTALE

75562
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BROCHURE EVENTI

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

10.000 pezzi

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
01/04/2018 UNICA
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
CONSEGNA 100%
contiene max 150 pezzi- All'interno
TOTALE
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

*I quantitativi indicati e il cronoprogramma consegne fa riferimento alla sede di destinazione Pugliapromozione sede di Bari Fiera del Levante, ad eccezione dei
quantitativi imputati ad altri punti di destinazione, come specificato nel Capitolato Tecnico (art. 2.3).
** Per ID 22 - stampa digitale in acconto - l'esecutivo di stampa sarà fornito 4 giorni prima la data di consegna indicata. Per gli ID 22, 23 e 24 le date di consegna
indicate potrebbero subire variazioni ed essere posticipate.
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ALLEGATO B
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE
TURISTICA.
CUP: B39I18000080009
CIG: 7698110954

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________ il __________________________________________________
residente a ________________________________via ______________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)
_________________________________________________________________________________________________________

dell’Impresa __________________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________cap ________________________

via ______________________________________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax __________________________________________________________
Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA ______________________________________________
N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)

CHIEDE

1
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ALLEGATO B

di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto e, pertanto
si allegano alla presente istanza tutti i documenti richiesti come mezzi di prova (art.

5) ed eventuali ulteriori dichiarazioni richieste col Disciplinare di gara

Data

___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore

2

20.000 pezzi

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

FLYER WAIP EN

5

30.000 pezzi

Carta usomano 90gr, stampa
10,8x16 (f.to
quadricromia b/v, piegata-prime pieghe
chiuso) 64,8x47,5
verticali a fisarmonica e successive
(f.to aperto)
orizzontali (si veda campione)

MAPPA PUGLIA

4

240 blocchi

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

42,3x29,6

MAPPE A STRAPPO BRINDISI

3

400 blocchi

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

42,3x29,6

MAPPE A STRAPPO LECCE

2

400 blocchi

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80
gr, stampa quadricromia b/v, gommati
in testa

42,3x29,6

MAPPE A STRAPPO BARI

1

QUANTITATIVO TOTALE
ORDINATIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATO

ARTICOLO (Titolo
ID)

ID

TIPOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE
2° CICLO
CONSEGNE - 50%
del quantitativo
totale
periodo:
SETTEMBVREOTTOBRE

04-mar

04-mar

07-feb

07-feb

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette
Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

date

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

date

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

date

periodo:
NOVEMBREDICEMBRE

3° CICLO
4° CICLO
CONSEGNE - 60% CONSEGNE - 100%
del quantitativo
del quantitativo
totale
totale

destinazione prevalente: PUGLIAPROMOZIONE - BARI*

04-mar

date

periodo: GENNAIO- periodo: MAGGIOAPRILE
AGOSTO

Scatole cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 20 blocchi in confezioni
da 5 allestiti con fascette

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO
QUANTITATIVI MAX CONTENUTO

1° CICLO
CONSEGNE - 25%
del quantitativo
totale

CRONOPROGRAMMA CONSEGNE

CAPITOLATO TECNICO

TEMPI DI CONSEGNA (GG,) DALLA
RICEZIONE DEGLI ESECUTIVI PRESSO LA
SEDE CENTRALE DI PUGLIAPROMOZIONE BARI ALLA PRIMA DATA

PIANO PRODUZIONE

OFFERTA TECNICA

COSTO UNITARIO IN EURO (OLTRE IVA)

COSTO TOTALE IN EURO (OLTRE IVA)

OFFERTA ECONOMICA

Allegato 1.b

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI
MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000080009
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30.000 pezzi

10,5x16

14

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

BROCHURE VALLE
D'ITRIA ITA/ENG

30.000 pezzi

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

10,5x16

BROCHURE MAGNA
GRECIA ITA/ENG

13

40.000 pezzi

10,5x16

12

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

BROCHURE SALENTO
ITA/ENG

20.000 pezzi

10,5x16

BROCHURE MARE EN

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

11

20.000 pezzi

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

BROCHURE ARTE EN

10

20.000 pezzi

BROCHURE MARE ITA

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

9

20.000 pezzi

Interno: fino a 64 pagine,stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva opaca b. Brossura fresata o
filo refe

10,5x16

10,5x16

10,5x16

BROCHURE ARTE ITA

8

10.000 pezzi

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

FLYER WAIP CH

7

10.000 pezzi

Carta usomano 170 gr., stampa
quadricromia b/v, 3 pieghe verticali a
fisarmonica

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

FLYER WAIP RU

6

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi- All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

07-feb

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 500 pezzi- All'interno
confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic
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10,5x16

10,5x16

10,5x16

10,5x16

10,5x16

10,5x16

10,5x16

10,5x16

BROCHURE BARI
COSTA ITA/ENG

BROCHURE PUGLIA
IMPER ITA/ENG

BROCHURE
GARGANO ITA/ENG

BROCHURE SALENTO
FRA/DE

BROCHURE VALLE
D'TRIA FRA/DE

BROCHURE PUGLIA
IMPER FRA/DE

BROCHURE
GARGANO FRA/DE

BROCHURE
InPuglia365
Primavera 2019

15

16

17

18

19

20

21

22 **

30.000 pezzi

20.000 pezzi

30.000 pezzi

10.000 pezzi

10.000 pezzi

10.000 pezzi

10.000 pezzi

25..000 pezzi

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 40 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina: stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura
protettiva b opaca. Rilegatura punto
metallico

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 150 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 250 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

18-feb SALDO:
n.24.900 copie
stampa tipografica
da consegnare a
Bari.

10-feb ACCONTO:
n.100 copie stampa
digitale da
consegnare a
Milano (art. 2.3
Capitolato)

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

07-feb

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

15-mag

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

16-dic

GG ___3___ + SPEDIZIONE A
MILANO: TOT.
GG. ______4_______
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10,5x16

10,5x16

15.000 pezzi

10.000 pezzi

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata
opaca 250 gr. con verniciatura opaca
protettiva b. Brossura fresata o filo refe

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
01/04/2018 UNICA
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
CONSEGNA 100%
contiene max 150 pezzi- All'interno
TOTALE
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

Scatola cartone etichettate con
indicazione "Titolo ID", n.pezzi
contenuti e peso in kg. Ciascuna scatola
contiene max 150 pezzi - All'interno
confezioni da 25 pezzi allestiti con
fascette

30/09/2018 UNICA
CONSEGNA 100%
TOTALE

** Per ID 22 - stampa digitale in acconto - l'esecutivo di stampa sarà fornito 4 giorni prima la data di consegna indicata. Per gli ID 22, 23 e 24 le date di consegna
indicate potrebbero subire variazioni ed essere posticipate.

*I quantitativi indicati e il cronoprogramma consegne fa riferimento alla sede di destinazione Pugliapromozione sede di Bari Fiera del Levante, ad eccezione dei
quantitativi imputati ad altri punti di destinazione, come specificato nel Capitolato Tecnico (art. 2.3).

BROCHURE
InPuglia365 Inverno
2019

23

TOTALE IMPORTO OFFERTA OLTRE IVA € ………………………………………….... .
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000080009

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTOSOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN
OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE VALORIZZAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA. BASE D’ASTA €150.000,00 OLTRE IVA.CIG: 7698110954
CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale Strategica per il Turismo Pugliapromozione attua, per conto della Regione Puglia,
        ǡ     Ǥ
L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le
eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia,
favorendone la competitività”. 
Nell’ambito del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale
e valorizzazione dell’offerta”ȋǤ ǤǤǤͳͻͳȀʹͲͳȌǡ ǡ ǡ
alla qualificazione del processo dell’accoglienza  ǡ  °     
    ȋ±ǡ ǡ   ǡ   ǡ 
Ȍ –  ǤʹǤͶǡ     l’accesso alle informazioni da  
ǡ  Ǧ ǡ
           Ǥ    
riferimento alle esigenze rappresentate dalla partecipazione dell’Agenzia alle fiere 
e all’estero, alle attività di coǦǡ  ǡ
 ±                
 Ǥ
ǡ      ʹͲͳǡ       
l’ideazione, affidata agli uffici dell’Agenzia, e la stampa di 
promozione e divulgazione dell’identità del territorio e delle     Ǧ  
 ǡǤ

L’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico     
         ǡ    
informativi e promozionali della destinazione Puglia, nell’ambito dell’obiettivo strategico di
potenziamento dell’azione di accoglie        
Ǥ
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Si rende, pertanto, necessario procedere con l’indizione di una procedura di gara negoziata ǡ
Ǥ͵ǡ ʹǡǤȌǡ  Ǥͷ
           Ǥ 430000000 - Servizi di stampa, editoria,
rilegatoria e affini     
 
        a destinazione Puglia nell’ambito
dell’obiettivo strategico di potenziamento dell’azione di accoglienza turistica e di valorizzazione del
Ǣ

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
         SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA MATERIALI
EDITORIALI E PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE VALORIZZAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA
L’ARET Pugliapromozione,   progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”,      ǡ
ǡ 
divulgazione dell’identità del territorio e delle sue peculiarità stori Ǧ  Ǥ

 ǡǡǡ 
materiale tipografico di tipo editoriale per le esigenze dell’ARET Pugliapromozione.

ͳʹ. L’ ǣ
  ǡǡrilegatura, all’allestimento, sino alla spedizione/c
Ǥ
L’affidatario dovrà indicare un unico referente organizzativo a disposizione dell’agenzia che seguirà
Ǥ    Ǥ

Si richiede di quotare la realizzazione dei seguenti servizi/fornitura, come da Allegati 1.a e 1.b
da compilare.
2.2.
STAMPA, ALLESTIMENTO
E’              ǡ  
ǡvi e tempistiche indicate nell’AͳǤ
Al fine di garantire l’ottimale fruibilità del servizio, il lavoro tipografico richiesto da Pugli
             
ȋͳȌǤ
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l’articolo ʹʹl’esecutivoͶ 
 Ǥ
  ͳʹͶ  Ǥ

L’affidatario  ǡ ǡall’ottimizzazione del
  Ǥ

L’              
    ǡ           
  tecniche specificate nell’Aͳǡǡǡ
ǡǤ

2.3 CONSEGNA DEI MATERIALI
L’affidatarioǡ ǡ ǡ
ǡǣ
ͳǤ  –ǣͺ  ǡ 
indicate nell’ͳȌ
ʹǤ  –    ǣ ͳ  ȋ  ǡ   
ʹͲǤͲ͵ǤʹͲͳͻȌǡͲ ǡ͵ͲͲͲǤ
͵Ǥ  –   ǣ ͳ  ȋ  ǡ   
ʹͲǤͲ͵ǤʹͲͳͻȌȌǡͲ ǡ͵ͲͲͲ
ͶǤ  –   ǣ ͳ  ȋ  ǡ   
ʹͲǤͲ͵ǤʹͲͳͻȌȌǡͲ ǡ͵ͲͲͲ
ͷǤ  –   ǣ ͳ  ȋ  Ȍǡ   ͷͲ ǡ   
ʹͷͲͲ
Ǥ – ȀǦ ǣͳ ȋȌǡͷͲ ǡ
ʹͷͲͲ
Ǥ    – Ȁ Ǧ  ǣ ͳ  ȋ  Ȍǡ   ʹͲ
ǡͳͷͲͲ
ͺǤ –ͳ ǡͳͲǤʹǤͳͻǡǤͳͲͲǡ ʹʹȋͳȌǤ

        °      
disposizione dall’Agenzia secondo quanto previsto nel punto 4 del presente avviso.

   Ȁ          
punti di destinazione e documentate attraverso l’elaborazione di DDT Ǧ Ǥ
Sarà inoltre cura dell’affidatario fornire i recapiti di un referente delle spedizioni, con cui si dovrà
  Ǥ
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l’utilizzo di macchinari idonei.


2.4 ASPETTI AMBIENTALIǤ L’Aret Pugliapromozione, in coerenza con i principi rivolti alla tutela
dell’ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo in tema di potenziamento della tutela dello stesso
anche attraverso l’incentivazione all’acquisizione di beni realizzati con materiali  ǡ
   
Ǥ
       
Ǥ

Ǥ      Ȁ  
 Ȁ 
   ȋ ȌǤ        
  la carta sia con “Patinata C/U” (coated/uncoated). 
Ǥ         
 Ǥ
Ǥ      
            ͲΨǡ   
        ͳͲͲΨ      ȋ ͷΨȌ  
rispetti i criteri stabiliti per l’assegnazione di una delle etichette ambientali di ISO Tipo I
ȋ  ǣ     ͳͶͲʹͶȌǡ       
       ǡ     ǡ   
FSC, il marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel”, il marchio tedesco “Blau Engel”, il
marchio dei paese nordici “Nordic Swan”, ecc; si precisa che la carta munita di una delle
    
l’assegnazione delle stesse etichette. Saranno comunque  
ǡ     
  ǡ  Ǥ
Ǥ UTILIZZO DI INCHIOSTRI ATOSSICIǤ

L’impresa che risulterà affidataria (a pena di revoca dell’affidamento) dovrà produrre la
           Ȁ     
materiali cartacei conformemente all’art.34 del D.lgs.50/2016.
 ǣ
Ͳ    Ǣ
Ͳ     ȋȀʹǡ 
   ǡ          
    ȌǢ
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Ͳ

il possesso di una delle etichette ambientali della tipologia sopraindicata, o l’evidenza del
 Ǥ
          ǡ     
d’ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Saranno accettati i certificati
   Ǥ

Su tutto il materiale dovranno essere evidenti le caratteristiche ambientali della carta e
dell’inchiostro, come ad esempio, la dicitura “carta che ha ottenuto il marchio di qualità
ecologica dell’UE-Ecolabel”, oppure “carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica
Blauer Engel”, oppure “carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica Nordik Swan”,
oppure “carta che ha ottenuto il marchio FSC”.

Art. 2.5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa che risulterà affidataria dovrà garantire l’esecuzione della prestazione secondo il Piano di
produzione     Ǥ      ǡ    
 ǡ  ǡ ǡǡ  
  presente capitolato e nell’ͳǤ

ART. 3 - VALORE ECONOMICO DELLA GARA
L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a € 150.000,00 (oltre IVA), come base d’asta, 
ǡ ± Ȁ
 di valorizzazione dell’offerta turistica e del territorioǤ

I prezzi unitari offerti s’intendono co ǡ  
al ciclo di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d’impaginazione degli elaborati
grafici e/o dei dati forniti dall’Aret Pugliapromozione nei modi stabiliti dal present  
dall’Allegato 1Ǥ
    ¿          
     ǡ      ǡ   ǡ  ǡ 
 ǡ               
 Ǥ

Art. 4 DURATA
ͳʹ  Ǥ

Art. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO - PERSONALE E COSTO DEL LAVORO
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicata ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.
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dagli altri atti derivati: pertanto, l’Amministrazione richiede che dopo l’indicazione del prezzo
ǡ    Ǥ
Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri
 ǡ  
ǡ     
 Ǥ

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui alla
    ǡ             
oggetto dell’affidamento, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli
ǡ  ǡ        ǡ
        ǡ        
  Ǥ
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
              
direttamente all’interno dei locali del committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale
  Ǥ

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capǡǡ
 ǡ ̵  °
                
 ǡ 
 Ǥ
ART. 6 - PAGAMENTI

L’affidatario si impegna a fornire, prima dell’emissione della fatturazione elettronica, la
documentazione utile alla emissione, da parte dell’Agenzia, del Certificato di Verifica di Conformità del
ǡǤͳͲʹǡ ʹǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤ

   ssione del Certificato di verifica di conformità del servizio dall’Agenzia, il
soggetto proponente emetterà e trasmetterà un unico documento contabileȋ  
CUPCIGȌǡ  “Documento contabile a valere sul PO FESR FSE
Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.8”e l’indicazione di “IVA – Scissione dei Pagamenti”.
     
 Ǥǡ ǡ 
contratto (vedasi in allegato gli schemi) se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine
 ±  Ǥ
  ǣ




data, numero dell’ordine di servizio emesso nonché data e atti del contratto
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 Ǣ

 Ǣ
   Ǣ

           ȋ  
 – – – ǤȌǢ

  ǤǤǤǢ

 Ǥ

ǡǡ͵ͲȋȌ 
protocollo generale dell’Amministrazione contraente, a condizione che le stesse siano state
  
Ǥ
tante acquisirà d’ufficio il DURC prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

Con il pagamento della fattura, l’aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere e
pretendere dall’Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, sen      
 Ǥ

In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8  ͻǡ  ͳ͵ ʹͲͳͲ Ǥͳ͵ǡ   
              
Ǣ    
   ǡ   
  Ǥ
Il contratto s’intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i moviment
comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell’ausilio dell’ Istituto bancario
     Ǥ

 etto coinvolto nell’esecuzione del presente contratto, che abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
  Ǥͳ͵ȀʹͲͳͲǡ         
ǡ     Ȁ   ǡ  
 Ǥ
ART. 7 - RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI

1  el ritardo, tra un minimo dell’1% e un massimo
del 3% sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa
contestazione formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni
 ǡǡǤ

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario
̵̵° ̵
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    Ǥ ̵       
Ǥ
ART. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia
provvisoria” come definita dall’art. 93 del Codice   1% del prezzo a base d’asta pari a €
1.500,00  ǡ  Ǥ
L’importo della cauzione provvi   Ǥ

L’importo della garanzia è infatti ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di
   a pena di esclusione       ǡ    
        ͶͷͲͲͲ         Ȁ  ͳͲͲͲǤ     °
   certificazione del sistema di qualità con oggetto specifico alle attività di cui alla
categoria merceologica interessata dell’art. 79 e dell’artǤ ͵ǡ  ͻǡ     
 ȋGestione Eventi)
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
         ͺͶ  ͻͳ     
ʹͲͳͳǡǤͳͷͻǢ°   
Ǥ
 re, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusioneǡ         
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103
ͳͲͶ ǡ  
        zione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
  ͳʹ ȋ Ȍ       Ȁ   
 Ǥ    °    microimprese, piccole e medie imprese  
   Ǥ

° ǡ   ǣ



a)               
      ǡ    ǡ     Ǣ 
 Ǣ
b)  estando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
 ʹͳ  ʹͲͲ Ǥ ʹ͵ͳǡ  ǡ   ǡ    ǡ  
la tesoreria dell’Agenzia;
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ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

c)

  ǡ  ǡ  
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
ǣ

- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀȀǤ
- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀǦȀǦȀ
- ǣȀȀǤ ǤȀ ȀȀǦȀǦǦ
Ȁ ̴̴Ǥ
- ǣȀȀǤǤȀȀ̴Ȁ Ǥ


 ǡǣ

ͳȌ  ǡ a pena di esclusione,         Ȁ 

ǡ   Ǣ

ʹȌ       



      
 Ǣ    Ͷ
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizzaǦǡ 
               
 ʹ͵ʹͲͲͶǡ Ǥͳʹ͵ǡ    
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
͵ͲǤͳͳfebbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
͵Ȍ essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23Ǧ  ǤǤ ͺʹȀʹͲͲͷ          ui all’art.71 del medesimo
d.lgs. 82/2005,con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
ͶȌ avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
ͷȌ ǣ
Ǥ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
   ǡ Ǣ
Ǥ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del   Ǣ
Ǥ     Ǣ
Ǥ la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
   ǡǡrelativaallacauzionedefinitivadicuiall’art.10
͵   ǡ     ǡ       
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103,
Ǥ ͳ        ͳʹ ȋ Ȍ      
  Ǥ
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riportare l’autentica della sottoscrizione;
              
              
Ǣ
ͺȌ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del
 ǡ ͵Ͳǡ  
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
Ȍ
Ȍ

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.

  di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
    Ǥ

        ǡ     
ǣ

a)   RTIorizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il
  Ö              
    Ȁ        
 Ǣ
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e cȌ     
   ǡ  Ö
     
ȀǤ
       –        
costituita prima della presentazione dell’offerta –
î   ǡ 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.



Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
       ǡ     ǡ  
dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L’Impresa in caso di aggiudicazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità
dei movimenti finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Il mancato rispetto deg
 ǡ  ǡ 
 ǡ ±   





ͳͲ
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Ǥ
In particolare, l’Impresa dovrà:

 ǡ 
 ǡȀ Ȁ Ȁ Ȁ  Ǣ
 inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un’apposita
    
 Ǣ

   – 
          ǡ   
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tra    
all’art. 3 legge 136/2010;
 qualora nel corso dell’appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in
 ǡ  Ǣ

                 
ǡ ǡ Ǥ

ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

       ali, nell’arco del periodo contrattuale, il
    
ǡ    Ö     ǡ        ǡ
 ʹͲ   ǡ
 ǤǤǤ

L’Ente potrà procedere ipso iureǤͳͶͷǤǤ 
Ǥ


ART. 11 - FALLIMENTO DELLA DITTA

 ǡ  Ǣ  
 ǡ  Ǥ


ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONI

 ǡ  ǡ ±
accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’Appaltatore. 
ART. 13 - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE





ͳͳ
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       ǡ      
 ±         ȋǤǤ ͷͲȀʹͲͳ  ǤǤǤ– 
ʹͲȀʹͲͳͲȌǤ
ART. 14 - CONTESTAZIONI

  
 



ART. 15 – INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ǥͳ͵ͳͶ Ǧ ʹͲͳȀͻ
               ǡ 
  ǤǤǤͷͲȀʹͲͳǤ 
                   
ǤʹͶͳȀͻͲǤ
Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei
  ȋǤ  comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
ȋǤͳͷ ȌǢ ȋǤͳ ȌǢ  ȋǤͳ ȌǢ
ȋǤͳͺ ȌǢȋǤʹͲ
 Ȍ     ȋǤ ʹͳ  ȌǤ      
comunicazione al titolare del trattamento dei dati raccolti: l’Agenzia Pugliapromozione nella persona
strativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo



ǡʹͲǤͳͳǤʹͲͳͺ


Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo





ͳʹ
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Allegato D

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B),
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI
MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, DEL VALORE DI €150.000,00
OLTRE IVA
CUP B39I18000080009
CIG: 7698110954

Modulo dell’offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di

…………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in
……………………..

C.F.

……………….....

…………………………………………………………………………………………………………

P.ta

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
�

qualità

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in
di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
�

qualità

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in
di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre,
Valore offerto e percentuale di sconto (da indicare in cifre e in lettere)
L’OPERATORE E’ TENUTO A COMPILARE L’ALLEGATO 1B
DICHIARA ALTRESÌ,
- che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

1
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- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
tecnico e nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali
e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del prezzo offerto;

- di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le attività
richieste;

- di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dal Capitolato tecnico;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini
dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto quanto
richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
- che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al personale
impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a
€_______________________________________________________________, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma
10 del Codice dei Contratti Pubblici.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

2
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ALLEGATO E

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. CUP B39I18000100009

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA
DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA.
CUP: B39I18000080009
CIG: 7698110954

Amministrazione aggiudicatrice:
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Telefono: 080-5821418 Fax080-5821429
Mail: direzioneamministrativapp@pec.it,
PATTO D’INTEGRITA’

tra l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,
formale obbligazione dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dei partecipanti alla procedura
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa,vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione coinvolti
nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente
patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle
statuizioni ivi previste.
L‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più
rilevanti riguardanti la gara quali:
• l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
• l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione.
Il soggetto concorrente da parte sua, si impegna a segnalare all‘Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
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ALLEGATO E

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. CUP B39I18000100009

Il soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo odi collegamento con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti.
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il soggetto concorrente, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’Agenzia regionale del turismo –
Pugliapromozione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione o perdita del contratto;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato l‘Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nella misura
del 20%del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Agenzia Regionale del Turismo per 5 anni.
Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite
all’Autorità Giudiziaria competente.
Data……………………………
Per l’ARET PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to
Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(si evince da firma digitale)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella di Pugliapromozionee
del legale rappresentante).La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Allegato F

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

___ prov. di

residente in

______

______
in

_____

il _______________ _
___

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R..
445 del 28 Dicembre 2000
Premesso che
L’art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, stabilisce:
-al comma 1 che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti
e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a
quanto specificamente previsto all' articolo 144”.
al comma 2 che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie
di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione
e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione,
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle
opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore
dal 20-5-2017
Al comma 3 che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di
qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e
lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.1

DICHIARA

1

I criteri del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al link da consultare
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

1
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Allegato F

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
con riferimento alla partecipazione alla gara pubblica avente ad oggetto: POR PUGLIA

FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA
REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA

DI POSSEDERE
Rispetto ai seguenti materiali (indicare sotto), i criteri ambientali minimi (CAM) ai
sensi del Piano di Azione aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare

(in linea con quanto richiesto dall’art. 2.4 del capitolato tecnico).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai sensi del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679.

LUOGO _____________

(data)

DICHIARANTE
(nome e cognome)

- Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, salvo se già inserito in altra
documentazione di gara
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 13 novembre 2018, n. 655
Adozione progetto di Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico per il territorio comunale
di Laterza (Ta).

75588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75589

75590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75591

75592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75593

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento Lavori di realizzazione di un centro comunale
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. P. I.V.A.: 12236141003 per conto del San Donato di Lecce (LE)
Bando di Gara – CIG: 7688885C9D – CUP: F65I17000150008
E’indetta procedura aperta per l’affidamento del “Lavori di realizzazione di un centro comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”.
Termine ricezione offerte: 21/12/2018 ore 12:00. Apertura: 16/01/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comunesandonatodilecce.gov.it/ e www.asmecomm.it
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento
arch. Alessandro Adriano Elettrini
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Gara a procedura aperta telematica, ex artt.58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
postale presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari.
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
BARI
70124
Italia
Persona di contatto: Dr. Donato Marzano- Dirigente Amministrativo
Tel.: +39 0805593859
E-mail: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.empulia.
it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono
disponibili.Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta telematica, ex artt.58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio postale presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari.
II.1.2) Codice CPV principale
64110000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del SERVIZIO POSTALE.
Le prestazioni oggetto del predetto servizio sono descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 526 970.74 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
64110000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
A.O.U.C. Policlinico di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Secondo le indicazioni del Disciplinare di gara, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 526 970.74 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Come da Disciplinare di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1) rinnovo del contratto per n.12 mesi;
2) proroga tecnica per n.6 mesi;
3) estensione del 15%;
4) estensione in favore di altri Enti del S.S.R. del 40%.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.1)
III.2.2)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Informazioni relative ad una particolare professione
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
indicate nel Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o
il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2019
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)
Informazioni complementari:
Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 769481388F.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate secondo le modalità ed i tempi di cui all’art.2.2
del Disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Moschetta.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PUGLIA
Piazza Massari n.14
Bari
70122
Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativoregionale-per-la-puglia-bari
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VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)
VI.5)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente avviso:
19/11/2018
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n.8 Dirigenti Biologi –
disciplina Patologia Clinica – ASL BA.
SI RENDE NOTO
che in data 19 dicembre 2018, nella stanza n. 115 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997,
saranno effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di
sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Biologo disciplina Patologia Clinica.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità, per la copertura di n. 6 posti Dirigente PTA presso l’A.
Re.S.S.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n.____del____
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di Dirigenti, per la copertura dei posti di
seguito riportati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
• n. 6 posti di Dirigente Amministrativo (n°5 posti assunzione 2019 e n°1 posto assunzione 2020)
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 30 D.LGS 31.03.2001 n°165 (ai sensi del quale “Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”) qualora il personale
in posizione di comando eserciti il diritto di precedeva ivi previsto, il numero dei posti in mobilità sarà
proporzionalmente ridotto.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di
cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di Dirigente
Amministrativo o Dirigente Analista/Informatico, a secondo del profilo per cui si concorre;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
Allo stesso dirigente sarà conferito un incarico dirigenziale di base.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo indicato nel modello di domanda
allegato, entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) mobilità alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
h) il possesso del diploma di laurea, con l’indicazione della data e della sede di conseguimento,
corrispondente al profilo per cui si concorre;
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l’avvenuto superamento del periodo di prova;
il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress - sezione albo pretorior/concorsi;
di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
• in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
• per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta
elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4
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• 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti o,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

• 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione albo pretorio/
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni
(cinque) dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
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L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi-.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
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selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Agenzia, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente PTA
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purchè attinenti alla posizione
funzionale da conferire;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e
se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
− Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
− Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
− Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
− Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

75608

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente
Amministrativo
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Amministrativo
� Servizio Affari istituzionali, Integrità e Performance
� Servizio Risorse Umane
� Servizio Contratti
� Servizio Finanziario, Controllo di Gestione, KPI e Policy Making
� Servizio Formazione ed Innovazione delle Metodologie Lavorative
� Servizio Innovazione Politiche Sociali
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________

1
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nel profilo professionale/qualifica di _________________________
§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________

§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

2
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-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del

-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)

Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità, per la copertura di n. 7 posti cat. DS PTA presso l’A.Re.S.S.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n.____ del ____
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di n°7 posti di personale di comparto, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto-Ingegnere Clinico cat. DS, assunzione
2019;
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto-Archivista-Documentalista cat. DS,
assunzione 2019;
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto-Biotecnologo cat. DS, assunzione 2019;
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto-Ingegnere Gestionale cat. DS, assunzione
2019;
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto-Esperto in Farmacia/Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche cat. DS, assunzione 2019;
• n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS, assunzione 2019.
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui
all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di DS PTA;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di ufficio;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
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Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass.
L’invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo riportato sulla home
page del sito dell’Agenzia (sezione Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
h) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
i) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
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l)
m)
n)

o)
p)

q)
r)
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di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress/albopretorio- sezione concorsi;
di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
• in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
• per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
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• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

• 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

• 20 punti per la prova colloquio
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Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.

La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni (cinque)
dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
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La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
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Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi .
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Agenzia, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.
IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) laurea attinente alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e
se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
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Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 7 posti di Categoria
DS PTA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 7 posti di categoria DS PTA
profilo_______________________
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________
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§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del

-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)
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Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità per la copertura di n. 12 posti cat. D PTA presso l’A.Re.S.S.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n.____del____
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di n°12 posti di personale di comparto, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D, assunzione 2019;
• n. 10 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, assunzione 2019.
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui
all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di D PTA;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di ufficio;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
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Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass.
L’invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo riportato sulla home
page del sito dell’Agenzia (sezione Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
h) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
i) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
n) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
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o) di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress/albopretorio- sezione concorsi;
q) di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
• in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
• per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
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i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

• 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

• 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
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Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni (cinque)
dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
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in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi .
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Agenzia, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.
IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) laurea attinente alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e
se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
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Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 12 posti di Categoria
D PTA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 12 posti di categoria D PTA
profilo_______________________
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________
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§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del

-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)

2

75631

75632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3
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ASL BR
Avviso Pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, per la copertura di n. 5 posti di CPS Assistente Sanitario
cat. D.

Indetto in esecuzione della deliberazione D.G. n._2050_ del_22/11/2018_ è indetto - ai sensi dell‘art.30,
comma 2 bis, del D.Lgs. 30.03 .2001 n.165 e s.m.i., dell’art.19 del C.C.N.L 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L.
Comparto sanità del 07.04. 1999, dell’ art.19, comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e dell‘art.2 della L.R.
24.09.20 10 n. 12:
1) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere dipendenti delle Aziende e/o Enti del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel profilo professionale di CPS Assistente Sanitario (cat. D);
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istartze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
La mobilità regionale è prioritario rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
2)- MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR- Via Napoli, 8
- 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi -Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi- Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ CPS ASSISTENTE SANITARIO CAT. D”
 La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
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 La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento
(il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati
digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a
fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
 SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al
presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.
3)- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica amministrazione e il relativo
indirizzo della sede legale;
e) di essere inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo professionale di CPS Assistente Sanitario cat. D;
f) il superamento del periodo di prova;
g) di non aver superato il periodo di comporto;
h) titolo di studio posseduto;
i) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo biennio oppure procedimenti disciplinari in
corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
k) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
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m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che, ai sensi dell‘ art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21 , comma 1, dello stesso decreto legislativo.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241 /90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
3) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l’Azienda procederà ad una valutazione comparata da
effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di
valutazione previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
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dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall‘interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professiona le d‘inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui a ll’art. 46 del
D.P.R. 761/179.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
5) -AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell‘istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6) - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’ art.8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie di
titoli è così stabilita :
• 12 punti per titoli di carriera
• 6 punti per titoli accademici e di studio
• 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
• 7 punti per curriculum formativo e professionale.
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a) Titoli di carriera
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.11 - punto a - 20, 21 e 22
del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
I servizi resi presso le UU.SS.LL, le Aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt.21 e 22 surrichiamati sono
valutati come segue:
• Servizio nel profilo professionale di CPS Assistente Sanitario o in qualifiche corrispondenti - per anno
pp.1
• Servizio in profilo professionale immediatamente inferiore - per anno
pp. 0,50
• Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate con
mansioni riconducibili al profilo a selezione per anno
pp. 1
• Servizio presso Case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (valutabile per il 25%
della sua durata) - per anno
pp. 1
b) Titoli accademici e di studio
Sono valutati i seguenti titoli solo se di interesse amministrativo:
• Laurea Magistrale e/o Specialistica 								
pp. 2
• Laurea Triennale										 pp. 1,50
• Master universitario di II livello								 pp. 1,25
• Master universitario di I livello									
pp. 1
• Corso di perfezionamento universitario annuale						
pp. 0,75
c) Pubblicazioni e titoli scientifici
Sono valutate soltanto quelle relative ad argomenti di interesse amministrativo come segue:
• monografia o capitolo di libro 								
da pp. 0,80 a pp. 1
• pubblicazione su rivista internazionale 					
da pp. 0,50 a pp. 0,80
• pubblicazione su rivista nazionale 						
da pp. 0,25 a pp. 0,50
I punteggi di cui sopra si riferiscono ad unico autore o primo nome; nel caso di più autori, i punteggi vanno
divisi per il numero degli autori stessi.
d) Curriculum formativo e professionale
• Attività professionali, non riferibili ai titoli di carriera già precedentemente indicati:
 • Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso UU.SS.LL. o Aziende
Ospedaliere nel profilo professionale a selezione (da valutarsi con riferimento all’orario svolto rapportato
a quello del personale dipendente -36 ore-), per anno 					
pp.0,50
2) Attività didattica presso Enti pubblici
• presso scuole universitarie, per anno accademico 						
• presso scuole regionali di formazione, per anno						

pp. 0,30
pp. 0,15

3) Partecipazione a Corsi di aggiornamento, convegni, congressi e seminari, in materia attinente:
• di durata fino a 5 giorni									
pp. 0,02
• di durata fino a 15 giorni									
pp. 0,03
• di durata oltre 15 giorni									
pp. 0,05
con maggiorazione del 50% nel caso di eventi formativi seguiti da esami fmali o svolti in qualità di relatore
4) Altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie, per un massimo di 			
pp.0,50
A parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell’ordine di priorità di seguito riportata, le
seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:
• Legge 05.02. 1992 n. 104 per assistenza persona handicappata;
• Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
• Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
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7)- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura de li’ Azienda di riferimento 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.
Il candidato classificatosi al 1° posto sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area comparto sanità.
A tal fine dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità, i documenti /o le certificazioni sostitutive
degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
8) - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. 220/01 e al D.P.R. 487/94 ed al C.C.N.L. del Comparto Sanità.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Decadrà dall’incarico chi conseguira la nomina mediante la presentazione di documenti/dichiarazioni falsi o
viziati da irregolarità non sanabile.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia. it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni, Concorsi e
gestione delle Dotazioni Organiche- Via Via Napoli n. 8, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - te!. 0831/536718 - 0831/536173
- 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it .
								
								

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato e/o supplenza
di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2019 del 20/ 11 /2018 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
RADIODIAGNOSTICA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
c) iscrizione all’albo dell‘ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall‘impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR - VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell‘Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8- BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’ istanza è subordinata all‘utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’ invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici
e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
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• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
d) le eventuali condanne penali riportate ;
e) i titoli di studio posseduti ;
f) a loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi
dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla sopraindicata
lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto
2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D .P .R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
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comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) -ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
d) 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;
e) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
f) 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;
g) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4)- CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto del DIRETTORE
GENERALE.
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera 					
massimo punti 10
titoli accademici e di studio				
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici				
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale			
massimo punti 4
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Art. 5)- FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall‘art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii.
La graduatoria è approvata con provvedimento del DIRETTORE GENERALE e sarà pubblicata sul sito ufficiale
dell’ASL BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 6)- DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli “sensibili”, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’ attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg. vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6)- INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione del
Personale- U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Napoli n. 8, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore
16,00 - tel. 0831 /536718 - 0831 /536173 - 0831 /536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

								
								

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL FG
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 - Riapertura termini
con modifica.

In esecuzione della Deliberazione n. 1862 del 21/11/2018 del Direttore Generale della ASL FG sono riaperti i
termini dell’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. E comunque fatto salvo
l’obbligo di iscrizione in Italia all‘albo professionale prima dell’assunzione in servizio;
10) 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.
l 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.
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 7° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul BURP scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
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• consegnata a mano presso l ‘Ufficio protocollo Aziendale; • a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
area_personale_foggia@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;
• 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. 235/201 O (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;
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;
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7.

8.
9.
10.

11 .
12.

13.

14.

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;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31 /12/1985);
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
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;
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;
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. 11 .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).
Le domande di partecipazione già presentate per l’Avviso Pubblico in oggetto saranno considerate utilmente
prodotte e che i candidati potranno integrare le domande già inoltrate con eventuali titoli conseguiti nel
frattempo sino alla scadenza del bando riapertura termine;
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;
−− 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.
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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. 11.445/2000 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
prowedimenti 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
professionale, contratto di natura privata, etc. , nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione oraria
nel caso di part-time);
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- 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.
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
l o Il 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
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 .
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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;
−− la 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 DEl 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
• titoli di carriera max 12 punti;
• titoli accademici e di studio max 5 punti;
• pubblicazioni e titoli scientifici max 5 punti;
• curriculum formativo e professionale max 8 punti.
La Commissione nella valutazione dei titoli di carriera potrà attribuirà un punteggio maggiorato per il servizio
espletato nell’ambito del S.E.U.118, 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.
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 DEl 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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l 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.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall‘amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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 normativa 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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ASL FG
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico
disciplina Urologia presso il P.O. di Cerignola.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1694 del 22/11/2018

RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa di Direttore Medico disciplina Urologia presso il P.O. di
Cerignola rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m . e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m . e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento - Regione Puglia- n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico e quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto .

In attuazione del succitato Regolamento Regionale (n.24 del 3.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico - sanitaria nelle
aziende / enti del servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e
specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con
riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici
(profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle
attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo) .
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ASL FG
Avviso pubblico per soli titoli di Dirigente Medico presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1685 del 22/11/2018 indice Avviso pubblico, per soli titoli di
Dirigente Medico presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. n.483/97;
Il presente avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità a:
−− disposizioni di cui al D.P.R. n.483/97;
−− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
−− disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso Pubblico coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). l cittadini
non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all ‘impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente in
sufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nelle sottoindicate discipline, o in disciplina equipollente o in disciplina affine:
Farmacologia e Tossicologia Clinica
Psichiatria
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
l requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZI ONI - VIA MICHELE
PROTANO, SNC - 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta, a mezzo di raccomandata A.R .. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
della L. 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 post a 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;
−− elenco dei documenti;
−− cartella compressa con tutta la documentazione;
−− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL Foggia- Via Michele Protano, snc -Foggia.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N° DI PROTOCOLLO AZIENDALE)
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata,
i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale la sottoscrizione, devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma 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.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, 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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
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CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L 12/11/2011 n. 183, a titolo
meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) 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.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) la specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente o disciplina affine;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) 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;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) 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;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta 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:
−− 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
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L.12/ 11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
−− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
−− eventuali pubblicazioni;
−− un elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate 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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’a rt. 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 perso nale, 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.
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 famigli a, 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 matricol are
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);
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• 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
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 e la disciplina 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 (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art.27,comma7, del DPR 483/97, è necessario che
nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia riportato che il
conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257, con l’indicazione
della durata legale del corso di studio. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n.257 e
del D.Lgs n.368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata del corso di
specializzazione, secondo il disposto dell’art.45 del già citato D.Lgs 368/99 in conformità alla nota del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.n.0017806 DGRUPS/ 1.8 d.n. 1/1 dell’11.03.2009.
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.
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; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
• 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
l o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
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• 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 perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare uti le per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
l titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione 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, ai sensi della L. n.183/2011.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
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;
• 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;
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso pubblico sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal DPR 483/97.
PUNTEGGI PER I TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO D’ INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà la graduatoria dei candidati
ammessi.
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 del la Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura li approva. La graduatoria di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della ASL ed è immediatamente efficace.
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La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
Si procederà al conferimento d’incarico sulla base delle necessità aziendali e alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale saranno previste le modalità d’espletamento dell’attività e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro nonché indicata la data di decorrenza e la durata dell’incarico.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stab ilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Si fa presente e sotto linea che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato, dal
rapporto di lavoro stipulato con contratto ind ividuale dovrà essere comunicato ed accettato dall’Azienda.
La comunicazione dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 30(trenta), nei quali non andranno
computate ed usufruite le eventuali ferie e/o i riposi maturati all’ Area Gestione Risorse Umane-Ufficio
Concorsi e Assunzioni Via Michele Protano, snc- 71121 Foggia.
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 Riso rse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Via Michele Protano,snc71121 Foggia , 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’eventua le esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte l 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.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e nel sito Internet
Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo
alla data dì pubblicazione dell’avviso pubblico nella BURP.
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 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 normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativa 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 Risorse Umane - U.O. Concorsi
e Assunzioni, nella sede di Via Michele Protano, snc- 71121 Foggia tel. 0881/ 884537-884623-884628-884724.
									
									

Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso di sorteggio componenti commissioni preposte all’espletamento di varie procedure selettive.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 8 GENNAIO 2019 ALLE ORE 9,30 PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DELL’ASL FG, IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI
PER LE COMMISSIONI PREPOSTE ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE DI SEGUITO INDICATE:
• DIRETTORE S.C. ORTOPEDIA – P.O. SAN SEVERO
• DIRETTORE S.C. ORTOPEDIA - P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. CARDIOLOGIA - P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. CHIRURGIA - P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. TRASFUSIONALE - P.O. CERIGNOLA
• DIRETTORE S.C. PSICHIATRIA CSM – MANFREDONIA CERIGNOLA

							IL DIRETTORE GENERALE
							

Vito PIAZZOLLA
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di Dirigente
Medico – disciplina Radiodiagnostica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del. n. 1517 del 22/11/18 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di personale area dirigenza medica veterinaria, disciplina
radiodiagnostica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:

a)

b)

c)
d)

Art. 1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1°
febbraio 1998 non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso
purchè ricopra, alla medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella
disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
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Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle
15.30 alle 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
-

-

oppure

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
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Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec,
deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico
disciplina radiodiagnostica.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato.
eventuale recapito telefonico;
l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed
integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni,
Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali
dati è obbligatoria ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio – delibere.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente
bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente
bando;
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Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso,
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove stesse, con le
stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di voti
attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.
Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
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rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in tema di
razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni
regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito web
dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.
Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso è il direttore dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale
convenzionato e pac.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi		
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica, indetto da Codesta Amministrazione con Deliberazione
n.1517 del 22/11/18,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione
della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato
conseguito;
il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza nella nomina, ai sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio
8
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della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad lezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’azienda nei confronti del candidato.
Ø l’ eventuale recapito telefonico;
Ø ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di
handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di partecipazione al
concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Ø l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura concorsuale;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
sig. _________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap_________
comune____________________________provincia__________________
tel/cell._____________________________

____________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE;

•

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

9
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR
445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER N. 3 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

di aver prestato i seguenti servizi presso:

•
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale

ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al

_(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_

¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)

10
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o con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__ al
_(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
= di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
= di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
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¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
¨partecipante
¨relatore
¨docente
-

di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le
finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

12

75694

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Amministrativo.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 788
del 22/11/2018, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
Dirigente Amministrativo, che risulta essere la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome e Nome
D’AGOSTINO SALVATORE
SCARLATO MASSIMO
NOTARANGELO MARIA LORETA
PANUNZIO MARINA ANNA
MIRIZZI ANGELICA
ESPOSITO SILVIA
ROSETO CARMELO GIOVANNI
VISCIANO SILVIA
MARCOSANO EUSTACHIO
MAGGIORE LEONARDO
STABILE CARMELA
ANTONETTI TERESA
VESCE LUCIA
TAMBURRELLI MICHELE
CERVELLI GIUSEPPE

Punteggio
84,5400
76,6420
76,6100
74,5550
69,8520
68,7290
68,1360
67,1340
63,6860
62,7840
61,9650
60,5510
60,4260
59,8130
58,7600

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
			
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 789
del 22/11/2018, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Ingegnere, che risulta essere la seguente:

1
2
3
4

Cognome e Nome
CAMPANIELLO DANIELE
CAGNAZZI NICOLA
LEO ANTONIO
STILLA ANTONIO

Punteggio
80,3333
74,0913
69,8247
63,0000

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
			
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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PUGLIASVILUPPO
Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di Professionisti esperti in materia di risparmio e produzione
di energia elettrica e termica. Modifica modalità di aggiornamento dell’avviso pubblicato sul BURP n. 77
del 04/06/2015.

Oggetto: Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di Professionisti esperti in materia di risparmio e
produzione di energia elettrica e termica. Modifica modalità di aggiornamento dell’avviso pubblicato sul
BURP n. 77 del 04/06/2015.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Premesso che
- Puglia Sviluppo, società in house delle Regione Puglia, svolge funzioni di organismo intermedio (ai sensi
dell’articolo 59 del Regolamento 1083/2006) per l’attuazione di alcuni regimi di aiuto nell’ambito della
Programmazione Unitaria della Regione Puglia, a valere su risorse Nazionali e Comunitarie;
- nell’ambito dei suddetti regimi di aiuto agli investimenti, il Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m.e i. “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” al
Titolo VI disciplina quelli per misure di efficienza energetica, per la cogenerazione ad alto rendimento e
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le predette agevolazioni sono concesse nei limiti di cui all’art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n.
15 del 04 agosto 2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle
PMI”;
- nell’ambito dell’attuazione dell’avviso per l’invio di accesso agli aiuti per la tutela dell’Ambiente è previsto
che “Puglia Sviluppo S.p.A. per la valutazione tecnica del progetto di investimenti si avvale di uno specifico
supporto specialistico, costituito da ingegneri iscritti agli albi professionali da almeno n. 5 anni, esperti
in materia di risparmio e produzione di energia elettrica e termica. Tali professionisti sono selezionati da
Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso una procedura di evidenza pubblica”;
- per le finalità di cui sopra, con Determinazione AU n.22 del 29 maggio 2015, è stato approvato l’avviso,
unitamente ai relativi allegati, finalizzati all’istituzione un elenco di esperti tecnici qualificati in materia di
risparmio e produzione di energia elettrica e termica, ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016, pubblicato sul BURP
n. 77 del 04/06/2015;
- con Determinazione AU n. 6 del 23 febbraio 2016 è stato approvato l’elenco delle domande pervenute,
integrato con l’elenco di cui alla Determinazione AU n.21 del 14 aprile 2016;
- l’art. 7 dell’avviso prevedeva che lo stesso “sarà aggiornato, con cadenza biennale, mediante successivi
avvisi, pubblicati conformemente al presente”.
Ritenuto
- di dover procedere, al fine permettere l’adeguamento alle Linee Guida ANAC 1, le quali prevedono che
“le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni
caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti
requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo
entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione” alla
pubblicazione della modifica dell’avviso pubblico già approvato con Determinazione n. 6 del 23 febbraio
2016, modificandone le modalità di aggiornamento, il cui schema è allegato al presente atto, attraverso il
quale acquisire i curricula dei soggetti interessati all’espletamento degli incarichi sopra citati;
- di prevedere come modalità di presentazione delle istanze di iscrizione esclusivamente l’invio tramite
pec;
- di confermare la validità dell’elenco, di 112 esperti, approvato con Determinazione AU n. 21 del 14 aprile
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2016 e di riaprire i termini per l’iscrizione al suddetto elenco di nuovi professionisti, stabilito in n. 30 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione.
Visto
- le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 approvate dal Consiglio dell’Autorità
nell’adunanza del 20 dicembre 2017;
- le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC 1/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recano gli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
- le procedure acquisti della Società;
- i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, quali
il principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
DETERMINA
- di approvare la modifica all’art. 7 dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti
esperti in materia di energia, allegato al presente atto;
- di dare atto che l’avviso di cui trattasi verrà pubblicato sul sito istituzionale, nonché sul BURP della Regione
Puglia;
- di dare atto che con la formazione dell’elenco dei professionisti di cui sopra non viene posta in essere
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione di
elenco di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi, ai sensi di quanto previsto dall’art.
36 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza;
- di confermare la validità dell’elenco, di 112 esperti, approvato con Determinazione AU n. 21 del 14 aprile
2016;
- alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul BURP e sul sito
internet societario.
Modugno, 12 novembre 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Grazia D’Alonzo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 56 DEL 12/11/2018
Art. 7 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Elenco degli esperti che sarà istituito a seguito del presente Avviso avrà una durata connessa allo svolgimento
delle attività di organismo intermedio in favore della Regione Puglia; esso è sempre aperto all’iscrizione dei
professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato con cadenza annuale. Tale aggiornamento avverrà
nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza
di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente.
Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati sul sito www.pugliasviluppo.eu/bandiaperti
Il professionista interessato a iscriversi negli elenchi dei professionisti cui affidare i servizi dovrà inviare
esclusivamente mezzo pec all’indirizzo garepugliasviluppo@pec.it la documentazione prevista all’art.4 firmata
digitalmente.
In qualsiasi momento i soggetti iscritti potranno chiedere in forma scritta la cancellazione dall’elenco, che sarà
perfezionata da Puglia Sviluppo entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.
La cancellazione dall’elenco, inoltre, potrà avvenire d’ufficio in uno dei seguenti casi:
• rinuncia ad in incarico senza giustificato motivo;
• non aver assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
• responsabilità per gravi inadempienze;
• aver perso i requisiti per l’iscrizione;
• sopravvenute cause di incompatibilità.
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SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Avviso pubblico per costituzione di elenco soggetti finalizzato ad assunzione a tempo determinato
di impiegati d’ordine.
Si rende noto l’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio/prova pratica, per la costituzione di un elenco di soggetti
da poter impiegare come impiegati d’ordine da assumere con contratto a tempo determinato per ragioni
sostitutive, full time 36 ore settimanali, Posizione B del CCNL Case di Cura Private- Personale non medico.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Lgs.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. AIOP SANITA’ PRIVATA afferente alla Categoria
B, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta.
Articolo 1 REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
- requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
- adempimento dell’obbligo scolastico;
- iscrizione nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego dell’Ambito provinciale di Brindisi in data
antecedente la pubblicazione del bando di concorso in qualità di privo di impiego e disoccupato ai sensi del
D. Lgs n. 150/2015;
- possesso della Patente Europea [ECDL] ovvero titolo equipollente attestato dal riconoscimento ministeriale
MIUR conseguito in data antecedente la pubblicazione del presente Avviso.
Articolo 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate, pena esclusione, entro il termine perentorio
del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia esclusivamente in forma telematica, via internet, connettendosi al seguente indirizzo web: http://
www.gestioneconcorsipubblici.it/sanitaserviceaslbr/ e compilando lo specifico modulo elettronico online
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le quattro fasi:
1. registrazione candidato;
2. compilazione domanda in formato elettronico;
3. inoltro degli allegati obbligatori richiesti;
4. stampa della ricevuta della domanda.
Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 5,00 (Euro
cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario IT38I0542415920000001000384
intestato alla SANITASERVICE ASL BR srl, con causale: “Contributo avviso per impiegato d’ordine anno 2018”.
La data di trasmissione della domanda via Internet è stabilita e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata dal sistema al termine della conferma ed invio dei dati.
L’eventuale annullamento e/o ricompilazione della domanda potrà essere effettuato entro il termine ultimo
fissato per la scadenza stabilito dal presente bando.
Il candidato attraverso la procedura online dovrà indicare nella domanda gli estremi del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Nella eventualità che il termine ultimo di scadenza del presente avviso coincida con giorni festivi, il termine
stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.

75700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso e pertanto non
saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quelle
indicate nel presente bando.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n.445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico;
d) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
e) gli estremi del documento di riconoscimento;
f) gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione all’avviso);
g) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve precedenze o preferenze ai sensi della
normativa vigente;
j) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
k) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
l) Patente Europea (ECDL o titolo equipollente) da accludere come allegato;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
o) certificazione ISEE in corso di validità (da accludere come allegato);
p) la dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione.
Articolo 3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’
La ripartizione massima dei punti attribuibili nelle categorie è così stabilita:
a) VALUTAZIONE TITOLI 			
max punti 50, di cui
- valutazione ISEE 			
max punti 44
- stato di disoccupazione 		
max punti 6
b) COLLOQUIO / PROVA PRATICA 		

max punti 50

Articolo 4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli dei soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione all’avviamento a
selezione sarà predisposta in conformità alle disposizioni normative e quindi parametrata all’indicatore ISEE
contenuto nella certificazione ISEE in corso di validità.
Alla valutazione dei titoli si provvederà sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di seguito specificati:
1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
2. ad ogni persona avente diritto all’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito
un punteggio di 44 punti;
3. al punteggio iniziale di 44 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.500,00 euro fino ad un massimo di 10 punti.
Ai fini del calcolo del punteggio, dal reddito va escluso l’importo del reddito minimo personale esente da
imposizione come definito annualmente dalla normativa;
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4. è onere del lavoratore presentare, all’atto della candidatura, la certificazione ISEE in corso di validità, pena
la penalizzazione d’ufficio richiamata al successivo punto 5;
5. si sottraggono 10 punti alla persona che non presenti ISEE in corso di validità;
6. chi è in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 (ex d.lgs. 181/2000) ha diritto ad
un incremento di 2 punti per una anzianità di iscrizione pari o inferiore a 3 anni, di 3 punti se pari o inferiore
a 5 anni, 4 punti se pari o inferiore a 7 anni, di 6 punti se superiore a 7 anni;
Art. 5 EVENTUALE PRESELEZIONE
Al fine di garantire una gestione rapida del concorso, in caso di ricezione di un numero di domande pari
o superiore a 100, la Società si riserva la facoltà di effettuare quiz di preselezione, predisposta anche con
l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la domanda on line saranno convocati a sostenere l’eventuale
quiz di preselezione indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
bando mediante pubblicazione sul portale web (link dedicato) della società.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di
domande a risposta multipla sulle conoscenze di cultura generale, attualità e logica. La preselezione potrà
essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per lo
svolgimento e la correzione della stessa.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio della data prevista per l’eventuale preselezione, sul portale web (link
dedicato) della società saranno pubblicati: - il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; - le
indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione; - i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione
della preselezione: - il numero di candidati che saranno ammessi alla prova pratica.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
In base al numero delle domande pervenute, la preselezione si potrà svolgere su più sedi, contemporaneamente
e non, e non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella valutazione dei
titoli o della prova pratica concorsuale.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul portale web della Società.
I 50 candidati che avranno superato la preselezione con il punteggio più elevato, compresi i candidati ex
aequo all’ultimo posto valido, ed in possesso dei requisiti di ammissione verificati dalla società di selezione
saranno convocati per sostenere il colloquio/prova pratica.
SI INFORMANO I CANDIDATI CHE SI PROCEDERA’ ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO DI
CONCORSO, COMPRESA L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’AMBITO
PROVINCIALE DI BRINDISI, ED ALLA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO SOLO PER I CANDIDATI CHE
VERRANNO AMMESSI, A SEGUITO DELLA PRESELEZIONE, A PARTECIPARE ALLA PROVA PRATICA. I CANDIDATI
CHE RISULTERANNO PRIVI DEI REQUISITI PRESCRITTI SARANNO PERTANTO ESCLUSI DAL CONCORSO E NON
SARANNO CONVOCATI PER LA PROVA CONCORSUALE.
La Società di selezione aggiudicataria della gara pubblica, verificherà tutto quanto contenuto e dichiarato
nella domanda di partecipazione da parte dei candidati che risulteranno idonei nella graduatoria provvisoria.
In caso di riscontro di false attestazioni e/o di dichiarazioni mendaci il candidato verrà escluso con ogni
conseguenza di legge.
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I candidati ammessi al colloquio/prova pratica saranno invitati almeno sette giorni prima dello svolgimento
della prova mediante lettera raccomandata a/r nell’indirizzo dichiarato nel momento della domanda on line.
La Commissione Esaminatrice, nominata dopo la scadenza del bando e costituita secondo quanto previsto
dall’art. 28 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220 dispone, per la valutazione del colloquio/prova pratica complessivamente
di 50 punti.
Il colloquio/prova pratica verterà sulla conoscenza degli applicativi informatici più diffusi con esame
dell’esposizione logica e appropriatezza di linguaggio.
Supereranno la prova i canditati che avranno un punteggio minimo di 30/50.
Articolo 6 FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato nella valutazione
titoli e nell’esecuzione del colloquio/prova pratica, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss. mm. ed ii..
La graduatoria provvisoria verrà approvata con provvedimento dell’A.U. della Società e si renderà nota
mediante pubblicazione sul portale web (link dedicato) della Società. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria decorreranno 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali istanze di
riesame che dovranno essere presentate personalmente presso il responsabile del procedimento.
Decorso tale termine senza che siano presentate istanze di riesame, ovvero una volta esaminate le istanze
presentate nei termini suddetti, la graduatoria diverrà definitiva ed avrà validità di due anni. Durante il periodo
di vigenza della graduatoria definitiva formulata, la stessa potrà essere utilizzata, oltre che per l’avviamento di
cui trattasi, anche per l’assunzione a tempo determinato di personale avente lo stesso profilo professionale.
Nell’utilizzo della graduatoria non si procederà alla sottoscrizione del contratto di lavoro (ovvero si procederà
limitatamente al periodo ammissibile) con coloro che a seguito di sottoscrizione del potenziale incarico si
troverebbero nella condizione di maturare i presupposti giuridici per il riconoscimento del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato presso Sanitaservice Asl Br srl.
Articolo 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le cause che determinano l’esclusione d’ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione sono le seguenti:
- domande presentate da soggetti diversi dal richiedente; - domande inoltrate con modalità differenti di
quelle indicate dall’art. 2; - domande presentate fuori dai termini previsti dall’art. 2; - mancato conferimento
dei dati; - avviato ad altra selezione a tempo determinato; - mancanza dei requisiti obbligatori per accedere
alla selezione.
Articolo 8 CONTROLLI e SANZIONI
La Sanitaservice, anche per mezzo della Società di selezione, si riserva la facoltà di accertare d’ufficio, la
veridicità delle dichiarazioni rese. In conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 smi, in caso di dichiarazioni
mendaci riscontrate in sede di controllo anche successivo all’approvazione della graduatoria e/o all’eventuale
inserimento lavorativo, l’interessato decade dai benefici eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso
e soggiace altresì alla sanzione prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
Articolo 9 RICORSO
Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine
di 60gg (art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg
(art. 9 del DPR n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.).
Articolo 10 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’Area Gestione
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del Personale, per il tramite della Società Seletek s.r.l. aggiudicataria della procedura online dell’avviso di
che trattasi, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato. L’Amministrazione può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della
trattazione dei medesimi dati, soggetti terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della
procedura medesima.
Il titolare del trattamento è Società Sanitaservice Asl Br; il responsabile del trattamento dei dati è l’A.U. della
Società; l’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento del presente avviamento a
selezione, dott. Flavio Maria Roseto.
Articolo 11 NORME FINALI
La Società si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento
è il dott. Flavio Maria Roseto.
Per informazioni o chiarimenti inerenti gli aspetti tecnici del presente avviso gli interessati potranno contattare
l’help-desk al numero telefonico 099/2041500 (dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00 e 15:00-17:00).
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione dell’avviso e allegati sul link
istituzionale oppure potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento.

							
							

L’Amministratore Unico
dott. Flavio Maria Roseto
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto D.D. n. 1108/2018

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric.,
EGov (Provincia BAT)
N. 27 Reg. Settore del 22/11/2018

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii. – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
relativa al progetto per i lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, S.P. 2 dal Km 43+265 al Km
52+295. Proponente: Doronzo Infrastrutture s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
<< OMISSIS >>
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di prendere atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri resa nella riunione del 15/10/2018, con la
quale si è disposto “di consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale
del progetto di completamento dei lavori della tangenziale ovest di Andria, SP 2 dal Km 43+265 al Km
52+295, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel corso del procedimento, ivi inclusa quella relativa al
rispetto della distanza di almeno 50 metri dal “tratturello n. 94”
3) di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale della
società DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l., in qualità di impresa aggiudicataria provvisoria dell’appalto
inerente ai lavori indicati in oggetto;
4) di stabilire che il presente provvedimento di compatibilità ambientale ricomprende l’accertamento di
compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR;
5) di obbligare il proponente a redigere il progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni impartite
nell’allegato A “quadro prescrittivo” che dovranno oltremodo essere osservate durante la realizzazione
dell’intervento;
6) di stabilire che la realizzazione dell’intervento resta comunque subordinata all’adozione e successiva
approvazione della Variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria;
7) di stabilire che per gli aspetti legati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 26 comma 6
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione
del presente provvedimento;
8) di stabilire che, in ragione delle norme transitorie di cui all’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, trovano applicazione
ai fini del monitoraggio ambientale le disposizioni di cui all’art. 17 del predetto D.Lgs che ha sostituito
l’art. 28 del TUA;
9) di precisare che il presente provvedimento:
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti
e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• 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;
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10) di fare 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, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
11) di precisare che, qualora si renda necessario introdurre una qualsiasi modifica degli elaborati progettuali
ulteriore a quelle già esaminate ed approvate nel corso del procedimento de quo, tali modifiche dovranno
comunque essere sottoposte preventivamente all’esame e controllo della scrivente Amministrazione;
12) la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.
Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
14) di fare salvi gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle attuali disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
15) di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità 2018-2020 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/01/2018, è
stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm.
ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente;
16) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato
in oggetto;
17) di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n.
241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate
nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
18) di dare atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore,
come da Piano delle Performance 2017 approvato con DPP n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto
“Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
19) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
20) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
− DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l. (doronzoinfrastrutture@legalmail.it)
− PROVINCIA BAT
SETTORE “INFRASTRUTTUIRE, VIABILITA’, TRASPORTI, CONCESSIONI, ESPROPRIAZIONI, LAVORI
PUBBLICI” (viabilita@cert.provincia.bt.it)
Ex SETTORE VII “URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP; PAESAGGIO, GENIO CIVILE, DIFESA
DEL SUOLO” (urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)
− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIATRANI E FOGGIA (mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)
− COMUNE DI ANDRIA (protocollo@cert.comune.andria.bt.it)
− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it); protocollo@pec.autoritalgv.it
− ARPA PUGLIA (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
− ASL BAT (protocollo@mailcert.aslbat.it)
− REGIONE PUGLIA
UFFICIO COORDINAMENTO STRUTTURE TECNICHE PROVINCIALI BARI/FOGGIA - STRUTTURA TECNICA
PROVINCIALE DI BARI (EX GENIO CIVILE) (servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it); (servizioll.
pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it)
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI BARI (upa.bari@pec.rupar.puglia.it)
E p.c.
−

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
VIA DELLA MERCEDE 9
00187 ROMA
ufcam.dica@pec.governo.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it )
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO (servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)
PRESIDENTE PROVINCIA BAT

Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi 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 dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, lì 22/11/2018

Il responsabile dell’istruttoria:
F.to dott. Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento:
F.to dott. Pierelli Emiliano
il Dirigente Responsabile del Settore
F.to Guerra Ing. Vincenzo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. DD n. 1725/2018

OGGETTO: PROGETTO DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI MATERIALI E RIFIUTI
SPECIALI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E
SCAVI, DA REALIZZARSI IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI RACALE. PROPONENTE: CO.GE.S.
DI BRUNO MAURO E PIERO S.N.C. (P. IVA 03573440751). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).
IL DIRIGENTE
Visti:
−− la deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei
Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
e dal vigente Regolamento di Contabilità;
−− l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
−− l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
−− la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n.
357, e successive modifiche ed integrazioni;
−− il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
−− la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;
−− il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Premesso che:
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−− con nota n. 147 del 21/03/2016, inoltrata tramite PEC e acquisita agli atti della Provincia con il protocollo
n. 15617 del 22/03/2016, l’UNIONE JONICA SALENTINA dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale
e Taviano (nel seguito Unione), ha chiesto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
ai sensi della ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, per un progetto di “Realizzazione di
un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti non pericolosi
provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi” in territorio amministrativo di Racale, di titolarità
CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (P. IVA 03573440751), precisando che gli elaborati di progetto erano
disponibili sull’Albo pretorio on line dell’Unione;
−− il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 17127 del 30/03/2016, ha comunicato all’Unione la
necessità di produrre, a perfezionamento della suddetta richiesta, documentazione amministrativa e
tecnica prevista per il procedimento in questione, da prodursi in formato sia cartaceo, sia digitale;
−− a riscontro della suddetta richiesta l’Unione ha trasmesso, in allegato a nota n. 218 del 26/04/2016, in atti
al prot. n. 25743 del 12/05/2016, versione cartacea e digitale dei seguenti elaborati tecnici di progetto,
recanti data del dicembre 2017;
−− la verifica di assoggettabilità è dovuta in quanto il progetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato
IV – parte seconda - punto “zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
−− in allegato alla istanza sono stati trasmessi, su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici,
recanti data del luglio 2014:
−− Rel.1 - Relazione tecnica generale;
−− Rel.2 - Relazione geologica;
−− Rel.2.1 - Relazione idrogeologica;
−− Rel.2.2 - Relazione sulla modellazione sismica del sito;
−− Rel.2.3 - Relazione geotecnica;
−− Rel.3 - Studio preliminare ambientale;
−− Rel.4 - Valutazione previsionale di impatto acustico;
−− Rel.5 - Valutazione previsionale emissioni in atmosfera;
−− Tav.1 – Inquadramento territoriale-urbanistico;
−− Tav.1.1 – Inquadramento geologico – idrogeologico – ambientale;
−− Tav.2 – Planimetria di progetto;
−− Tav.3 – Capannone: pianta, prospetti e sezioni;
−− Tav.4 – Schema impianto idrico, fognante e acque meteoriche;
−− Tav.5 – Particolari impianto acque meteoriche e subirrigazione;
−− Tav.6 – Particolari impianto fognante;
−− Tav.7 – Schema impianto abbattimento polveri;
−− Tav.8 – Particolari costruttivi impianto abbattimento polveri;
−− Tav.9 – Ortofoto dell’area con indicazione dell’utilizzo del territorio per un raggio di 500 metri –
Documentazione fotografica;
−− il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 27675 del 23/05/2016, indirizzata per conoscenza all’Unione,
ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
−− in data 29/06/2016 è stata acquisita (al protocollo n.35299) nota 28/06/2016 con cui la società proponente
ha documentato la avvenuta pubblicazione dell’avviso pubblico del procedimento all’Albo pretorio
dell’Unione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.72 del 23/06/2016);
−− il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 51953 dello 03/10/2016, ha provveduto a comunicare, ai
−− sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per
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un progetto di un impianto per la selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti
non pericolosi provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, e contestualmente alla indizione
di Conferenza di Servizi istruttoria, la cui seduta iniziale è stata fissata per il giorno 10/11/2016;
−− con nota n.17251 dello 09/11/2016, registrata al protocollo n.62688 dell’11/11/2016, il Comune di Racale,
3° Settore – Servizi Tecnici, ha comunicato, nell’ambito del procedimento di verifica in questione, il proprio
parere favorevole;
−− la prima seduta della Conferenza dei servizi, del giorno 10/11/2016, è stata dichiarata deserta, come da
verbale notificato ai convocati con nota 11/11/2016 (prot. n. 62568), trasmessa tramite posta elettronica
certificata;
−− con nota n.17568 del 14/11/2016, in atti al protocollo n.63621 del 15/11/2016, il Comune di Racale, 3°
Settore – Servizi Tecnici, facendo seguito al pervenuto verbale della Conferenza dei Servizi, dove veniva
riportato assente il Comune di Racale ha ritenuto di precisare che tale assenza è motivata dal fatto che era
stato già trasmesso il relativo parere, giusta nota prot.n.17251 dello 09/11/2016;
−− il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 65809 del 23/11/2016, ha fissato la nuova data della
Conferenza dei servizi per il giorno 06/12/2016;
−− ARPA Puglia - DAP Lecce ha preannunciato, giusta nota n.71609 del 29/11/2016, in atti al protocollo
n. 67218 dello 02/12/2016, la assenza di propri rappresentanti alla riunione del 06/12/2016, stante la
mancata consegna della documentazione di tecnica di riferimento;
−− a riscontro della suddetta comunicazione ARPA Puglia, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n.
67665 dello 02/12/2016, ha rinviato la Conferenza dei servizi a data da definirsi;
−− con nota n.18713 dello 05/12/2016, acquisita lo 06/12/2016 (prot. n.63621), il Comune di Racale, 3°
Settore – servizi Tecnici, facendo seguito alla nuova convocazione della Conferenza, ha comunicato di aver
già trasmesso il parere di competenza;
−− con nota n. 71072 del 20/12/2016, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., ha fissato la nuova data della
Conferenza dei servizi per il giorno 12/01/2017;
−− in data 12/01/2017 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza
di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli convocati in allegato a
nota 13/01/2017, n. 1501;
−− che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale,
constatata la presenza di:
−− CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante; Arch. Rocco Gravili, consulente tecnico;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
e la assenza di:
−− COMUNE DI RACALE;
−− ASL LECCE - Area Sud - SISP;
alle ore 11,00 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà atto del parere favorevole sul progetto espresso, con nota 9/11/2016 (prot. n.17251),
dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Racale.
La società proponente intende realizzare l’impianto su di un lotto di terreno ubicato nella Zona Industriale
di Racale, tipizzato urbanisticamente come zona D2, esteso circa 2956 mq.
Dall’esame di Tav. n. 2, riportante la planimetria dell’impianto, si evince che l’area, avente accesso è da
Via Zanussi, è pavimentata per due terzi in battuto di misto cava, al netto della superficie di un capannone
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utilizzato per il ricovero mezzi e per locali ad uso uffici e servizi, e di una pesa a poste antistante gli uffici.
La parte rimanente, circa 1000 m, è rivestita con pavimentazione industriale (massetto in cemento)
delimitata su di un lato da griglia di raccolta delle acque meteoriche.
Parte di tale piazzale sarà destinato allo stoccaggio in ingresso, per la permanenza in fase di accettazione,
dei rifiuti inerti non pericolosi, rivenienti dall’attività di demolizione edilizia della stessa società; la zona
centrale ospiterà una unità di frantumazione, vagliatura e selezione dei materiali, la restante parte per lo
stoccaggio delle materie prime seconde ottenute.
Alla luce delle superfici utili disponibili, che appaiono insufficienti alla gestione dei quantitativi di rifiuti
richiesti dalla società, la Conferenza richiede alla stessa di rivedere l’elenco delle tipologie di rifiuti da
recuperare, eliminando quelle non prodotte direttamente dalla propria attività edilizia. Viene richiesto,
inoltre, di verificare, riducendole, le quantità di materiali inerti che si intende effettivamente trattare e di
indicare per ogni tipologia CER quali operazioni di recupero si intende effettuare (R13 + R5 oppure solamente
R13), secondo le indicazioni riportate per ciascuna tipologia nell’allegato tecnico al D.M. 05/02/1998. Il
tutto avuto riguardo della circostanza che l’eventuale svolgimento di operazioni di recupero R5 per una
capacità eccedente la soglia di 50 tonnellate/giorno, ha la conseguenza che l’impianto, giacché
riferibile alla voce “A.2.f)” dell’Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, necessiterà di assoggettamento alla
procedura di VIA “ordinaria”.
Si chiede inoltre al tecnico di riportare su una planimetria la presenza di eventuali recettori sensibili nel
raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto.
… omissis …..»;
−− a riscontro delle richieste della Conferenza dei servizi, la proponente CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato
a nota 19/06/2017, trasmessa con PEC e acquisita il 28/06/2017 (prot. n. 38279), “planimetria con
separazione delle zone di deposito e lavorazione”, “planimetria valutazione recettori sensibili”,
comunicando altresì:
«… che l’azienda:
−− ha ridotto le categorie di rifiuti, mantenendo solo le seguenti: 7.1 - 7.4 - 7.31 bis, ai sensi del D.M.
5/02/98;
−− che gli spazi del piazzale sono stati adeguati per la gestione dei rifiuti suddividendole in zone:
conferimento di 100 mq, equivalenti a circa 200 t di rifiuti, aventi cumuli di altezza di 3 m, e
volume di 100 mc;
lavorazione di 135 mq, per la trasformazione di 10 t giornaliere, avente area deposito di materia
prima seconda per 60 t, che sviluppano un volume di 50 mc, con cumuli di altezza di 2 m;
messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.1, un’area di 450 mq che significa uno stoccaggio
massimo istantaneo di 1400 t, avente cumuli di altezza massima di 4,5 m, e volume di 700 mc;
messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.4 , un’area di 50 mq che significa uno stoccaggio massimo
istantaneo di 60 t, con cumuli di altezza massima di 4,5m, che sviluppano un volume di 30 mc;
messa in riserva, per i rifiuti del punto 7.31 bis, un’area di 250 mq con uno stoccaggio di 700 t
massimo istantaneo, con cumuli di 4,5 m, che sviluppano 350 mc.
L’azienda ha stabilito di ridimensionare le quantità di rifiuti da recuperare, rimanendo nelle 10 tonnellate
giornaliere ai sensi dell’art. 214 - 216 D.Lgs 152/06, come previsto da “procedura semplificata” …..»;
−− con nota n. 52849 del 12/09/2017 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha convocato per il giorno
29/09/2017 la Conferenza di Servizi, per l’esame delle integrazioni trasmesse tramite PEC dalla società
proponente con nota del 19/06/2017;
−− nel corso della suddetta seduta della Conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti con nota
n.57783 dello 03/10/2017, è emerso quanto di seguito:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale,
constatata la presenza di:
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−− CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
e la assenza di:
−− COMUNE DI RACALE;
−− ASL LECCE - Area Sud - SISP;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà lettura del Verbale della prima seduta della Conferenza, risalente al 12/01/2017.
In tale sede si diede atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici del
Comune di Racale, con nota protocollo n. 17251 dello 09/11/2016.
Dopo un esame degli elaborati tecnici, ascoltata dal proponente una relazione di sintesi sulle attività che lo
stesso intendeva svolgere, la Conferenza dei Servizi, viste le dimensioni limitate dell’impianto, che
apparivano insufficienti alla gestione delle quantità di rifiuti richieste dal proponente, sollecitò lo stesso
a rivedere l’elenco delle tipologie di rifiuti da recuperare, eliminando quelle non prodotte direttamente
dalla propria attività edilizia. Fu richiesto, inoltre, di verificare, riducendole, le quantità di materiali inerti
che si intende effettivamente trattare e di indicare per ogni tipologia CER quali operazioni di recupero si
intende eseguire (R13 + R5 oppure solamente R13), secondo le indicazioni riportate per ciascuna tipologia
nell’allegato tecnico al D.M. 05/02/1998. Si chiese, inoltre, al tecnico di riportare su una planimetria la
presenza di eventuali recettori sensibili nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto.
La società ha inviato, con nota di trasmissione del 19/06/2017, registrata al protocollo n.38279 del
28/06/2017, documentazione integrativa nella quale è stato ridefinito l’elenco delle tipologie di rifiuti da
avviare al recupero presso l’impianto.
All’ordine del giorno della seduta odierna è posto, quindi, l’esame delle suddette modifiche, nonché l’assetto
e il funzionamento dell’intero impianto.
Dapprima si rileva come la planimetria generale dell’impianto, seppure in scala, non riporti né la firma,
né il timbro dell’ordine professionale del progettista, né la didascalia completa riferita ai componenti
dell’impianto di trattamento acque meteoriche.
Mancano sezioni longitudinali passanti per i cumuli di stoccaggio, per i quali si prescrive, comunque, che le
altezze non debbano superare quella del muro di recinzione (3 metri).
Occorre che il progettista calcoli nuovamente le quantità dei rifiuti come deposito istantaneo, alla luce della
suddetta restrizione sull’altezza dei cumuli, e che siano riportati nella tabella riassuntiva contenuta in
relazione.
Si richiede anche che sia prevista la pavimentazione delle aree soggette al transito dei mezzi, con indicazione
in planimetria delle stesse, nonché la definizione delle pendenze di tutte le aree, in modo da consentire un
efficace convogliamento delle acque meteoriche all’impianto di trattamento.
L’impianto di trattamento delle acque deve essere dimensionato nuovamente in funzione dell’incremento
delle superfici impermeabili; di tale impianto vanno prodotti adeguati disegni di sezione, dopo avere
ricavato le dimensioni dello stesso mediante formule di calcolo appropriate e con i dati meteorologici di
piovosità media riferiti agli ultimi cinque anni.
La Conferenza fa richiesta di un’ortofoto aggiornata, in scala adeguata e con timbro e firma di tecnico
abilitato, riportante gli eventuali recettori sensibili nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto.
Il rappresentante di ARPA Puglia chiede che siano prodotte una relazione di valutazione della diffusione di
polveri totali prodotte dall’attività e una relazione previsionale di impatto acustico, secondo le indicazioni
contenute nella nota scritta prodotta dall’Unità Operativa Agenti Fisici, che si allega al presente verbale.
… omissis …..»;
−− facendo seguito alle richieste della Conferenza dei servizi, CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato a messaggio
PEC acquisito il 12/06/2018 (prot. n. 33535), i seguenti elaborati:
−− Tav.1 – Planimetria, pianta, prospetti e sezioni. Computo superfici e volumi;
−− Tav.2 – Planimetria dell’area con indicazione delle aree pavimentate e relative pendenze. Planimetria
con ubicazione sistema di smaltimento acque di prima pioggia. Sezioni passanti sui cumuli.
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Individuazione aree di stoccaggio e lavorazione. Determinazione del volume dei cumuli;
−− Planimetria recettori sensibili;
−− Relazione tecnica generale;
−− Relazione tecnica trattamento acque meteoriche;
chiarendo altresì che « … l’azienda per aumentare le superfici utili di lavorazione, ha scelto di effettuare la
messa in riserva e recupero della categorie di rifiuto: 7.1 e 7.31 bis, ai sensi del D.M. 5/02/98 » e che « per
terre e rocce da scavo classificato come sottoprodotto ai sensi dell’art 184 del D.Lgs. 152 e regolamentato
dal DPR 120/2007, viene destinata area deposito temporaneo»;
−− onde procede ad esame delle sopra richiamate integrazioni il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. con nota n.
36056 del 25/06/2018 ha convocato per il giorno 17/07/2018 la Conferenza di Servizi;
−− in data 16/07/2018 è stata acquisita (prot. n.39120), nota 13/07/2018 (prot. n.12668) con cui il Comune di
Racale, 3° Settore – Assetto del Territorio, ha espresso parer favorevole sotto il profilo urbanistico edilizio e
limitatamente agli aspetti di competenza al progetto in valutazione;
−− nel corso della seduta del giorno 17/07/2018 della Conferenza di Servizi è emerso, come da verbale
notificato agli enti con nota n.40176 del 18/07/2017, quanto di seguito:
«… omissis …..
−− CO.GE.S. S.n.c.: Sig. Bruno Mauro, legale rappresentante; Dott. Giulio Reho e Arch. Rocco Gravili;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
e la assenza di:
−− COMUNE DI RACALE;
−− ASL LECCE - Area Sud - SISP;
alle ore 10:30 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà lettura del Verbale della seconda seduta della Conferenza, risalente al 29/09/2017.
Nel corso della suddetta seduta furono esaminate le integrazioni prodotte dal proponente, ritenute non
esaustive. Furono richieste ulteriori integrazioni e precisazioni, tra cui si richiamano planimetrie di progetto
regolarmente firmate dal progettista, sezioni longitudinali passanti per gli stoccaggi a cumulo, relazione
previsionale di impatto acustico, valutazione delle diffusioni di polveri con modello matematico
tridimensionale, revisione dell’elenco dei rifiuti trattabili in impianto con indicazione delle relative quantità,
individuazione di eventuali recettori sensibili nel raggio dei 500 metri.
La società ha inviato, con nota di trasmissione dello 07/06/2018, registrata al protocollo n.33535 del
12/06/2018, elaborati di riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni al progetto formulate dalla
Conferenza, e in particolare:
−− Relazione tecnica generale;
−− Relazione tecnica relativa al trattamento acque meteoriche;
−− Tavola di individuazione dei recettori nel raggio di 500 metri;
−− Tav.1 – Planimetria, pianta, prospetti e sezioni. Computo superfici e volumi;
−− Tav.2 – Planimetria dell’area con indicazione delle aree pavimentate e relative pendenze. Planimetria
con ubicazione sistema di smaltimento acque di prima pioggia. Schema smaltimento acque di prima
pioggia. Sezioni passanti sui cumuli. Individuazione aree di stoccaggio e lavorazione. Determinazione
volumi dei cumuli.
All’ordine del giorno della seduta odierna è posto, quindi, l’esame delle suddette integrazioni.
Nel corso del dibattito è evidenziato che l’azienda ha optato, con riferimento al D.M. 05/02/1998, per la
messa in riserva e il recupero (operazioni R13 e R5) delle tipologie 7.1 e 7.31-bis, riservando un settore
dell’area d’impianto al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo non classificate come rifiuti ai
sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e del DPR n. 120/2017.
La Conferenza, preso atto che il prospetto relativo alle operazioni di recupero da effettuare, alle tipologie
CER dei rifiuti trattabili e relative quantità annue, contiene meri errori materiali, dispone che la società
proponente provveda alle rettifiche del caso, esplicitando i quantitativi di ciascun CER da sottoporre
all’operazione R5 (frantumazione).
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La Conferenza fa altresì richiesta di:
−− rappresentazione in pianta dei cumuli di ciascun rifiuto;
−− scheda tecnica dell’unità di frantumazione;
−− specificazione dei turni lavorativi giornalieri e dei giorni lavorativi per anno.
Il progettista architetto Gravili dichiara che nel raggio di 500 metri dal perimetro d’impianto non risultano
presenti recettori sensibili.
Per quanto attiene la relazione di valutazione delle emissioni di polveri prodotta non si rilevano particolari
criticità.
A proposito della valutazione previsionale d’impatto acustico si richiedono delle integrazioni, che tengano
conto delle situazioni ante e post operam, come specificato nella nota di ARPA Puglia protocollo n. 44691
dello 06/07/2018, che per opportuna conoscenza sarà allegata al presente verbale.
È portata all’attenzione degli intervenuti che il Comune di Racale – 3° Settore – Assetto del Territorio, con
nota del 13/07/2018 (prot. n. 12668) ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico edilizio e
limitatamente alle competenze del Settore, sul progetto in valutazione.
… omissis …..»;
−− che con nota n.110912 del 31/07/2018, registrata al protocollo n.42106 dello 01/08/2018, il Dipartimento
di Prevenzione di ASL LECCE - Area Sud, ha espresso parere che « … per quanto concerne gli aspetti di
natura igienicosanitaria, l’esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali
e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell’opera di entità tale da rendere necessaria
la procedura di V.I.A. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima
previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;
−− la proponente CO.GE.S. ha inoltrato, in allegato a messaggio PEC del 23/10/2018, acquisito il 24/10/2018
(prot. n. 55146), documento di Valutazione previsionale di impatto acustico (di data 22/10/2018);
−− ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato, con nota n.71537 del 31/10/2018/2016, acquisita al protocollo
n. 57332 dello 05/11/2018, le criticità riscontrate nella Valutazione previsionale prodotta da CO.GE.S.,
richiedendo ulteriori precisazioni;
−− il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. con nota n. 57786 dello 06/11/2018 ha sollecitato la società proponente
a riscontrare in tempi brevi le richiesta di chiarimenti di ARPA Puglia;
−− in data 20/11/2018 è stata acquisita in atti, al protocollo n.61016, nota 15/11/2018 (prot. n.75012) con cui
ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato le proprie valutazioni tecniche finali sulla proposta progettuale in
oggetto;
Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli
atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.
L’impresa CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c., opera nel settore dell’edilizia in generale e spesso delle
demolizioni di costruzioni pubbliche e/o private e nell’attività di scavo di terre e rocce.
Il progetto proposto prevede la costruzione di un impianto di selezione recupero e valorizzazione di materiali
e rifiuti inerti da costruzione e demolizione e macerie edilizie. Una volta a regime, esso sarà in grado di
supportare l’intero processo: dalla raccolta alla trasformazione, dal recupero al riutilizzo di aggregato riciclato
conforme agli standard richiesti dalla “Circolare MinAmbiente numero 5.205” nel settore edile stradale per la
realizzazione di opere edili pubbliche e private , che gli Enti (Comuni, Amministrazioni Pubbliche e società a
prevalente capitale pubblico) hanno l’obbligo di impiegare nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno,
ai sensi del “D.M. 8/5/2003 n° 203”. Oltre ad una notevolissima rilevanza economica ed occupazionale sul
piano locale, l’iniziativa tende a risolvere l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti edili ed il recupero in
materiali idonei al riutilizzo e crea notevoli prospettive di investimento per gli operatori.
La verifica di assoggettabilità si è resa necessaria trattandosi di progetto è riconducibile alla fattispecie di
cui all’Allegato IV – Parte seconda - voce “zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
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L’area di progetto, avente un’estensione pari a 2.956 mq, è censita nel N.C.T. di Racale al Foglio 17, mappali
1821 e 1931. La stessa è integrata in Zona D/2 del vigente strumento urbanistico.
Il lotto, individuato con il n° 21, è confinante sui fronti ovest e nord con strade di piano (rispettivamente vie
Zanussi e Delle Industrie), a est e a sud con altri lotti. L’accesso è da Via Zanussi.
Nell’ambito dell’impianto sono previste le fasi lavorative di: movimentazione, cernita dei materiali estranei,
frantumazione, riduzione volumetrica, vagliatura, stoccaggio delle materie in ingresso e del prodotto finito.
La piattaforma di gestione dei rifiuti inerti sarà esercita ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
ricorrendo alle c.d. “procedure semplificate”.
La raccolta e il trasporto saranno realizzati con l’ausilio di cassoni scarrabili collocati nel luogo di produzione
del rifiuto e con autocarri idonei.
Il recupero, previa selezione e separazione dei materiali inidonei (ferro, plastica, legno, ecc.) avverrà con
l’ausilio di una unità di frantumazione e riduzione volumetrica equipaggiata con impianto abbattimento
polveri e separatore elettromagnetico per la deferrizzazione, ad alta capacità produttiva.
Il lotto, già dotato di recinzione in muratura dell’altezza di circa 3 metri, sarà accessibile attraverso un ampio
ingresso provvisto di un cancello realizzato in profilati metallici. Nelle vicinanze dell’accesso è prevista la
sezione di pesatura dei mezzi, l’area parcheggio per utenti e visitatori.
Uffici e servizi saranno integrati entro capannone (superficie coperta di circa mq 326 e altezza interna di m 6)
da collocarsi in posizione centrale rispetto alla geometria del lotto, adibito principalmente al ricovero delle
macchine/attrezzature utilizzate nell’attività di movimentazione terra e nell’esecuzione di piccole riparazioni/
manutenzioni delle stesse.
Le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti in cumuli saranno interamente pavimentate con massetto in
calcestruzzo armato dello spessore di cm 20, armato con rete elettrosaldata su fondazione in misto
granulometrico stabilizzato.
Nel seguito si riportano i valori delle superfici interessate dall’intervento in progetto:
−− Superficie lotto: mq 2.956;
−− Superficie adibita a stoccaggio e lavorazione: mq 900;
−− Superficie pavimentata adibita a transito : mq 1.093;
−− Superficie coperta (capannone): mq 326;
−− Superficie a verde: mq 115,5;
−− Superficie pavimentata non carrabile: mq 300;
Gli stoccaggi a cumulo saranno protetti dall’azione del vento. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti avverrà
in cumuli dell’altezza massima di 3 metri, mantenuti in condizioni di umidificazione costante tramite sistemi di
nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati. Inoltre, laddove necessario, si garantirà la
copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi con idonei teli, debitamente ancorati a terra, onde impedire
la dispersione di polveri nell’atmosfera.
L’impianto sarà dotato di apposita rete dedicata alla raccolta ed al successivo trattamento delle acque
meteoriche di dilavamento pertinenti le superfici pavimentate; il tutto sarà perfettamente rispondente alla
normativa vigente in materia, in particolare a quanto previsto dal R.R. 26/2013.
L’approvvigionamento idrico sarà garantito tramite allaccio alla locale rete idrica; gli scarichi provenienti dai
servizi confluiranno direttamente nella rete di pubblica fognatura.
All’interno dell’impianto saranno posti otto nebulizzatori/irrigatori di acqua alimentati da una rete idraulica
appositamente realizzata, alimentata con acqua meteorica depurata.
Per le operazioni di frantumazione e vagliatura, sarà utilizzato un frantoio mobile a mascelle in abbinamento a
vaglio vibrante.
Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche ed R13 -Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), conformemente
all’Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

75715

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

Con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in
impianto, sono quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia

7.1

7.31-bis

Descrizione rifiuti e CER
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci
e conglomerati di cemento armato
e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato provenienti
da linee ferroviarie, telematiche
ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi
di amianto [101311] [170101]
[170102] [170103] [170802]
[170107] [170904] [200301]
Terre e rocce di scavo [170504]

Operazione
di recupero

Stoccaggio
massimo
istantaneo
Tonnellate

Capacità
annua di
recupero
Tonnellate

R13, R5

23

6650

R13, R5

12

3500

Il proponente quantifica la potenzialità di recupero annua dell’impianto in complessive 10.150 tonnellate,
equivalenti a circa 35 tonnellate/giorno ove si considerino 290 giornate lavorative all’anno, individuando in 82
tonnellate il limite massimo istantaneo di messa in riserva (R13).
La massima capacità di stoccaggio del prodotto lavorato, a valle delle operazioni R5, è quantificata in 83
tonnellate.
L’azienda conta inoltre di riservare un’apposita area al deposito temporaneo (stoccaggio istantaneo massimo
di circa 50 tonnellate) delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184
del D.Lgs. 152/06,
Le diverse aree funzionali sono meglio individuate nelle tavole grafiche di progetto.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle
diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
Sulla scorta dello strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale vigente l’area d’intervento è
destinata ad attività produttive (Zona D/2).
La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate.
Per quanto concerne la tutela di habitat e specie di valore conservazionistico l’opera non influenza i siti della
Rete Natura 2000, ovvero Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del
21 Maggio 1992 e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce con
i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Racale. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle
acque (P.T.A.).
Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico di
rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive.
Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla
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verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata la realizzazione e l’esercizio del centro di recupero rifiuti, così
come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
−− acque e salvaguardia delle risorse idriche;
−− emissioni in atmosfera;
−− gestione dei rifiuti;
−− rumore;
nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui
l’impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto
che le emissioni derivanti dal funzionamento dell’impianto non sono potenzialmente in grado di comportare
apprezzabili effetti negativi sull’ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura
di V.I.A..
Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:
−− dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
1) affissione all’Albo pretorio dell’Unione dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto;
2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P. n.72 del
23/06/2016);
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
−− dei pareri favorevoli al progetto espressi da ARPA Puglia – DAP Lecce, dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL Lecce - Area Sud e dal Comune di Racale;
Valutato:
−− che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente,
degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini di consumo di
risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro;
Dato atto:
−− ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R.
11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:
DETERMINA
−− di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il
progetto di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di materiali e rifiuti speciali inerti non
pericolosi provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, da realizzarsi in zona industriale del
Comune di Racale, proposto da CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (P. IVA 03573440751), così come
descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. in
quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
−− di precisare che l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta
subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito
riportate:
−− le operazioni di recupero consisteranno in R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche e R13
messa in riserva;
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−− la tipologia del rifiuti ammissibile al recupero in impianto è data, con riferimento al DM 5 febbraio 1998
e s.m.i., dalle tipologie e quantità riportate nella tabella seguente:

Tipologia

7.1

7.31-bis

Descrizione rifiuti e CER
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci
e conglomerati di cemento armato
e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato provenienti
da linee ferroviarie, telematiche
ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi
di amianto [101311] [170101]
[170102] [170103] [170802]
[170107] [170904]
Terre e rocce di scavo [170504]

Operazione
di recupero

Stoccaggio
massimo
istantaneo
Tonnellate

Capacità
annua di
recupero
Tonnellate

R13, R5

23

6650

R13, R5

12

3500

−− la potenzialità dell’impianto risulta così individuata:
• capacità massima di recupero: giornaliera tonnellate 35 (trentacinque), annua tonnellate 10.150
(diecimilacentocinquanta);
• capacità di stoccaggio istantaneo massimo (messa in riserva R13) pari a tonnellate 82 (ottantadue);
• per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’art. 6 del
D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
• lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampli margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di
deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati,
che garantiscano la separazione e l’isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere
a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi
l’isolamento idraulico del sottosuolo;
• le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate
da apposita cartellonistica;
• le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei
prodotti ottenuti;
• alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo
accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
−− sia riscontrata la prescrizione ARPA Puglia che prima della messa in esercizio dell’impianto dovrà
essere proposto ed inviato, all’Autorità competente e al DAP di Lecce, una proposta definitiva di
Piano di Monitoraggio Ambientale con le indicazioni proposte di cui alla relazione tecnica in atti per
l’approvazione definitiva;
−− prima della messa in esercizio sia fornito riscontro ad ARPA Puglia DAP Lecce alle osservazioni circa la
Valutazione previsionale di impatto acustico ed alla Relazione tecnica esplicativa - integrativa, trasmessa
in data 09/11/2018, e in particolare:
• al punto 1) della relazione tecnico-esplicativa non è corretto il calcolo eseguito per dimostrare il
rispetto del criterio differenziale presso l’abitazione posta sul fabbricato dell’Azienda Fachechi, in
quanto i dati numerici di input sono incongruenti rispetto a quelli riportati nella suddetta valutazione
ed inoltre il valore di fondo rivelato al punto 01 (lungo la strada di zona) non è correlato con quello
in facciata dell’edifico considerato;
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• il calcolo previsionale eseguito al punto 2) della suddetta relazione non tiene conto nei dati di input
del contributo di tutte le sorgenti sonore funzionanti durante il ciclo di lavorazione, sottostimando
di conseguenza il valore del contributo complessivo dell’attività in questione.
−− di precisare che l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto
ambientale resta disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 “Norma di interpretazione
autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale”;
−− di evidenziare che il presente provvedimento è riferito alla sola verifica di assoggettabilità a V.I.A. e
non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
relativamente ai vincoli sussistenti nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori
prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
−− di notificare il presente provvedimento alla proponente CO.GE.S. di Bruno Mauro e Piero S.n.c. (cogessnc@
pec.it);
−− di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della
presente determinazione ai seguenti soggetti:
−− UNIONE JONICA SALENTINA (unionejonicasalentina@legalmail.it);
−− COMUNE DI RACALE (affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it);
−− ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
−− ASL LECCE – Area Sud Maglie (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
−− di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce
e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di
Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
−− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
Rocco Merico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75719

COMUNE DI TRANI
Comunicazione avvio procedimenti adozione variante PUG, apposizione vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione pubblica utilità.

OGGETTO: Ampliamento della sede stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola
Comunicazione dell’avvio dei procedimenti finalizzati all’adozione della variante al Piano
Urbanistico Generale del Comune di Trani (BT), all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità (DPR 327/2001 e s.m.i.)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Visti:
• gli articoli n. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
• gli articoli n. 9, 10, 11 e 12 della L.R. 22-2-2005 n. 3, recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;
Premesso che:
• con Deliberazione n. 235 del 15.12.2017 la Giunta Comunale forniva indirizzo al Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici per l’avvio in via prioritaria delle attività propedeutiche all’esecuzione dell’allargamento del sedime
stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via De Nicola
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.04.2018 recante “Programma Triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018. Approvazione”, la realizzazione dell’intervento
in oggetto, è stata inserita nell’elenco dell’annualità in corso;
Considerato che:
• è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera in oggetto, la cui
approvazione comporterà l’adozione della variante al Piano Urbanistico Generale vigente del Comune di
Trani (art. 19, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001) e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art.
10 del D.P.R. 327/2001);
• è in corso di predisposizione, ai fini espropriativi, il progetto definitivo relativo all’opera in oggetto, la cui
approvazione comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, condizione
per procedere successivamente all’espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione della stessa
opera;
Atteso che il Comune di Trani, ai fini della realizzazione dell’opera, dovrà approvare il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, variante che sarà adottata secondo le
modalità previste dagli artt. 10 e 19 del D.P.R.327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili di seguito indicati, di effettuare
osservazioni prima che venga approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini espropriativi, e
la citata variante al P.U.G.;
ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 2 e dell’art.16 comma 4 del D.P.R. del 08/06/001 n. 327 e s.m.i
AVVERTE
−− che con la presente comunicazione si da avvio al procedimento espropriativo diretto all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto prevista nella prossima adunanza del
Consiglio Comunale;
−− che con l’approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla contestuale

-

che con la presente comunicazione si da avvio al procedimento espropriativo diretto all’approvazione del
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progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto prevista nella prossima adunanza del
Consiglio Comunale;

-

adozione
della Variantedel
al citato
P.U.G. progetto
del Comune
di Trani,tecnica
costituente
a tutti gli effetti
l’apposizione
del vincolo
che
con l’approvazione
di fattibilità
ed economica
si procederà
alla contestuale
preordinato
beni immobili
interessati;
adozione
dellaall’esproprio
Variante alsui
P.U.G.
del Comune
di Trani, costituente a tutti gli effetti l’apposizione del
all’esproprio
beni immobili
−−vincolo
che glipreordinato
atti relativi al
progetto disui
fattibilità
tecnica interessati;
ed economica dei lavori in oggetto sono depositati presso

-

la sede
municipale
Comune
Trani (Ufficio
Pubblici) e dei
sono
consultabili
nei sono
giornidepositati
ed orari di
che
gli atti
relativi aldel
progetto
di di
fattibilità
tecnicaLavori
ed economica
lavori
in oggetto
presso
la sede
municipale
del
didiTrani
(Ufficio Lavori
Pubblici)avviso
e sono
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neiinformatico,
giorni ed
apertura
al pubblico
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BOVE Annamaria
BOVE Francesca
DE PINTO Marianna

propr. 1/3
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artt.
7 e 8 della
7 agosto
1990lan.pubblicazione
241 e s.m.i.: del presente avviso

non saranno tenute
in conto nell’indennità
di esproprio
le migliorie,
L'Amministrazione
competente
alla realizzazione
dell'operaleè:costruzioni,
COMUNE DI
TRANI; le piantagioni intraprese
sui fondi soggetti ad esproprio dopo la presente comunicazione.

Oggetto del procedimento: Adozione di variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Trani ai fini
Si comunica inoltre
che preordinato
ai sensi degliall'esproprio
artt. 7 e 8 della
7 agosto del
1990progetto
n. 241 epreliminare
s.m.i.:
dell'apposizione
vincolo
ed Legge
approvazione
da parte del
Comune di Trani, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

L’Amministrazione competente alla realizzazione dell’opera è: COMUNE DI TRANI;

Oggetto del procedimento: Adozione di variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Trani ai fini
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dell’apposizione vincolo preordinato all’esproprio ed approvazione del progetto preliminare da parte del
Comune di Trani, comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Il Responsabile del procedimento espropriativo ed Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla
realizzazione dell’opera è l’arch. Rosario Sarcinelli - P.O. dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici.
Trani 20.11.2018
Il Responsabile del Procedimento
arch. Rosario Sarcinelli
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COMUNE DI VEGLIE
Procedura di verifica di assoggettabilità a Vas. Estratto D.D. n. 468/2018.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL
5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE
SERVIZIO
Numero 78 Settoriale del 26/11/2018
Numero 468 Reg. Generale del 26/11/2018

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS. VARIANTE COMPARTO C1-6. DETERMINAZIONI
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto
ANGLANO Antonio, Responsabile del 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE - Servizio:
Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l’adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto
previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente
atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all’originale
del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Premesso che
In data 23/11/2017 prot. 15246 sono stati presentati nuovi elaborati relativi alla Variante al Piano di
Lottizzazione Comparto C1-6 , del vigente PRG, ai sensi dell’art.16 della L. R. n. 20/01, presentata da Consorzio
di lottizzazione “Terre Nere”, costituito, ai sensi della normativa vigente in materia (art.870 C.C., art.23 LUN
n.1150/1942, art.15 L.R. n.6/79, etc), per atto Notaio Stefania Pallara, registrato a Lecce il 03.09.2010 e
finalizzato all’attuazione del Comparto medesimo, e composta dalle seguenti tavole e allegati;
All. 1 Relazione Generale
.All.2 Norme tecniche di attuazione
.All.3 Relazione Economica e Finanziaria
All.4 Schema di Convenzione
Tavola 1 Strumentazione urbanistica vigente
Tavola 2 Stralci aerofotogrammetrico e Catastale
Tavola 3 Progetto approvato e stato di fatto
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Tavola 4 Planimetria di progetto in variante, sagome di massimo ingombro e fili fissi
Tavola 4.a Individuazione dei lotti e tabella dei lotti
Tav 4.b Individuazione dei lotti E02 – E03 ed esplicitazione degli indici e parametri
Tav. 4.c Esemplificazione delle tipologie
Tavola 5 Progetto di variante ridotto alle tavole di piano
Tavola 6a Reti Tecnologiche Rete Idrica
Tavola 6b Reti Tecnologiche Rete fognatura Bianca
Tavola 6c Reti Tecnologiche Rete Elettrica e telefonica
Tavola 6d Reti Tecnologiche Rete di Pubblica Illuminazione
Tavola 6e Reti Tecnologiche Rete Gas
Tavola 6f Reti Tecnologiche Rete fognatura nera
Tavola 7 Aree per attività comuni e verde pubblico
Tavola 8 Tabelle di ripartizione utili e oneri
considerato che:
• Il procedimento invocato necessita di verifica di assogettabilità a VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e
ss.mm.ii;
• con nota prot. 11309 del 09/08/2018 il Comune di Veglie trasmetteva istanza di verifica di assogettabilità
a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente
documentazione su supporto digitale:
−− F_178861_all 1 relazione generale variante.pdf –
−− F_178967_all 2 norme tecniche di attuazione.pdf –
−− F_178973_all 3 relazione economica finanz.pdf –
−− F_178979_Rapporto Preliminare.pdf –
−− F_178985_tav 1_strum urban.pdf –
−− F_178991_tav 2_aerofoto cat.pdf –
−− F_178997_tav 3_prog appr stato di fatto.pdf –
−− F_179003_tav 4 a_ LOTTI.pdf –
−− F_179009_tav 4 b_indici e parametri.pdf –
−− F_179015_tav 4 c_ tipologie.pdf –
−− F_179021_tav 4_fili fissi_sagome max.pdf –
−− F_179027_tav 5_progetto di variante.pdf –
−− F_179033_tav 6a_rete idrica.pdf –
−− F_179039_tav 6b_fogna bianca.pdf –
−− F_179045_tav 6c_rete elettrica e telefonica.pdf –
−− F_179051_tav 6d_rete pubblica illuminazione.pdf –
−− F_179057_tav 6e_rete gas.pdf –
−− F_179063_tav 6f_fogna nera.pdf –
−− F_179069_tav 7_aree verde pubbl.pdf –
−− F_179075_tav 8_ripartizione utili ed oneri.pdf
• Con nota protocollo r_puglia/AOO_089/12/10/2018/0010900 acquisita al prot. generale al n 14203 del
15/10/2018 la REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilita’, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
E Pasaggio - comunicava ai sensi del Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3
-definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al
comma 4, art. 7 del R.R. . 18/2013 nel periodo 13/09/2018 - 11/10/2018 che devono essere sottoposti
alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS , il cui iter è
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concluso entro trenta giorni , con provvedimenti espressi;
• con nota protocollo r_puglia/AOO_089/09/11/2018/0011966 acquisita al prot. Generale dell’ente in
data 09/11/2018 al n 15554 trasmetteva il provvedimento conclusivo della Dirigente della Sezione
Regionale Autorizzazioni Ambientali n. 195 del 09/11/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 147 del 15-11-2018 71465 relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni
di esclusione del piano urbanistico comunale denominato “ Variante al Piano di Lottizzazione C1/6”, ai
sensi dell’art. 7 (commi 3 e 4) del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18.
rilevato:
• sulla base della documentazione prodotta, che:
1.superficie dell’area:
93.987 mq.
2.volume del progetto:
m3 78.820
3.numero di piani fuori terra:
 	
n    2  
4.altezza massima di progetto:
mt 8.00
• che al fine di non incidere sulla previsione totale degli abitanti insediabili, tenuto in conto delle residenze
già realizzate e regolarmente sanate e che il P.R.G. propone un indice di Densità Territoriale pari a 60,00
ab/ha, si è previsto di insediare nelle aree di Comparto un numero di abitanti pari a 563 unità (limite
proposto dal P.R.G.) di cui n° 537 nelle aree libere e n° 26 nelle aree edificate. Il numero massimo di
abitanti insediabili, pari a 563 unità, comporta una diminuzione dell’indice di Densità Territoriali pari a
55,96 ab/ha.
considerato inoltre:
• Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica, risulta
quanto di seguito riportato, in merito ai possibili impatti generabili dall’intervento proposto:
• Rispetto all’aspetto idrogeologico, l’area oggetto di intervento tiene conto della conferma delle
prescrizioni contenute nel parere 07/02/2017 trasmesso con nota prot. A00_Aff_Gen_001516
dell’Autorità di Bacino e confermato nella procedura verifica di assoggettabilità a VAS con nota del
A00_Aff_Gen_011439 del 15/11/2018 ed acquisita al prot dell’ente al n 14205 del 15/11/2018 che si
allegano all’originale della presente;
• Il rapporto preliminare di verifica e l’analisi dello stato dell’ambiente è stata svolta con riferimento agli
aspetti climatologici, qualità dell’aria, suolo – sottosuolo, ambiente idrico, geologici, geomorfologici,
idrogeologici, floristico – vegetazionali, faunistici, paesaggistici - culturali, biodiversità ed aree naturali
protette, acustici, approfondendo le seguenti tematiche:
• Acqua – non si evidenziano impatti relativi rilevanti in quanto l’intervento non produce aumenti
rilevanti ma proporzionali alle capacità insediative dell’intervento;
• Aria – non si evidenziano impatti relativi rilevanti in quanto l’intervento non produce aumenti
rilevanti delle emissioni in atmosfera diverse da quelle esistenti e comunque non significative;
• Suolo – l’intervento in oggetto, prevedendo la realizzazione delle zone di espansione edilizia,
comporta un aumento del consumo del suolo, con gli indici consentiti dalle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G., sono inoltre previste misure di compensazione e mitigazione ambientale,
quali introduzione di ampi spazi a verde.
• Natura e Biodiversita’ - non si evidenziano particolari impatti negativi, stante l’attuale stato di
fatto dell’area oggetto di intervento, L’intervento previsto sull’area prevede modificazione della
preesistenza relativamente alle alberature e al verde, di tipo autoctono.
• Rifiuti – sarà prevista la raccolta differenziata di tutti i prodotti. in linea con l’attuale servizio di
raccolta rifiuti urbani, per quanto riguarda i rifiuti in fase di realizzazione saranno smaltiti a norma
di legge.
• Rumore – non sono evidenziati impatti rilevanti presenti perlopiù in fase realizzativa, mentre in
fase di esercizio non si prevedono modifiche sostanziali stante il carattere residenziale previsto
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dall’intervento valutazione del rumore.
• Inquinamento Luminoso – non sono evidenziati impatti rilevanti., ma si preswcrive l’utilizzo per la
pubblica illuminazione di corpi illuminanti che riducano le emissioni luminose verso l’alto;
• Energia – verrà rispettata la normativa sul contenimento dei consumi energetici, assicurando l’uso di
fonti rinnovabili. L’acqua calda sanitaria sarà prodotta attraverso impianti termici solari.
• Paesaggio – non si evidenziano particolari impatti negativi dovuti al previsto ampliamento in
considerazione della previsione progettuale di ampie aree a verde con alberature di tipo autoctono.
• Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ionizzanti – non si evidenziano particolari impatti negativi in
quanto non esistono specifiche criticità ai sensi del D.P.C.M. 199/2003.
Considerato:
• che si è già provveduto agli adempimenti previsti per la pubblicazione, secondo quanto previsto
dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 44/2012 da parte dell’Autorità Competente al momento
dell’avvio del procedimento;
• che la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
• che, ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
• ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013, le autorità procedenti sono tenute a dare atto della conclusione
del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei provvedimenti di
adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del
procedimento;
ritenuto, sulla base di quanto su rilevato e verificato:
• che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per le modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che
non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o
alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle
altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal
piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
• che la modifica di piano di che trattasi non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali
omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevede
incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura
(o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determina una
diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi;
• che il progetto per la Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto C1-6, del vigente PRG, ai sensi
dell’art.16 della L. R. n. 20/01, non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso
come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e
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non debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli
articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.
• che il presente provvedimento relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per
Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto C1-6, del vigente PRG, ai sensi dell’art.16 della L. R.
n. 20/01, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Progetto in
oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di
compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere
e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni
per l’applicazione;
Visti tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte;
Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione
della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
Vista la legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;
Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.“Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
DETERMINA
Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto del provvedimento conclusivo della Dirigente della Sezione Regionale Autorizzazioni
Ambientali n. 195 del 09/11/2018, relativa alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione del
piano urbanistico comunale denominato “Variante al Piano di Lottizzazione C1/6”, ai sensi dell’art. 7 (commi
3 e 4) del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18.
di ritenere il progetto per Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto C1-6, del vigente PRG, ai sensi
dell’art.16 della L. R. n. 20/01, ed Autorità procedente è il Comune di VEGLIE – Settore Lavori Pubblici –
Pianificazione del Territorio, non assoggettato alla procedura di V.A.S. ai sensi degli articoli da 9 a 15 della
Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate;
di dare atto ai sensi del comma 7.4 del r.r. 18/2013, che le autorità procedenti sono tenute a dare atto della
conclusione del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, nei provvedimenti di
adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali
di trasmettere il presente provvedimento:
• agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
• all’Albo pretorio comunale;
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• all’Autorità procedente per l’attivazione delle procedure previste dagli articoli da 9 a 15 della Legge
Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
• al proponente l’intervento Consorzio di lottizzazione “Terre Nere”,
• alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP
all’indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90
e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).
Il presente documento approvato viene sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANGLANO Antonio
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica interrata. Pratica n. 175293688.

OGGETTO: AUT_175293688 LAVOLTA GIOVANNI - pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi
- viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-07/08/2018-0485935, indirizzata al Servizio 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti
e Regolazione Circolazione Stradale - S.U.A. della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775
sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a
costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001
ed il rilascio della Autorizzazione alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5
L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:
AUT_175293688 - procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica in cavo
interrato BT a 230/400 V per potenziamento rete e fornitura energia elettrica al cliente sig. Lavolta Giovanni
alla c/da Chianchizzo in agro del comune di Ostuni - Codice SGQ VF0000095470780.
L’elettrodotto interrato interesserà il comune di Ostuni e più precisamente sarà posato per un minimo
tratto su proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.148 particella n.334 ed in senso parallelo
e trasversale su strada bitumata comunale denominata Dr Mario Dell’Anna, mediante la realizzazione di
uno scavo a trincea a sezione ristretta di ampiezza di 30 cm. ad una profondità di circa 1,15 mt. dal piano
stradale al letto di posa, il tutto per la posa in opera di n.1 corrugato filo 125 mmq. di protezione al cavo
quadripolare BT in Al.3x10+6C mmq. a neutro concentrico in rame.
La linea elettrica interrata in cavo BT da posare si deriverà dalla linea elettrica aerea BT mediante discesa
cavo da sostegno esistente ubicato all’interno di una proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa
n.148 particella n.334 fino a raggiungere la presa utente.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di
Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio 3 - Viabilità,
Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale - S.U.A. alla via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.

Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n. 951528
Oggetto: AUT_951528 (da citare sempre nella corrispondenza)
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT20
kV (per alimentazione nuovo PTP), un tratto di linea elettrica interrata BT e installazione di un
armadietto elettrico stradale, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452
NOTIFICA DECRETO AUTORIZZATIVO CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ al Sig. Civilla
Antonio ed aventi causa sul mappale del Catasto Terreni n. 218 del foglio n. 6 in agro del Comune
di Minervino di Lecce - R.D.1775/1933 - L.R.25/2008.

E-Distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di LecceMaglie con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Enrica
Irene Sanguedolce nata a Cosenza (CS) il 25 giugno 1980 Progettazione Lavori e Autorizzazioni, con sede
in via Tenente Casale 39 - BARI, nella persona dell’Ing. Nicola Domenico Losignore nato a Matera (MT) il
08/10/1961, premesso:
• che la comunicazione allegata non è possibile recapitarla al Sig. Civilla Antonio a causa del decesso del
medesimo, avvenuto in data 23/07/2016 a Minervino di Lecce (LE), come da certificazione rilasciata dall’Ufficio
Stato Civile in data 21/11/2018,
• che ai sensi dell’art. 14, c. 2 L.R. 3/2005, nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di
irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali, gli stessi adempimenti possono
essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune in
cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione,
TRASMETTE
in uno alla presente l’unito avviso indirizzato alla Ditta sul mappale n. 218 del foglio n. 6 in agro del Comune di
Minervino di Lecce, con preghiera di volerlo pubblicare integralmente sull’Albo Pretorio di Codesto Comune,
e sul sito informatico della Regione, per 20 giorni consecutivi alla ricezione dello stesso e poi restituirlo con
relata di pubblicazione alla PROVINCIA di LECCE Servizio Appalti ed Espropri, dandocene comunicazione per
conoscenza e indicando anche se Vi siano stati o meno ricorsi ed osservazioni da parte degli interessati.
L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
Allegati da pubblicare:
- Decreto Autorizzativo n. 1514 del 18/10/2018
- Avviso di notifica del Decreto Autorizzativo
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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 Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 VISTO l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; 
 VISTO l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti,
tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale
 Visto il T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il R. D. n. 1775
del 11/12/1933;
 Visto il D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, “Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità”; 

 Vista la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”;
Premesso che:
 l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione
di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”; 
 l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000³Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”, così
come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della L. R.
n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle autorizzazione inerenti
la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti; 
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 la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell’8
luglio 2003;

 la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000
Volt” disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)

la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b)

la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c)

il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

 l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici:
1.

la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie,
di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;

2.

sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee
e degli impianti elettrici:

a)

con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m);

b)

in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c)

le opere accessorie;

 l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio
del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e
degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti
urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere
integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
 l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove
previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli
impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 08/02/2018 0087667
acquisita al prot. n. 9188 del 12/02/2018, richiese l’avvio del procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto aereo Mt, di un elettrodotto interrato BT e di un
armadietto stradale, in agro di Giuggianello, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 8 p.lle n. 88, 225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e in agro di
Minervino di Lecce, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 6 p.lle n. 218, 266
e 1, per il potenziamento della rete e fornitura energia a Geoambiente S.r.l. in loc. Masseria San
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Giovanni, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 (ENEL Pratica n.
951528);
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 11/10/2018
0616556 acquisita al prot. n. 52730 del 12/10/2018, richiese alla Provincia il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del suddetto elettrodotto; 
 in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 8 del 28/01/2016, le ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi in data 23.01.2016; 
 la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea
aerea, piuttosto che interrata, riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
 l’elettrodotto interrato a BT e l’armadietto stradale saranno posati su strada comunale e non
interesseranno proprietà private; 
 l’elettrodotto aereo, di media tensione 20 KV, avrà una lunghezza di circa 800 metri, sarà
sostenuto da n. 11 pali di altezza 11 metri e attraverserà le seguenti proprietà: 
Civilla Antonio, Minervino Foglio 6 p.lla 218
Guglielmo Addolorata, Minervino Foglio 6 p.lla 266
Accoto Salvatore, Minervino Foglio 6 p.lla 1
Gennaccari Mario, Giuggianello Foglio 8 p.lla 88
Spano Giacomo, Giuggianello Foglio 8 p.lla 225
Gigante Donato, Giuggianello Foglio 8 p.lla 266
De Giorgi Grazia, Giuggianello Foglio 8 p.lla 212
Paiano Walter, Giuggianello Foglio 8 p.lla 211
Gigante Ernesto, Giuggianello Foglio 8 p.lla 210
Gigante Vito, Giuggianello Foglio 8 p.lla 209
Benegiano Marisa, Giuggianello Foglio 8 p.lla 208
Corrado Michela, Giuggianello Foglio 8 p.lla 206
Vergari Bruno, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Vergari Aurelio, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Gigante Giuseppe, Giuggianello Foglio 8 p.lla 77;
 la e-distribuzione S.p.a., con la suddetta istanza inviò alla Provincia l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche;
 la società e-distribuzione S.p.A. pubblicò sul BURP n. 25 del 15.02.2018 gli avvisi dell’avvio
di procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, indirizzati a quelle ditte che si erano rese
irreperibili alle prime comunicazioni postali A/R del 23.01.2016; 
 non sono pervenute ad oggi osservazioni scritte da parte delle suddette ditte; 
 sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008: 
Comando Militare Esercito Puglia, nulla osta prot. M-DE24472/006476 del 06/04/2016;
Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 005043 del 10/02/2018;
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 0010689 del 02/03/2016;
Comune di Giuggianello nulla osta prot. 4429 del 08.10.2018;
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Comune di Minervino Ufficio Tecnico Determinazione n. 3 del 02.02.2017;
Unione dei Comuni Terre di Mezzo autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24.01.2018;
 son state allegate le ricevute delle lettere di trasmissione dell’istanza ai seguenti enti: 
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata III Settore
Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Beni Archeologici Puglia;
Visti:
 il disciplinare dei rapporti tra Provincia di Lecce ed Enel rep. N. 26150 del 04/06/2009; 
 gli artt. 5 e 9 della L. R. n° 25/2008; 
 la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 
Dato atto che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1.
del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;" 
Vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA
 Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a, con sede
legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e all’esercizio di un
elettrodotto aereo MT, di un elettrodotto interrato BT e dell’armadietto stradale a questo connesso,
che attraversano i terreni riportati nel Catasto del Comune di Giuggianello al Foglio n. 8 p.lle n. 88,
225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e nel Catasto di Minervino di Lecce al Foglio
n. 6 p.lle n. 218, 266 e 1, di cui alla Pratica ENEL n. 951528, al fine di fornire l’energia al cliente
Geoambiente S.r.l. in località Masseria San Giovanni;
 dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:

1)

il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia
nell’elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del
D.P.C.M. 8 luglio 2003;

2)

in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare
un piano di risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre
2008;

3)

la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio
della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la
dichiarazione di conformità dell’opera agli elaborati tecnici progettuali, che
sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS 09/06/2015 –
0502177, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9
ottobre 2008;

 trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
 società e-distribuzione S.p.a.

 responsabile del procedimento

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com

 Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:
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 e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della
L. R. n. 25/2008.

 pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR
Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti
dalla legislazione vigente.
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Raccomandata AR
Spett.le
CIVILLA ANTONIO
Via S. Maria, 20
73027 Minervino di Lecce le

Oggetto: AUT_951528 (da citare sempre nella corrispondenza)
AVVISO DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO
ELETTRICO R.D. 11/12/1933 n° 1775 - T.U. Acque e Impianti Elettrici e DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITA’ - ATTO DI OFFERTA DELLA INDENNITA’ PROVVISORIA art.16, comma 1, D.P.R. 327/2001.
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT20
kV (per alimentazione nuovo PTP), un tratto di linea elettrica interrata BT e installazione di un
armadietto elettrico stradale, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452

Ai sensi dell’art.17, comma 2, art.20, e art.22/bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni,
E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata Progettazione Lavori e Autorizzazioni, società con unico socio di ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e controllo
è soggetta, in qualità di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva della servitù
sui suoli interessati dalla realizzazione della opera in oggetto,
AVVISA
• che, con atto n°1514 del 18 ottobre 2018 l’Amministrazione Provinciale di LECCE, ha decretato
l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ a termine di legge;
• che le aree di Vostra proprietà interessate all’intervento in programma, hanno le caratteristiche indicate
nell’allegato elenco dei beni da asservire al n.1.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti utili, ovvero prendere contatto con questa Società al fine di convenire
la cessione volontaria dell’immobile in questione.
Per tale evenienza, poiché dalla visura catastale emerge che i fondi di che trattasi hanno le caratteristiche come
da elenco allegato, presumiamo che la indennità determinata in via d’urgenza sarà liquidata in complessivi €
68,00 e che la scrivente sin d’ora offre.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art.22/bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive
modificazioni, daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione urgente
della indennità e la successiva occupazione dei su citati fondi.
Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro porgiamo distinti saluti.
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Per eventuali ulteriori informazioni il referente della pratica autorizzativa è Giuseppe Miglietta 0832 518534,
cell. 328 0427970 - e-mail giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com).
Allegati:
Copia decreto di autorizzazione;
Copia planimetria;
Copia elenco ditte.

Luciano Pompeo Brienza
Il Responsabile
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SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
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 Vista la Deliberazione di C. P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità; 
 VISTO l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; 
 VISTO l’art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti,
tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale
 Visto il T. U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il R. D. n. 1775
del 11/12/1933;
 Visto il D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, “Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità”; 

 Vista la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt”;
Premesso che:
 l’art. 36 del D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999 dispone che “Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione
di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”; 
 l’art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000³Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”, così
come modificato dall’art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, e l’art. 5, c. 1, lett. a) della L. R.
n° 5/2002 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz”, delegano alla Provincia le funzioni amministrative relative alle autorizzazione inerenti
la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti; 
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 la Legge 22 febbraio 2001, n° 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano
rispettati dei limiti di esposizione, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva lett. h), la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell’8
luglio 2003;

 la L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000
Volt” disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
a)

la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b)

la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c)

il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

 l’art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici:
1.

la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie,
di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;

2.

sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l’esercizio delle linee
e degli impianti elettrici:

a)

con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia
superiore a 2.000 metri (m);

b)

in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c)

le opere accessorie;

 l’art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della
domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio
del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e
degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti
urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere
integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
 l’art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che “qualora il richiedente intenda ottenere con
l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove
previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli
impianti e l’indicazione dei proprietari catastali”;
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 08/02/2018 0087667
acquisita al prot. n. 9188 del 12/02/2018, richiese l’avvio del procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto aereo Mt, di un elettrodotto interrato BT e di un
armadietto stradale, in agro di Giuggianello, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 8 p.lle n. 88, 225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e in agro di
Minervino di Lecce, interessando i terreni riportati nel catasto al foglio n. 6 p.lle n. 218, 266
e 1, per il potenziamento della rete e fornitura energia a Geoambiente S.r.l. in loc. Masseria San
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Giovanni, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 (ENEL Pratica n.
951528);
 la società e-distribuzione S.p.A. con la comunicazione Enel DIS 11/10/2018
0616556 acquisita al prot. n. 52730 del 12/10/2018, richiese alla Provincia il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del suddetto elettrodotto; 
 in allegato all’istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell’area
interessata dall’elettrodotto, l’elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali
dei fondi e anagrafici dei proprietari, l’avviso pubblicato sul BURP n. 8 del 28/01/2016, le ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi in data 23.01.2016; 
 la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea
aerea, piuttosto che interrata, riduce al minimo l’impatto con le particelle di terreno attraversate;
 l’elettrodotto interrato a BT e l’armadietto stradale saranno posati su strada comunale e non
interesseranno proprietà private; 
 l’elettrodotto aereo, di media tensione 20 KV, avrà una lunghezza di circa 800 metri, sarà
sostenuto da n. 11 pali di altezza 11 metri e attraverserà le seguenti proprietà: 
Civilla Antonio, Minervino Foglio 6 p.lla 218
Guglielmo Addolorata, Minervino Foglio 6 p.lla 266
Accoto Salvatore, Minervino Foglio 6 p.lla 1
Gennaccari Mario, Giuggianello Foglio 8 p.lla 88
Spano Giacomo, Giuggianello Foglio 8 p.lla 225
Gigante Donato, Giuggianello Foglio 8 p.lla 266
De Giorgi Grazia, Giuggianello Foglio 8 p.lla 212
Paiano Walter, Giuggianello Foglio 8 p.lla 211
Gigante Ernesto, Giuggianello Foglio 8 p.lla 210
Gigante Vito, Giuggianello Foglio 8 p.lla 209
Benegiano Marisa, Giuggianello Foglio 8 p.lla 208
Corrado Michela, Giuggianello Foglio 8 p.lla 206
Vergari Bruno, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Vergari Aurelio, Giuggianello Foglio 8 p.lla 205
Gigante Giuseppe, Giuggianello Foglio 8 p.lla 77;
 la e-distribuzione S.p.a., con la suddetta istanza inviò alla Provincia l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 95, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 259/2003 Codice comunicazioni elettroniche;
 la società e-distribuzione S.p.A. pubblicò sul BURP n. 25 del 15.02.2018 gli avvisi dell’avvio
di procedimento ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, indirizzati a quelle ditte che si erano rese
irreperibili alle prime comunicazioni postali A/R del 23.01.2016; 
 non sono pervenute ad oggi osservazioni scritte da parte delle suddette ditte; 
 sono stati acquisiti e allegati all’istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione
dell’elettrodotto ai sensi dell’art. 5 della citata L. R. n. 25/2008: 
Comando Militare Esercito Puglia, nulla osta prot. M-DE24472/006476 del 06/04/2016;
Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 005043 del 10/02/2018;
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea prot. M-D ABA001 0010689 del 02/03/2016;
Comune di Giuggianello nulla osta prot. 4429 del 08.10.2018;
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Comune di Minervino Ufficio Tecnico Determinazione n. 3 del 02.02.2017;
Unione dei Comuni Terre di Mezzo autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24.01.2018;
 son state allegate le ricevute delle lettere di trasmissione dell’istanza ai seguenti enti: 
Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata III Settore
Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Beni Archeologici Puglia;
Visti:
 il disciplinare dei rapporti tra Provincia di Lecce ed Enel rep. N. 26150 del 04/06/2009; 
 gli artt. 5 e 9 della L. R. n° 25/2008; 
 la finalità pubblica dell’opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 
Dato atto che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1.
del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,
in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;" 
Vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA
 Autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n° 5/2008, la società e-distribuzione S.p.a, con sede
legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, alla costruzione e all’esercizio di un
elettrodotto aereo MT, di un elettrodotto interrato BT e dell’armadietto stradale a questo connesso,
che attraversano i terreni riportati nel Catasto del Comune di Giuggianello al Foglio n. 8 p.lle n. 88,
225, 266, 212, 211, 210, 209, 208, 206, 205, 204, 77, e nel Catasto di Minervino di Lecce al Foglio
n. 6 p.lle n. 218, 266 e 1, di cui alla Pratica ENEL n. 951528, al fine di fornire l’energia al cliente
Geoambiente S.r.l. in località Masseria San Giovanni;
 dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell’art. 52-bis del
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:

1)

il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia
nell’elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del
D.P.C.M. 8 luglio 2003;

2)

in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare
un piano di risanamento ai sensi dell’art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre
2008;

3)

la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio
della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell’impianto e trasmettere la
dichiarazione di conformità dell’opera agli elaborati tecnici progettuali, che
sono allegati all’istanza trasmessa con la nota Enel DIS 09/06/2015 –
0502177, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9
ottobre 2008;

 trasmettere il presente atto ai seguenti indirizzi:
 società e-distribuzione S.p.a.

 responsabile del procedimento

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
giuseppe.miglietta@e-distribuzione.com

 Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce
affinché:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75741

 e-distribuzione S.p.a. comunichi l’adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
 il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell’art. 9, c. 7, della
L. R. n. 25/2008.

 pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR
Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
 Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti
dalla legislazione vigente.
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ELENCO PROPRIETA’ ATTRAVERSATE DALLA LINEA M.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA GEOIMPIANTI S.R.L.
DATI LINEA
Lunghezza

Fascia di rispeto

Superfie
Asservita

Pali di Linea

Pali di Vertice

DITTA

Proprietà

VISURE

1

PROPRIETARI

DATI CATASTALI

MINERVINO D. L.

6

218

ULIVETO

1/1

20

4

80

0

0

€ 68,00

MINERVINO D. L.

6

266

ULIVETO

1/1

100

4

400

1

0

€ 372,00

MINERVINO D. L.

6

1

ULIVETO

1/1

90

4

360

1

0

€ 338,00

GIUGGIANELLO

8

88

SEMINATIVO

1/1

205

4

820

1

3

€ 542,00

GIUGGIANELLO

8

225

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

0

€ 136,00

GIUGGIANELLO

8

266

ULIVETO

1/1

70

4

280

1

0

€ 270,00

GIUGGIANELLO

8

212

ULIVETO

1/1

40

4

160

1

0

€ 168,00

GIUGGIANELLO

8

211

ULIVETO

1/1

50

4

200

0

0

€ 170,00

GIUGGIANELLO

8

210

ULIVETO

1/1

30

4

120

1

0

€ 134,00

COMUNE

Fog. Partic.

COLTURA

Indennità

1 CIVILLA Antonio
nato a MINERVINO DI L. (LE) il
08/01/1941 e residente in
Via Santa Marina, 20 a Minervino (LE)

2

2 GUGLIELMO Addolorata
nata a ORTELLE (LE) il
13/05/1953 e residente in
Via Fontanelle, 9 a Minervino (LE)

3

3 ACCOTO Salvatore
nato a MINERVINO DI L. (LE) il
15/05/1947 e residente in
Via Vittorio Emanuele II, snc. a Minervino (LE)

4

4 GENNACCARI Mario
nato a MURO LECCESE (LE) il
28/03/1940 e residente in
Via Garibaldi, 71 a Maglie (LE)

5

5 SPANO Giacomo
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
10/03/1944 e residente in
Via Unità d'Italia, 70 a Giuggianello (LE)

6

6 GIGANTE Donato Antonio
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
20/11/1967 e residente in
Via Montello, 1 a Giuggianello (LE)

7

7 DE GIORGI Grazia Antonia Laura
nata a GIUGGIANELLO (LE) il
12/06/1945 e residente in
Via Montello, snc. a Giuggianello (LE)

8

8 PAIANO Walter
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
19/11/1968 e residente in
Strada Comunale Polisano II a Giuggianello (LE)

9

9 GIGANTE Ernesto
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
11/11/1920 e residente in
Via San Giovanni Bosco, 18 a Giuggianello (LE)

DATI CATASTALI

DATI LINEA
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10 10 GIGANTE Vito
nato a GIUGGIANELLO (LE) il

GIUGGIANELLO

8

209

ULIVETO

1/1

35

4

140

0

0

€ 119,00

GIUGGIANELLO

8

208

ULIVETO

1/1

30

4

120

0

0

€ 102,00

GIUGGIANELLO

8

206

ULIVETO

1/1

20

4

80

1

0

€ 100,00

GIUGGIANELLO

8

205

ULIVETO

1/2

20

4

80

0

0

€ 35,00

GIUGGIANELLO

8

205

ULIVETO

1/2

20

4

80

0

0

€ 35,00

GIUGGIANELLO

8

204

ULIVETO

1/1

15

4

60

0

0

€ 51,00

GIUGGIANELLO

8

77

ULIVETO

1/1

40

4

160

0

1

€ 175,00

04/11/1947 e residente in
Via Foscolo, snc a Giuggianello (LE)

11 11 BENEGIANO Marisa
nata a GIUGGIANELLO (LE) il
01/01/1954 e residente in
Via Unità d'Italia, 38 a Giuggianello (LE)

12 12 CORRADO Michela
nata a SANARICA (LE) il
16/02/1956 e residente in
Via Piave, 28 a Sanarica (LE)

13 13 VERGARI Bruno
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
04/02/1969 e residente in
Via Colonna, 6 a Giuggianello (LE)
14 VERGARI Salvatore
nato a POGGIARDO (LE) il
18/10/1966 e residente in
Via Colonna, 4 a Giuggianello (LE)

14 15 VERGARI Aurelio
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
05/02/1927 e residente in
Via Unità d'Italia, 21 a Giuggianello (LE)

15 16 GIGANTE Giuseppe
nato a GIUGGIANELLO (LE) il
04/07/1953 e residente in
Via Martiri di Kindù, 7 a Giuggianello (LE)

16 17

18

19

17 20
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SOCIETA’ ECOMAR
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

RICHIESTA DI PRONUNCIA DI ASSOGGETTABILITA’ A
V.I.A. DELLA PROVINCIA DI LECCE.
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 16 della L. R. 12 aprile 2001, n° 11).
Oggetto: Centro di trattamento veicoli fuori uso, sito in zona P.I.P. del Comune di Galatina sulla S.P.362
Galatina-Lecce (Autorizzazione Unica Det. n°1705 del 22/08/2014).
Verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) per ampliamento dei piazzali.
Società “ECOMAR s.r.l.”
La Società “ECOMAR s.r.l.”, con sede legale in Galatina (Le) S.P. 362 Galatina-Lecce,
INFORMA
che, nel mese di gennaio 2016, ha presentato, così come previsto dall’art.16 della L.R. 12 aprile 2001 n°
11, c/o il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce e al S.U.A.P. del Comune di Galatina, istanza
di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) inerente la richiesta di ampliamento
dei piazzali del centro di trattamento veicoli fuori uso autorizzato in oggetto. Dal punto di vista tecnico/
progettuale, l’area interessata è dotata di pavimentazione in cls impermeabilizzato, di vasca di raccolta per
le acque di prima pioggia ed impianto di convogliamento/trattamento delle acque meteoriche, di impianto
idrico antincendio, ecc.
Gli elaborati progettuali sono disponibili c/o il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce e c/o
gli Uffici del Comune di Galatina.
Eventuali osservazioni possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni a partire dalla data di
presentazione dell’istanza.
Galatina, 20/11/2018
La Società
ECOMAR srl
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SOCIETA’ ICOST
Avvio procedimento di VIA.
AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
Trasmissione a mezzo PEC:
burp@pec.rupar.puglia.it
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
ICOST SRL
Con sede legale in Oria (BR) alla Via Manzoni, 68/A -P.IVA 02202610743, pec:icostsrl@pec.it
COMUNICA
di aver presentato in data 20 Ottobre 2018 mediante pec aquisita in data 20 ottobre 2018 da servizio.
ambiente@pec.provincia.brindisi.it , l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, del progetto:
“IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA SCAVI, COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI, COMPRESO
IL FRESATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA PRODUZIONE DI NUOVO CONGLOMERATO
BITUMINOSO “A FREDDO”, IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI BRINDISI,
di voler acquisire, nell’ambito della procedura VIA, le seguenti Autorizzazioni di carattere ambientale (con
esclusione dei titoli abilitativi edilizi) (Art.27-Bis del D.L.Vo 152/2006 e ss.mm.ii.:
• Autorizzazione allo scarico in subirrigazione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale
9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
• Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera;
• Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.216 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.
Il progetto ricade in zona ASI del Comune di Brindisi, quindi in area industriale, che pertanto non è interessata
da vincoli naturalistici, paesaggistici e culturali, dove non si segnalano beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici, in un contesto in grado di reagire positivamente ad eventuali impatti.
Trattasi di un’area di circa 11.588 mq inedificata, che verrà interamente recintata e dotata di un cancello
elettrico con accesso diretto dalla pubblica via. Sarà inoltre provvista di sistemi di raccolta, trattamento e
recupero delle acque di prima pioggia e di dilavamento.
Per ridurre ulteriormente l’impatto visivo, sarà disposta una barriera verde in prossimità della recinzione.
Il contesto altimetrico è pianeggiante con quote che oscillano sugli 11-12 m s.l.m.
Il lotto è ben collegato alla rete viaria, con accessi da comoda viabilità esistente, e quindi in grado di smaltire
il traffico degli automezzi, esclusivamente autocarri, afferenti all’impianto. L’impianto prevede anche la
produzione di conglomerato bituminoso mediante il riciclo di fresato d’asfalto tolto d’opera dalle strade, con
enormi ritorni ambientali positivi.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle
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ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - via De Leo, 3 - 72100
Brindisi BR e visualizzati sul sito http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/
progetti-in-istruttoria.
Oria , 22/10/2018
								
(Il legale rappresentante)
									
ICOST S.r.l.
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n. 317/2018.

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 3 novembre 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:
al Sig. Barone Avv. Umberto Chialastri, cittadino italiano nativo di Roma (16.07.1954), spettano i seguenti
titoli e dignità nobiliari e cavallereschi ereditari:
1. “Barone della Spada e dell’Aquila” (del Sacro Romano Impero); “Cavaliere della Corona d’Italia”;
“Cavaliere Ereditario del Dragone” (del Santo Romano Imperiale Ordine Dinastico del Dragone).
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Don, Eccellenza, Nobilissimo”.
3. Diritto all’uso della propria Arma Familiare così blasonata: “d’argento, all’aquila bicipite di nero, rostrata
e membrata d’oro, armata d’argento e lampassata di rosso, reggente una spada rivoltata d’argento, guarnita
d’oro, da cui pende un cartiglio di rosso, con risvolto d’oro, recante il motto Deus Meumque Jus”. Con diritto a
inquartare nello Stemma gli emblemi dei relativi Ordini, nazionali e dinastici non nazionali, di cui è insignito.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria,
estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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