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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 23 novembre 2018, n. 213
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).
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;
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 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”;
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:
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 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”, di cui all’art.
41 par.1, lett. a), b), c) 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 1.41 par.1 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” un budget di
€ 777.431,61;
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Considerato che con D.D.S. n. 193 del 31/10/2018, si è provveduto all’approvazione della graduatoria
definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 127 del 01/9/2017 a valere sulla Mis. 1.41
“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”. Con medesimo atto si è assunto il relativo
impegno di spesa pari a € 9.240,00 in favore dei progetti ammissibili a finanziamento;
Preso atto, quindi, che la dotazione aggiornata della Misura 1.41 par.1 “Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici” assegnata alla Regione Puglia, ammonta a € 768.191,61;
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 1.41 par.1 “Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) 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 1.41 par. 1
“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 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
€ 768.191,61;

•

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
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 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 1.41 par. 1 “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 a
€ 768.191,61; che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’importo di € 652.962,87,
come di seguito riportato:
Capitolo
ENTRATA
Cap. 4053400
Cap. 4053401

Cofinanz.
Quota UE
50%
Quota Stato
35%

Esercizio 2018

Esercizio 2019 (€)

TOTALE (€)

0

384.095,81

384.095,81

0

268.867,06

268.867,06

0
652.962,87
652.962,87
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
€ 768.191,61, come di seguito riportato:
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Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Esercizio 2018 Esercizio 2019
Capitolo SPESA
Cofinanz.
(€)
(€)
1164003
Quota UE 50%
0
384.095,81
1164503
Quota Stato 35%
0
268.867,06
Quota Regione
1167503
0
115.228,74
15%
PdC
TOTALE
0
768.191,61
2.03.03.03
(Imprese Private)

TOTALE
(€)
384.095,81
268.867,06
115.228,74
768.191,61

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 1.41 par. 1 “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.
Destinatari della spesa: Imprese private.
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.
La PO “Sviluppo sostenibile della pesca”
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 1.41 par. 1
“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 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
€ 768.191,61;

che

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
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
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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, 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 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”,
(art. 41 par.1, lett. a), b), c) 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. 72
(settantadue) facciate;
per un totale complessivo di n. 141 (centoquarantauno) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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VISTO

•

•

•

•
•

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 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;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e
il Regolamento(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che
integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi
ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di
migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e
ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 1o del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17
del Reg. (UE) 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n.
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017;
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La Determinazione n. 126 del 09/08/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca "Bando per la selezione d ~~es n ,. ili
del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari mari ~
"

r

o;
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FEAMP 2014 2020, equiparati ad alte professionalità e posizioni organizzative Conferimento incarichi";
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;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura regionale".
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Determinazione n. 76 del 16/05/2018 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 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia - seconda versione, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018.
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
La Determinazione n. 162 del 25/09/2018 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca "Bando per la selezione del
Responsabile sviluppo sostenibile della pesca del programma operativo nazionale del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014 2020, equiparato a
Posizione Organizzativa - Conferimento incarico".
Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

TUTTO QUANTOSOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:
I)

AMMINISTRAZIONEPROCEDENTE
Autorità di Gestione

X Or anismo Intermedio

Servizio
Indirizzo
CAP

Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA

Lungomare N. Sauro, 45

70121
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OGGETTO DELL'AVVISO
La Sezione Attuazione Programmi Comun itari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coere nza con le previsioni contenute nel Programma
stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la
presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura
1.41 par.1, lett. a), b), c), intesa a mitigare gli effetti dei cambiament i climatici e migliorare l'efficienza
energetica dei pescherecci.
Quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
Programmazione 2014/2020 di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori (OT 4) e afferisce alla Priorità 1· Promuovere la pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente In termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
e, in particolare a:
Priorità/Misura
1

Numero

Numero

3)

I
I

1.41, par. 1

DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Awiso Pubblico si rinvia afle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati "A"e "B" e alla Modulistica di cui all'Allegato "C".

4)

DOTAZIONEFINANZIARIAE LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Awiso sono le seguenti:
Misura

Dotazione
finanziaria

1.41 par. 1

€ 768.191,00

La dotazione finanziaria complessiva sopraindicata è ripartita in funzione della lunghezza fuori tutto
(LFT, come stabilito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2930 del 22 settembre 1986) delle imbarcazioni,
come di seguito indicato:

Range LFT (m)

Dotazione(in €)

<12m

358.291,00

12-24 m

245.940,00

>24m

163.960,00

TOTALE

768.191,00

Pertanto, l'importo della spesa massima ammissibile, in relazione alle tipologie di intervento previste
dal paragrafo 1 della misura 1.41, sarà concesso secondo quanto stabilito all'art. 41, par. 9, del Reg.
(UE) 508/2014 in relazione alla lunghezza fuori tutto (LFT, come stabilito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n.
2930 del 22 settembre 1986), nel rispetto dei seguenti limilì:

4
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Range LFT (m)

S)

REGIONEPUGLIA

Spesa massima
ammessa (in €}

<12 m

30.000,00

12-24 m

60.000,00

>24m

75.000,00

BENEFICIARI
Il sostegno è concesso unicamenteai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso
tipo di investimentonel corso del periodo di programmazioneper lo stesso peschereccio.

6) INTENSITÀ DELL'AIUTO
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiutopubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità
dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(allegato I al Reg. (UE) 508/2014), l'intensità dell'aiuto pubblico, in conformitàall'art. 8 dell'Allegato B
- DisposizioniAttuative di Misura- Parte B Specifiche, è cosl determinata.

iTIPODI INTERVENTI

7)

PUNTIPERCENTUALI
ASSOLUTI-

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale1

80%

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizionedi
PMI

30%

SCADENZA(TERMINI DI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDEDI SOSTEGNO)
A pena di irricevibilità, le domande di sostegno dovranno essere inviate a partire dal giorno
successivoalla data di pubblicazionedell'Awiso sul Bollettino Ufficialedella Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di
pubblicazionedell'Awiso sul B.U.R.P.,: le domande di sostegno presentateoltre il predetto termine
saranno considerate irricevibili

8) ENTE EROGATORE
L'erogazionedegli aiuti ai beneficiarisarà effettuata dalla Regione Puglia.

9) DOCUMENTAZIONEE ALLEGATI
Il presente Awiso completo dei relativi allegati:
• Allegato A - DisposizioniAttuativedi Misura- Parte A Generale
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•

Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifiche

•

Allegato C - Modulistica

è pubblicato nel B.U.R.P.
feamp.reqione.puglia.it.

e

sul

sito

istituzionale

della

Regione

Puglia

all'indirizzo

10) RELAZIONICON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per Iscritto alla PO "Svilupposostenibile de/I.a
pesca· - doti. Bartolomeo Cozzoli - fino al trentesimo giorno precedente la data di scadenza
dell'Awiso, alle seguenti mail:
fag.feamp@regione.puglia.it
SI procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.reqione.puqlia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO "Sviluppo sostenibile della pesca•,

email: b.cozzoli@reqione.puqlia.it
te/.: +39 oso5403391
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SPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generale

Approvazione

Referenteregionaledell'Autoritàdi Gestione

ProgrammaOperativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C{2015) 8452

------------------------------------------------------------------------------------------

2
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di seguito Disposizioni
Procedurali) - seconda versione, pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018, tenuto conto della medes ima
base normativa, declinano le procedure per l'attuaz ione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 RegolamentiUE {Fondi SIE)
TFUE - Trattato sul funzionamentodell'Unione Europea(Gazzetta Ufficiale del'Unio ne Europea C83
- 2010/C 83/01 );
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consig lio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanz iarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;
Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;
Regolamento delegalo (UE) n. 1268/2012 della Commissione de l 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e de l Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bllancio generale dell'Unione;
Regolamento (CE} n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audi! (EMAS);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programm i sull'ambiente;
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio de l 28 giugno 2007 relativo alla produz ione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commiss ione de l 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quan to
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consigl1o dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e de/l'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
dispos izioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agrico lo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizi oni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo dì coes ione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento de legato (UE) n. 240/2014 del la Commiss ione del 7 gennaio 2014 recante un codice
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508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioniapplicabilial sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione dei Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audi! e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'B luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'B luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione;
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della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audi! e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione detranalisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda ìl Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica I regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Decisione (UE) 1520/2018 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato
(UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;
Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino);
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della poHtica comune della pesca, che modifica
i Regg, (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga I Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE} n.
1966/2006;
Regolamento di esecuzione (UE} n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Regolamento (UE} n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e dei Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n, 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE} n.639/2004 del Con,oj'
·=•....;,Q~
2004/585/CE del Consiglio;
,,-."'
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EUSAIR - Communication !rom the commission lo the European parliament, the council, the European
economie and socia! committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy lor the Adrialic and lonian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (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;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
Regolamento di esecuzione (UE) n. TT1/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinali prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. TT2/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Decisione di esecuzione della Commissione del1'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ;
Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra 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 e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
e norme
operativi "finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la ..Pf1~iw="'
"'attqaz ' di tali
concernenti •il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali
Programmi;
§~ ~ /J ,. . . i ,
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 de lla Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiar io e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi dì partenariato pubblico privato finanziali dai fondi strutturali e di
investimento europei , in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento de legato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanzae i casi di
inosservanzagrave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/20 14 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la bfodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per glì affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 de lla Commissione.
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1.3 Normativanazionale
L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/locus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default.aspx;
D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n. 250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n.
244);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 ~ - ,._......,_,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
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D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEn. (G.U. n. 288 del 1O dicembre 201O);
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 201O;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppi.
Ordinario n. 214);
D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 201O, n. 96 e ss.mm.ii.;
D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;
Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento
ai cambiamenti climatici;
Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
Accordo di Partenariato 20 14/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-20 15);
Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competit ività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale e ss. mm. ed ii.;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm . ed ii., recante 'Codice dei contratti pubblici ;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprite
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 - Suppi. Ord. n. 22);
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 201B - 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 ;

"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvate a
Il. del FEAMP
mezzo procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e r
con nota prot. 11622 del 28/05/2018.
,S,..,.._,1..,
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1.4 Riferimentiregionali
Deliberazione 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, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;
Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;
Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentall, Personale e Organizzazione, doti. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al doti. Aldo di Mola;
Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è proweduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell'incarico di Dirigente
della Sezione Attuazione del Programmi Comunitari al doti. Domenico Campanile
Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o

il doti. Domenico Campanile, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

o

il doti. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione
nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020
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Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificaz ione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura
regionale".
Determinazione n. 76 del 16/05/2018 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 Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione, pubblicata sul
BURP

n. 71 del 24/05/2018;

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comun itari per l'Agricoltura e le
Pesca n. 162 del 25/09/2018 di conferimento dell'incarico al Responsabile sviluppo sostenibile della
pesca del PO FEAMP 2014/2020.

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
AC
AdG
AdC
AdA
AdP
AGEA
AIS
ALP
AMP
ATI
ATS
ANAC
AVCP
CC
CCAP
CCDA
CCNP
CCR
CdS
CE
CEE

CGPM
CIE
~- C
~I-G--+

C.I.L.
C.I.L.A.

CIPE
CISE '
CoGePa
CLLD
CNR

Advisory Council
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Accordo di Partenariato
Agenzia per le Erogazioni in Agr icoltura
Automatic lndentificat ion System
Archivio Licenze Pesca
Aree Marine Protette
Assoc iazione Temporanea di Imprese
Associaz ione Temporanea di Scopo
Autor ità Nazionale Anticorr uzione
Autor ità per la Vigilanza sui Cont ratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca
Common Database on Designated Areas
Centro di Controllo Nazionale Pesca
Com itato Consultivo Regionale
Com itato di Sorveglianza
Commiss ione Europea
Comun ità Economica Europea
Comm issione Generale per la Pesca nei -Mediterraneo
Com itato di Identificazione ed Espulsione
Codice Identificativo Gara
Comunicazione di Inizio Lavori
Comunicazion e Inizio Lavori Asseverata
Comitato lnterminisÌeriale perla Progr a_m
_m
- az-io
_n
_e_ E-co_n_o_m_ica - -Sistema comune per la condiv isione delle informazioni
Consorz i di Gestione della Pesca
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Consig lio Nazionale delle Ricerche

-- -----..
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1
COSME European Programme tor the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
Codice di proceduracivile
CTE
CooperazioneTerritoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
DisposizioniAttuative
DCF
Data CollectionFramework
DDG
Decreto del DirettoreGenerale
Programmaraccoltadati
DFC
Delibera di Giunta Regionale
DGR
O.I.A. Dichiarazionedi Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DisposizioniProcedurali
OP
DPR
Decretodel Presidentedella Repubblica
DURC DocumentoUnico di RegolaritàContributiva
EFCA European FisheriesContrai Agency
EMAS Eco-Managementand Audi! Scheme
ERS
Sistema di Registrazionee comunicazioneElettronica
EUSAIR EuropeanStrategy for the Adriatic and lonian Ragion
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESA Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER Generai Block ExemptionRegulation
GDO
Grande DistribuzioneOrganizzata
GES
Good EnvironmentalStatus
GSA
GeographicalSubArea
GT
Gross Tonnage
I
GUAI
Gazzetta Ufficiale RepubblicaItaliana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT lnternationalCommissionfar the Conservationof Atlantic Tuna
ICZM
IntegrateciCoastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/ImmigrazioneDossier Statistico
IGRUE IspettoratoGeneraleper i Rapportifinanziari con l'Unione Europea
IMS
lrregularitiesManagementSystem
INN
Pesca Illegale, Non dichiaratae Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economicheper la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezionee Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionaledi Statistica
ITI
InvestimentiIntegratiTerritoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs Joint DeployementPlans
/4~Il ~e.._
ko/

-

-
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MATTMMinisterodell'Ambientee della Tutela del Territorio e del Mare
MEDI
AS Mediterraneanand lnternationalAcoustic Survey
MEDITSMediterraneanlnternationalbottom Trawl Survey
MIPAAFMinisterodelle Politiche Agricole Alimentarie Forestali
MIP
MonitoraggioInvestimentiPubblici
MOP ManualeOpere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclaturadelle Unità TerritorialiStatistiche
OCM OrganizzazioneComune dei Mercati
01
Organismo Intermedio
00.11. Organismi Intermedi
OP
Organizzazionidi Produttori
OT ObiettiviTematici
PA
PubblicaAmministrazione
PEMAC Direzionegeneraledella Pesca Marittimae dell'Acquacoltura
PCP Politica Comune della Pesca
PdGL Piani di Gestione Locale
PdV Piano di Valutazione
PE ParlamentoEuropeo
PEC Posta Elettronica Certificata
PES Paymentsfar EcosystemServices
PGN Piani di Gestione Nazionali
PMA Progettodi Monitoraggio Ambientale
PMI Politica Marittima Integrata
Pmi Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 - 2013
PO
ProgrammaOperativo
POR ProgrammaOperativo Regionale
PRA Piani di RafforzamentoAmministrativo
PSA Piano StrategicoAcquacoltura
PSL Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programmadi Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA Aree Marine Particolarmente Sensibili
asc Quadro StrategicoComune

Il•

L.

RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs
RMS
I
RPM
tI - ROT-

I

!

Referente/ResponsabileAutorità di Gestione
RelazioneAnnuale di Attuazione
RelazioneAnnuale di-Esecuzione
Responsabiledi Misura
Reglonal Fisheries Maritime Organisations
RendimentoMassimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
---------

ResponsabileObiettivi Tematfcì

S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori

----------------
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SANl2 SistemaInterattivodi NotificadegliAiutidi Stato
S.C.I.A SegnalazioneCertificatadi InizioAttività
SF
StrumentiFinanziari
SFOP StrumentoFinanziariodi Orientamentodella Pesca
SFC Systemfor Fundmanagementin the EuropeanCommunity
SIAN SistemaInformativoAgricoloNazionale
SIE FondiStrutturalie di InvestimentoEuropei
SIC Siti di ImportanzaComunitaria
SIGECOSistemadi Gestionee Controllo
SIPA SistemaItalianodellaPescae dell'Acquacoltura
SMI SorveglianzaMarittimaIntegrata
SNB StrategiaNazionaleper la Biodiversità
SNV SistemaNazionaledi Valutazione
STECF Scientific,Techincal,EconomieCommitteefor Fisheries

~ot ◄

I ~u~o

"lt'~Ì$'~~~ì

SWOT

Strengths,Weaknesses,Opportunities& Threats
TribunaleAmministrativo
Regionale
Trattatosul Funzionamento
dell'UnioneEuropea
Testo Unico
Testo UnicoSicurezzaLavoro
UE UnioneEuropea
VAS ValutazioneAmbientaleStrategica
VEXA ValutazioneEx-Ante
VIA ValutazioneImpattoAmbientale
VMS VesselsManagementSystem
WFD WaterFrameworkDirective
ZAA ZoneAllocateall'Acquacoltura
ZMP ZoneMarineProtette
ZPS Zonedi ProtezioneSpeciale
zsc ZoneSpecialidi Conservazione

TAR
TFUE
TU
TUSL

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo "Acronimi e definizioni" del documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia".
Si precisa che per "operazioneportatamaterialmentea termineo completamente
attuata' di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, f!
superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa.

15

•~Iflc;il 'crltfflftlP'AMMÌ$$1:$
1qTÀ'

di corrispondenza

della
...--...
... ilrt".:'!..
~•"81'.
l'

Misura tra criteri

di ammissibilità,

2014 I 2020

PO FEAMP
di selezione

e PO

16

A1 • .

1
Effici~nz~ ~~ergetica e
dei camb1ament1chmatic, • art. 41 del
Reg. (UE) n. 508/2014

I mitigazione

MISURA

4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)
16.a

MISURA 1.41 • par.1 lelt. a), b), e) del Reg. (UE)
n.S0B/20l 4

I I
17

A~'. 41.1.a,~.c
E.lficien~a . e~e.rgetica
m1hgaz1onedei camb1ament1chmat1<;1

I I

16

e

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sollo il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competlliva e basatasulle conoscenze (OT 3, OT

p,
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4. Linee guida per l'ammissibilità
Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state
individuatetre tipologiedi criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specificidel richiedente;
- criteri specificidell'operazione.
Ferme restandole ipotesi di irricevibilità/inammissibilità
previste al successivoparagrafo 1O),
di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazionedell'ammissibilitàal cofinanziamento:
- è obbligatoria l'applicazionedel CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personaledipendente;
- il richiedentenon rientra tra i casi di esclusionedi cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedentenon rientra nei casi di inammissibilitàprevistidai paragrafi1 e 3 dell'art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014(ai sensi del paragrafo5 del medesimoarticolo);
- l'armatoredell'imbarcazioneè iscritto nel Registrodelle Impresedi pesca;
- il richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli eventuali caratisti del
peschereccioalla presentazionedella domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi
investimentiche apportanomodificheal peschereccio;
- l'operazioneconcorreal raggiungimentodegli obiettividi cui al PO FEAMP.
Inoltre, non sono ammissibilia finanziamento:
-

i soggetti già destinataridi finanziamentiprecedentementeconcessidalla Regione Puglia a
valere sul ProgrammaFEP 2007/2013che, alla data di presentazionedell'istanza, risultino
debitori in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti esecutivi di revoca dei
beneficiconcessi;

-

in caso di eventualirateizzazionidel debito, la concessionesarà condizionataall'estinzione
del debito in toto;

-

i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.

Al fine di garantire una corretta interpretazionedelle procedure di ammissibilità si precisa
quanto segue:
-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato,al Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimentoal coniugedel soggettoammissibilea finanziamento,si
precisa che, in virtù della L. n. 76 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura
coniuge è inclusoanche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazionesaranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizionedei soggetti ammissibilia finanziamentonella dicitura "Organismi di diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
sarannoattivate anche le operazionia "titolarità";
con riferimento al criterio generale di ammissibilità"// richiedente non r.o,c·~.lrilr.a.
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012' si ricorda ~
17
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131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a€ 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per "peschereccioffsi intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,
o per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.),
o per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all' art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per "operatore" si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate. La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle
operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito.
Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il calcolo del punteggio deve essere
effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'Avviso siano sufficienti a
coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica
domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversaliapplicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- criteri specificidell'operazionesi riferiscono alle caratteristiche dell'operazio
a-re lizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di az·.: ~ 1 ;i -~~re.
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Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusione dell'operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = O)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzione del punteggio (C=0 o Co:1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: Co:0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più
operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio
dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.
Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del
progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

Si specificache, ai fini dell'accessoalla graduatoria,la richiestadi finanziamentodeve
ottenere un punteggioalmeno pari ad 1, da raggiungerecon almeno due criteri.
Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresl presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati
applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione,volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di se._.....,."~a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente fem · ,._t. • ~ lni di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
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principio dello sviluppo sostenibile. Il pnncIpI0, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
L'AdG garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso:
- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di
Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell'O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione
ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la pubblicazione delle procedure
di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti
una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/UIT/IDPagina/8735
o feamp.regione.puglia.it;
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.

6. Complementarità

del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
"Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamentopertinenti unionalie nazionali''.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell'UE.

7. Amministrazione
X

Autorità di Gestione
Organismo Intermedio

Dipartimento/Direzione

Indirizzo

CAP
Città

procedente
REGIONEPUGLIA

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45
70121
Bari
20
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sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

URL

feam □ .reaione.oualia.it

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il
Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e
la pesca. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è il
Responsabile" Sviluppo sostenibile della pesca", dott. Bartolomeo Cozzoli.

8. Modalità e termini
sostegno

di presentazione

delle domande di

Per l'attuazione del FEAMP 2014-2020 l'Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi-Lecce.
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1 ),
corredata da tutta la documentazione prevista dall'Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente
territorialmente, con riferimento all'ubicazione dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa dovrà essere
articolata in fascicoli separati e ordinati e in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la
seguente dicitura:

PLICOCHIUSO- NON APRIRE

PartecipazioneAvvisoFEAMP2014/2020- Misura 1.41 par. 1, Jett. a}, b}, e} Domanda presentata da ..........................
, via .............., CAP.............., Comune................
Telefono..................................
- email ........................................
- PEC......................................
.
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom non riscrivibile)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L'invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata NR o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7
dell'Avviso Pubblico, pena la declaratoriadi irricevibilitàdella domanda.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO
Lecce-Brìndisi-Taranto

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE COM
Regione Puglia - Servizio Territoriale di BRI
21
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Via Torpisana 120- 72100 Brindisi(BR)

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

Pec: pofeample_br@pec.rupar.puglia.it
RegionePuglia - ServizioTerritorialedi BARI/BAT
LungomareN. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: pofeampba bat@pec.rupar.puglia.it
RegionePuglia - ServizioTerritorialedi FOGGIA
Piazza U. Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: pofeampfg@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all'awiso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato C, unitamente all'altra
modulistica, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo: feamp.reqione.puqlia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia
fronte retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della
domanda non awenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto, laddove applicabile, per ciascun investimento tematico relativo
all'operazione di cui criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché
l'importo complessivo preventivato per l'intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello tac-simile riportato in Allegato C.2a, nella quale
dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e
altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
relativa all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1Odel
(vedasi allegato C.2c);
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7. Dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 relativa all'insussistenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi allegato C.2d).
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafiaper i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (ove
pertinente) 1•
9. Dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del richiedente, ai
sensi dell'art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, (vedasi allegato C.2b);
1O. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione,a secondadella tlpologladel richiedentee/o di operazione:
B) Documentazioneper richiedentein forma societariao di ente:
1. copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
2. copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
3. delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;

4. dichiarazione 2 ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l'impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del O.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

C) Documentazionenel caso in cui il richiedentesia proprietariodi peschereccio:
1. dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.2a) attestante il
possesso delle licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:

Dati relativi al peschereccia34 :
numero di registro della flotta dell'Unione5
nome del peschereccio6
stato di bandiera/Paesedi immatricolazione
porto di immatricolazione(nome e codice nazionale)
marcaturaesterna
segnale radio internazionaledi chiamata(IRCS)7
Richiestaconforme alla circolaredel Ministerodell'Interno n. 11001/119/20dell'B febbraio2013 che estende le verifiche
antimafiaanche a lulti i familiariconviventidi età maggioredel soggettosottopostoalla verifica antimafia.
2 Tale dichiarazionesostituisce il certificalo rilasciatodall'Amministrazionedi riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge
183/2011.Tale dichiarazionesarà oggetto di verificada parte dell'Amministrazioneconcedente.
3 Allegato Il del Rag. (UE) n. 404/2011
• Queste informazionidevono essere indicale nella licenza di pesca soltanto al momentodell'iscrizionedel peschereccio
nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformitàalle disposizionidel Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione
(GUUE L. 5 del 9.1.2004,pag. 25).
5 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
6 Per i pescherecciche hanno un nome.
7 In conformitàal Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecciche ne hanno fatto richiesta.
1
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Titolare della licenza/proprietario del peschereccicr/agente del peschereccio5:
nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
caratteristiche della capacità di pesca
potenza del motore (kWf
stazza (GT)9
lunghezza fuoritutta9.
2. copia della licenza di pesca
3. copia conforme della Licenza di navigazione e del Ruolino di equipaggio

D) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature}:
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi. I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel
dettaglio l'oggetto della fornitura. la scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi
Allegato C.5 sulla congruità dei costi/preventivi) deve essere effettuata valutando i
parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La
relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere
quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso di adeguate check-list, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto.
Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione
di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con
relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

8A

norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

~A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella li
momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in con
Reg. (CE) n. 26/2004.
;_
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitali ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Ulteriore specifica documentazioneda presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuativedi Misura Parte B - SPECIFICHEallegateal presenteAvviso.
E) Dichiarazionisostitutivedi certificazionee/o di atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Awiso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre
ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del
soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti. L'Amministrazione concedente, si riserva di
effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71
del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le
stesse comporteranno:
1. l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
owero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l'esclusione della domanda dell'istante dal presente awiso;
3. la revoca del finanziamento concesso;
4. l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
5. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
prowedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale

competentee prevede le seguenti due fasi:
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a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
- presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR
445/2000;

- presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- completezza di tutta la documentazione prevista dall'Awiso;
L'esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all'espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari . ai sensi dell'art. 1O del
Reg.(UE) 508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla
archiviazione dell'istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell'operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio
autodichiarato dal richiedente, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite check list di ammissibilità;
h. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241 /1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241 /1990) delle motivazioni che hanno determinato
l'esito negativo della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnica
amministrativa, il Servizio ProgrammaFEAMPespleta la fase di selezione delle domande tramite
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l'operazione.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richir:>At
_~rùr,,...,.,..
W,c
previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE uc::1"'11n..1,,.,
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Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoriaed elenco domandenon ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).
La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell'emissione dell'atto
concessorio, l'Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
prowedimento di concessione degli aiuti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente,
ai sensi della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l'esclusione.
L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
-

L'aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
anticipodel 40% del contributo concesso;

acconto,previapresentazionedi appositoStatodi AvanzamentoLavori- SAL:
o

-

fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l'anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia
richiesto l'anticipo;
saldo ovverounicasoluzione,a seguito di accertamento finale.
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Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che:gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell'Allegato C.6), deve essere presentata al Servizio Territoriale competente per territorio.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria a favore
dell'Amministrazione regionale, pari al 100% dell'importo di cui si richiede l'anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione,
garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunque
dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi
semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell'Amministrazione owero a seguito
dell'accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabililo per la conclusione degli
interventi, la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire
dal nuovo termine per la conclusione degli investimenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco
dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Regione Puglia.
L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconcilialo con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell'Amministrazione regionale.

28

76397

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

11.2. Richiestadi accontoper Stato di AvanzamentoLavori(SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesaammessaa finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.

La somma degli acconti e dell'eventualeanticipo, comunque,non può In ogni caso
superareil 90% del contributoconcesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all'Awiso (Allegato C.7), deve essere trasmessa al Servizio Territoriale
competente, corredata della seguente documentazione:
-

-

-

-

-

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell'imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.41 par. 1 lett. a), b), e) C.U.P.__
", debitamente quietanzate
con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità
delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene
acquistato, owero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di
fabbricazione "Matricola __
". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna
matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi time sheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, at
a" 0 e per
l'esecu~io_nedell'inve~timento non ci si è avvalsi di di~tef_r~i cui ammini ~
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estratto del conto corrente dedicato all'investimentodal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmenteall'anticipazionericevuta;
copia delle quietanze e delle liberatoriedei prestatoridi opere e servizi, nonchédei fornitori
di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l'eventualenumerodi bonifico(CRO)con il quale è stata liquidatala fattura
e la descrizioneanaliticadella fornitura con i relativi numeri di matricola;.
computometrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota
di sostegnoapprovatacon l'Atto di concessione.
L'erogazionedel contributo per stato di avanzamento lavori è subordinataallo svolgimento
dei controllidi primo livello che comprendeanche gli accertamentiin loco.

11.3 Richiestadi saldo
11pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazionedegli interventi,comprovatada fatture o da documenti probatorio, ove ciò non risulti
possibile, da documentiaventi forza probatoriaequivalente:
1. per gli investimentiper i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazionediretta dell'intero contributospettante (100%)in fase di saldo;
2. per gli investimentiper i quali è stato erogato parte del contributo concessonelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazionedel progetto ritenuta ammissibilee il contributogià erogato.
La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all'Avviso (Allegato C,7) e, completa dei fogli di calcolo che saranno
resi disponibili,deve essere trasmessaal ServizioTerritorialecompetente.
La domandadi pagamentodeve afferire alla spesa effettivamentesostenutadal beneficiario
e comprovatada fatture quietanzate o giustificatada documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazioneselezionata,sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusionedei lavori, corredataalmeno della seguentedocumentazione:
-

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazionetecnica;
tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in esercizio degli
investimentieffettuati;
_
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto an ~-'"'" _e .....
\~ pesa
effettuatacomprensivadell'aliquota privata proporzionalealla spesa sos ~
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elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportantegli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell'imponibilein euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.41 par. 1 lett. a), b), e) C.U.P.__
", debitamentequietanzate
con allegatadichiarazioneresa ai sensi del DPR 28/12/2000n. 445 attestantela conformità
delle stesse con gli originali. Le fatture delle fornituredevono riportare la specificadel bene
acquistato, owero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di
fabbricazione "Matricola __
". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna
matricola,occorre attribuirearbitrariamenteuna numerazioneprogressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioniliberatorieemesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizioneanalitica
della fornituracon i relativi numeridi matricola;
copia delle fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzatoper il versamentodelle relative ritenute di acconto
e degli eventuali contributi previdenziali,oltre ai relativi time sheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamentieffettuatie le relativemodalità (se applicabile);
documentazionecontabile relativa al pagamento dell'IVA, owero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonchécopia delle letteredi esenzionetrasmesseai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all'investimentodal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmenteal contributoricevuto;
computo metricodi quanto realizzato
certificato di collaudo e/o regolare esecuzioneoltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativofinale e/o intermedio redatti in applicazionea quanto previsto nel
presenteAwiso di misura;
copia autenticatadel libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento,ove pertinente;
dichiarazione,resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n. 445/2000,corredatada fotocopiadi un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categoriedi opere non sono stati concessialtri contributi;
dichiarazione,resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000,corredatada fotocopia di un
documentodi identità in corso di validità del richiedenteo beneficiario,attestanteche per
l'esecuzionedell'investimentonon ci si è awalsi di ditte fra i cui amministratoriintercorrano
rapportidi parentelafino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
copia di tutte le autorizzazioniamministrative,rilasciatedagli Enti prescritti, necessariealla
funzionalitàe messa in eserciziodell'investimento;
supportodigitale in cui è scansionatatutta la documentazionecartaceapresentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamentodel saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazioneritenutanecessaria.
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In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, etc), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc ... ).
Al fine della liquidazione del saldo, l'Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa in
esercizio dell'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco deve essere
acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà
effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono awiate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti

tecnici

Sono considerate varianti in corso d'opera:
-

cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità della Misura;
modifiche del quadro economico originario;
modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
Il Servizio Territoriale competente espleta l'istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario. Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e
assume le decisioni.
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Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportareun aumento del contributo,
così come determinatoal momentodell'approvazionedel progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione.Qualora le varianti fossero valutate inammissibili,in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangonoa carico del beneficiario.
Non sono, altresl, ammissibilivarianti che comportanouna modificadelle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamentevarianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non
può oltrepassarela soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimentofinanziato,al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economiederivantidalla realizzazionedell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoriadi ammissibilità,non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazionestessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza,collocata in posizione utile per l'autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzatidopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazionedella stessa. La realizzazionedella
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazionee le spese eventualmente
sostenuterestano,nel caso di mancataapprovazionedella variante,a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimentodelle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciutele spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrariosi procederàalla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell'operazionedi cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presenteAwiso.
Per quanto attiene ai lavori pubblicile varianti in corso d'opera sono concessecomunque nei
limiti della normativavigente in materiadi lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l'aumentodei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell'attrezzaturanon sono consideratevarianti nel caso in cui interessanouna quota non superiore
al 10% del costo totale dell'operazionefinanziata.
Non sono consideratevarianti gli adeguamentitecnici del progetto, owero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative.Tali adeguamentidovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamentecomunicatidai beneficiarial ServizioTerritorialecompetente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere
regionale.
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13. Tempi di esecuzione e proroghe
l'awio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura. è di 6 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentala a corredo della domanda di pagamento.
L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissali nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall'Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.1O, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti Il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.

La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:

a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l'attività
· · 1,1ardare
\.
la verifica dei seguenti aspetti:
,;-...
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-

la correttezzaformale della richiestadi rimborsopresentatadal beneficiario;
la conformitàcon le condizionidi cui all'atto di ammissione;
il periodo di ammissibilitàdelle spese;
i requisitiper la titolaritàdel diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiaripubblici,secondo la tipologiadi investimento;
- l'adeguatezzadella documentazione.
In ambiti strettamentetecnici, quali il rispetto delle regole ambientali,i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi,in primo luogo, che il beneficiarioabbia ottenuto le autorizzazionirichieste da parte
delle amministrazioniin questione.
La verifica documentaleprevede anche l'esame di eventuali irregolarità.Anche per questa
fase può essere richiestol'ausilio delle amministrazionicompetentiper l'espressionedi un parere.
La verifica riguarda,inoltre, la completezzae la regolaritàdella documentazionegiustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativie tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativacomunitariae nazionale.
b) verifica in loco

Le verifiche i □ loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamenteeseguitee che i prodotti e i servizi cofinanziatisono stati forniti, eccezionfatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalitàdegli investimentirispetto a quanto assentitein fase di ammissionee valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamentolavori che su saldi
e dovrannointeressareil 100% degli interventifinanziatidal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimo possa mettere a disposizionedei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere,ragioniere,ecc.) e la documentazioneutile (relazioni,studi, dossierfinanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettereal beneficiariouna comunicazione,anche via e
mail, nella quale deve essere precisato:
-

oggettodel controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/iincaricato/idel controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabileamministrativo,ecc.);
elenco della documentazionenecessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizionedegli incaricatidel controllo ed eventualmenteacquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza 1'0.1. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in iti
l'esecuzionedegli interventi.

76404

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
•014

I 20,0

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli In loco.

Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali.
L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

-

-

le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamento finale;
in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell'importo ammesso;
violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica
dell'Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previst nell'atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
- °'"•<\
:',

·\>
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per violazionedella normativaeuropea,nazionalee regionale applicabileper la quale
è prevista la decadenzadai benefici pubblici;

A seguito del prowedimento di revoca si procederàal recuperodelle somme eventualmente
già liquidate, anche attraversola decurtazionedi somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri prowedimenti di concessione.Le somme da restituire/recuperare,a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazionidi legge. Il termine previsto per la restituzionedi somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notificadel prowedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzionestessa. Decorso inutilmentetale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzioneforzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competentisecondoquanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazionecosì come disciplinatedall'allegatoXli Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamentodisciplinanole modalitàdi attuazionedi tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazionee di comunicazionea cura del beneficiarioriconoscono il
sostegnodei fondi all'operazione,riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115,
paragrafo4, insiemea un riferimentoall'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a
un'operazioneo a diverse operazionicofinanziateda più di un fondo, il riferimentodi
cui alla lettera b) può essere sostituitoda un riferimentoai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenutodai fondi:
a) fornendo,sul sito web del beneficiario,ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione,in proporzioneal livello del sostegno,compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziandoil sostegnofinanziarioricevutodall'Unione;
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3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa
permanenteo un cartellone pubblicitariodi notevoli dimensioniin un luogo facilmente visibile
al pubblicoper ogni operazioneche soddisfi contemporaneamentei seguenticriteri:
a) il sostegno pubblico complessivoper l'operazionesupera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione.Esso è preparato
conformementealle caratteristichetecniche adottate dalla Commissioneai sensi dell'articolo
115, paragrafo4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione - impegni ex
post
In attuazione dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottopostiai seguentivincoli di destinazionee di alienabilità:
.

le imbarcazionida pesca non possonoessere cedute fuori dall'Unione Europeao destinate
a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere
annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare owero sul
RegistroNavi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggioretrasparenzapossibile
sugli obblighi e vincoli legati al peschereccioagevolatodalle misure del FEAMP.
- la vendita di nuovi impianti o la cessionedi impianti ammodernati,non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall'Amministrazione;
- la gestione e la manutenzionedelle opere realizzate deve essere assicurataper almeno 5
(cinque)anni, a far data dalla liquidazionedel saldo effettuatadall'Amministrazione;
- non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacolturae/o di quelle imbarcazioniacquistate ai fini della diversificazionein favore di
attivitàdi pesca professionale;
- il cambio di destinazionedegli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamenteper
le finalità dell'operazione ed a mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque)anni a far data dal decreto di liquidazionedel saldo;
- mantenerela destinazioned'uso degli investimentifinanziati, per almeno 5 (cinque) anni a
far data dalla liquidazionedel saldo effettuatadall'Amministrazione
- non è consentitaalcuna modifica sostanzialeche alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazionedell'operazione,con il risultato di comprometteregli obiettivioriginari.
In caso di cessione, preventivamenteautorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzionedi parte o dell'intero contributo erogato, maggioratodegli interessi legali.
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dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione prowederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, awerso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di awalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel prowedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i prowedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel prowedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990 , anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.
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19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura ·
Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
Intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1. 1 Descrizione tecnica della Misura

Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 41, par. 1

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, Innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori

Misura

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014

Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici

MISURA 1.41 - art. 41 par .1, lett. a), b), c) del Rag. (UE) n. 508/2014
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica
dei pescherecci.
Proprietari di pescherecci.
La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e
migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della
strategia Europa 2020, finanziando:
investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività)
o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
audi! e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di
propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei
pescherecci.
Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori (OT 4).
L'obiettivo degli Interventi previsti dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE
A REGIA
SOGGETTIAMMISSIBILIA COFINANZIAMENTO
Proprietari di oescherecci

CRITERIGENERALIDI AMMISSIBILITA
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31.
11richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012

CRITERIDI AMMISSIBILITAATTINENTIAL SOGGETTORICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità di cui all'art. 1Odel Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del
oaraarafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore del peschereccio è iscritto nel Registro delle imprese di pesca

CRITERIDI AMMISSIBILITARELATIVIALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra auelli ammissibili ai sensi deali articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei
Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione dell'awiso pubblico
L'ooerazione concorre al raoaiunaimento deali obiettivi di cui al PO FEAMP

La veridicità della dichiarazione del richiedente di non rientrare nei casi di inammissibilità
previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 1O del Reg. (UE) n.508/2014, è accertata in
base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri database disponibili (es. SIPA).
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti esecutivi di revoca dei benefici concessi;
- in caso di eventuali rateizzazioni del debito, la concessione sarà condizionata all'estinzione
del debito in toto:
- i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento:
Ai sensi dell'art 125, par. 3, lett. c) del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una
capacità amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi
previsti dal presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale
capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità
finanziaria del richiedente secondo il modello dell'allegato C.2.b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene ed alla salute.
Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di
una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso
peschereccio. (art. 41, par. 9, Reg. n. 508/2014).
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili, ai sensi dell'art. 41 par.1 del reg. (UE} n. 508/2014, i seguenti
interventi finalizzati a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza
energetica dei pescherecci:
- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze
inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia
per le attrezzature che a bordo}. Sono altresl ammissibili investimenti destinati ad attrezzi
da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- audi! e regimi di efficienza energetica;
- studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione
degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

2. Categorie di spesa ammissibili
Ai fini del presente Avviso sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 01/01/2016.
Con riferimento all'art. 41, par. 1, letl. a}, il Reg. delegato (UE) n. 531/2015, al capo V
"Costi per la promozione dell'efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici", sono
riportate le spese ammissibili al FEAMP, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a} del Reg.
(UE} n. 508/2014, in particolare:
-

Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili
al sostegno i costi collegati a:
o investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che
contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
o impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
o mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli
per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
o prove in vasca idrodinamica.
o non sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente articolo i costi della
manutenzione di base dello scafo.
Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave, sono
ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
o eliche a efficienza energetica, assi compresi;
o catalizzatori;
o generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas
naturale;
o elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele,
turbine o pannelli solari;
o eliche di prua;
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conversione di motori ai biocarburanti;
econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

Ai fini degli investimentiin attrezzie attrezzatureda pesca,sono ammissibili al sostegno
i costi collegati a:
o sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
o modifiche degli attrezzi da traino;
o investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
Ai fini degli Investimentinella riduzionedel consumodi energia elettrica o termica,
sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
o investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di
isolamento termico delle navi fino a 18 m;
o investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e
riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

Sono ammissibili al sostegno del FEAMP soltanto i costi necessari e collegati direttamente
all'installazione degli elementi previsti dal presente regolamento.
In conformità a quanto esplicitato al Capo Il, art. 2, Reg (UE) 531/2015 non sono
ammissibili al sostegno del FEAMP i costi della manutenzione programmata o preventiva di
qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.
Con riferimento all'art. 41, par. 1, lettere b) e c), sono ammissibili al sostegno del FEAMP
-

audit e regimi di efficienza energetica;
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione
degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile .
Le spese generali collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze
,.
legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziari - , w•~
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se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione~
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o
da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/202U'.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere prowisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
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oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno;
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la
capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE)
508/2014.

I costi ammissibili per gli interventi ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 devono
rispettare le condizioni stabilite all'articolo 11 del citato Regolamento, pertanto non sono
ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o
le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
Inoltre, l'art. 11 Reg. (UE) n. 508/2014 esclude l'ammissibilità al sostegno del FEAMP per i
seguenti interventi:
o costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
o arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
o pesca sperimentale;
o trasferimento di proprietà di un'impresa;
o ripopolamento diretto.
Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla
presente misura, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sowenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario,
monitoraggio

controlli

e

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.

-

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
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assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghiche l'Amministrazioneriterrà
dì effettuare nonché di assicurarel'accesso ad ogni altro documentoche questa riterrà utile
acquisireai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, f macchinari e le attrezzature
interessatedall'interventosui quali l'Amministrazioneprowederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettarele norme in materia di sicurezzasui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27
novembre2009, n. 31;
utilizzareil sostegno in conformitàagli scopi previsti dal progettofinanziato;
fornire tutti i dati e le informazioninecessarieall'Amministrazioneper monitorare il progetto
ed il suo avanzamentodal punto di vista fisico, finanziarioe procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizionicontenutenell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventualeproroga concessaowero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamentidei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazionedi cui alle Disposizionidi Attuazione di Misura
Parte A - GENERALE.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietariodi un peschereccioche ha beneficiatodi un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga
a non trasferiretale peschereccioal di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data
del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale
termine, le somme indebitamenteversate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato
membro in un importo proporzionatoal periodo durante il quale la condizionedi cui sopra non è
stata soddisfatta.
Ai fini della Stabilità delle Operazionidi cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/ 2013, si rimanda a
quanto previsto dall'art. 17 delle Disposizionidi Attuazionedi Misura Parte A - GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiariosaranno elencati nell'Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione

specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazionedella domanda, la documentazioneda presentareè indicata all'art.
9 delle Disposizioni Attuative di Misura Parte A - GENERALE.
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In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare:
documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
documentazione probante il possesso di regolari titoli all'esercizio dell'attività di pesca;
nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che
sono altresl vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all'Allegato C.3.c;
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale,
dichiarazione rilasciata secondo il modello di cui all'Allegato C.3.d, attestante il possesso
del requisito di accesso ai punii percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico, di cui
ali' allegato I al Reg. (UE) 508/2014;
opportuna dichiarazione da parte del proprietario dell'imbarcazione da pesca, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato C 2.a), attestante quanto segue:
per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attua/e periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo
stesso peschereccio.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei
Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONEA REGIA
N

CRITERIDI SELEZIONEDELLEOPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
Ps

C=0NO
C=1 SI

1,0

CRITERITRASVERSALI

Tl

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero
la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile

Punteggio
P=C*Ps
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OPERAZIONEA REGIA
Età/età media > 40
35 < Età/età media s 40

Minore età del richiedente owero età media dei 30 < Età/età media s 35
componenti dell'organo decisionale 1
25 < Età/elà media s 30
18 s Età/età media s 25

C=0,00

c-o,25
C=0,50
C=0,75
C:1,00

1,0

CRITERIRELATIVIALL'OPERAZIONE

01

02

03

Età dell'imbarcazi one {N) calcolata secondo
quanto previsto dall'art.6 del Reg. {CEE) n.
2930/1986 2
L'operazione prevede lnterventi su imbarcazioni
dedite alla pesca costiera artigianale cosi come
definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato
con Decisione C{2015) 8452 del 25 novembre
2015
L'operaz ione prevede il coinvolgimento di un
organ ismo scientifico/tecnico, relativamente alle
lettere bl e cl

15<NS30
12<NS15
9<NS 12
6<N:!.9
3<NS6
NS3

C= 1,00
C= 0,80
C=0,40
C=0,20
C=0,10
C= 0,00

1,0

C=0NO
C=1 SI

1,0

C=0 N=0
C=1 N~l

0,5

Il punteggio (P) derivanteda ognunodei parametri adottatied attribuibileall'operazionesarà pari al
prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali(C) il cui
valore, compreso anch'essotra Oe 1, esprime la presenza/assenzadi un determinatorequisito o il
grado di soddisfacimentodello stesso; il valore del coefficiente(C) dovrà essere approssimatoalla
seconda cifra decimale. La stessa approssimazionesi applicheràal punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due
criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo,owero nei casi di parità di punteggioconseguitotra due o più operazioni, si
applicheràil criterio dell'età del beneficiario,dando preferenzaai più giovani.

'Ai fini del calcolo dell'età, si precisa che, con riferimento ai limiti delle classi di età, l'individuazione del punteggio da
assegnare sarà effettuata secondo il presente criterio: se l'età di un individuo è minore o uguale al limite superiore della
classe, al richiedente verrà assegnato il punteggio associato alla classe: se l'età è maggiore del limite inferiore della
classe individuata, al richiedente verrà assegnato un punteggio associato alla classe di età successiva. Ad esempio, in
caso di proponente che abbia un'età di 39 anni e 364 giorni, oppure di 40 annl esatti (presentazione della domanda nel
giorno del compleanno) saranno assegnati O,1 punii. Laddove il proponente dovesse presentare la domanda il giorno
successivo al compimento del compleanno, allo stesso non sarà assegnalo alcun punto.
2Art.6 Reg. (CEE) n. 2930/1986:
La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.
· ·ocorrisponde
Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza la data di entrata in s
·
alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.
n , I dflia di
Tuttavia per i pescherecci entrati in servizio prima dell'entrata in vigore del presente fi ~
e "- i · erp'.entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un re istro fficial dei

·. ,.
i·-:--

~

~~"

V

•-.:-°.:°' ;
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·11

•

i _Y1un~ IJ~

2

76421

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVEDI
MISURA
PARTEB • SPECIFICHE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
201J I 2020

8. Intensità dell'aiuto
La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
ulntensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano le seguenti percentuali dell'intensità dell'aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (coerentemente
all'allegato I al Reg.(UE) 508/2014):

-

-

-

TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI
ASSOLUTI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale3 :

80

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

30
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Priorità: 1.
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Misura 1.41
Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014

Parte

e - MO

ULISTIC
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTER
MEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDADI SOSTEGNO- PO-FEAMP2014/2020
REGG . (UE) 1303/2013 e 508/2014

MISURA: ____

AUTORITÀDI GESTIONE/Cl PUGLIA
SezioneTerritoriale Prov.le di

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

del ___

D Domandainiziale O Domandadi rettificadella domandan. ....________

_

_

__.

!TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

D

Individuale

!DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

ICodice Fiscale: ____________

IlPartita IVA

_

I

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. IscrizioneINPS

~=====

============
....
-_-_
==
-_
_
-_:
==
-_:
-_
-_
==
-_
-_:
-_
-_:
==
-_
-_-_
==
-_
_
-_:
-_
==
-_:
-_
-_:~-_
-_
_
-_
-_-...
_:....:::::
~I
_c_oi:
. n_o_m
i_ _e_o_R_a_i:i_io_n
_____
_e_S_o_c_ia
~I
_le~I
_N_om
_____
_e _________
~
I Data di nascita __ / __ / _ _

I intestazione della Partita IVA

11 Sesso

11 Comune di nascita

Residenza o sede legale

I indirizzo n.civ .
IlTel.
Cell.
:==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
====:
I Comune
e

11 Prov.

Il CAP

Indirizzo di costa elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

I
I

Codice Fiscale: ____________

_

I Data di nascita _ _ I __ I__

I

Il,....
N_o_m-------_e ----.,

Coqnomeo Raqione sociale

11 Sesso

I Comune di nascita
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

Residenzadel rappresentantelegale

I
I

IlTel.

indirizzo e n.civ.
Comune

PO FEAMP
2014

I 2020

Celi.
( - -

)

I ..._IC_AP
____

____.

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE
Cod.
Paese

[IJ

Cod.
Contr.
lntem.

[IJ

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

n. Contocorrente

CAB

CJ

Istituto

IADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico

D

Misura/Sottomisura

IOT

Importo richiesto

I .__I
€ __

___.

Descriz ione operazione:

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014

I

Tipologia beneficiario

I Forma aiuridica
ILOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Aree Natura 2000

ASPIM - Aree SpecialmenteProteltedi ImportanzaMed.

ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunitaria

ZVN - Zone Vulnerabìli ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE

ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

Altre Aree Protette o Svantaggiate
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

PIANO DEGLI INTERVENTI

I

Durata operazione (a partire dalla data di concessionedell'aiuto): ..._n_.
_m_e_s_i:
___

__,

D Operazione realizzatanella regione di presentazione
O IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE

Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Spesa imponibile
di cui
"in economia" (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (€)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettagliospese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia"
(€)

interventidi
miglioramento
dell'idrodinamica
dello scafo
interventidi
BENI
miglioramentodel
IMMOBILI/
sistema di
INVESTIMENTI propulsionedella
A BORDO
nave
investimentinella
riduzionedel
consumodi energia
elettrica o termica
TOT. BENI IMMOBILI(€)

BENIMOBILI

investimentiin
attrezzi e
attrezzatureda
pesca

TOT. BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenzetecniche
SPESE
Spese per
GENERALI
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)
audit e regimi di

BENI
efficienza ener etica
IMMATERIALI studi per valutareil
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
201.;

contributodei
sistemidi
propulsione
alternativie della
progettai:ionedegli
scafi sull'efficienza
energeticadei
pescherecci
TOT. BENI IMMATERIALI(€)

TOTALE(€)

(i MPEGNI, CRITERI E OBBLiGHI
IMPEGNI
Descrizione dell'impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obbliahi e/o Vincoli

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

I DOCUMENTO

PO FEAMP
2014

I 2020

N. DOCUMENTI

IDICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:

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

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n° 445/00 :

•
•
•

•

•

•

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Awiso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con sue..__'°"",__
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
~~.._•'-

.,~

a
..,

~

~ ~ .!. " +!.! ~
tt. "-> ,.:...
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~
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020
•
•

•

•

•

•
•
•

•

PO FEAMP
I 2020

2014

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore
di prowedere all'erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegali e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
•
•

•

•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, owero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunit.<>H'I~
~ -nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
.i'"
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella dom ,.~ a,

;

~·=t > -:\::.
r.;
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

•

PO FEAMP
2014

I 2020

a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle prowidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nl--'-- '- --11richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO(di cui si richiede fotocopia

da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

I - - '- - '-- - -

Data di scadenza:

I - -'- - '-- - -

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

nato il

Il sottoscritto
a ,__

__________
~

e residente in

PQ FEAMP
2014

I__/__I ___ _

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

in

qualità:

o di Rappresentante

Legale della
P.IVA/CF__________
sede legale in,__________

o di

titolare
____________

o

della

ditta

società
proprietaria dell'imbarcazione da pesca con
_

individuale
P.IVA/CF_____

proprietaria dell'imbarcazione da pesca.____________
di proprietario, P.IVA/CF_______
_

corrente
_______

in
_

_

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
-

di accettare i contenuti dell'Awiso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari {art.111 Reg. {UE) 1605/2002);
che per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;

-

-

-

-

di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura .. ........ , previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall'art 1O del Reg. UE n.
508/2014, cosl come ulteriormente specificate nei Reg. {UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a prowedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO2a-CONDIZIONI
DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

-

PQ FEAMP
2014

di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell'Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente aU'Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l'Iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l'intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all'indirizzo Web: feamp.regione.puqlia.it;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
o assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di
forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAO pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A - GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

•

DICHIARA altresì
che l'imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme al ...
'.,,.,i A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
/
·

:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a -CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
►

2014

Dati relativi al peschereccio:
- numero di registro della flotta dell'Unione:________
_
- nome del peschereccio_________
_
- stato di bandiera/Paesedi immatricolazione.
___
_____
_ _
- porto di immatricolazione(nome e codice nazionale}______
_
- età del peschereccioai sensi dell'art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986___
_

►

•

PO FEAMP

- marcatura esterna'---------- segnale radio internazionaledi chiamata(IRCS)_________
_
Titolare della licenza/proprietariodel peschereccio/agentedel peschereccio:
________
_
- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica.
- caratteristichedella capacità di pesca__________
_
- potenza del motore (kW)_________
_
- stazza (GT}_________
_
- lunghezza fuoritutto__________
_

che per l'investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
- Copia della licenza di pesca;
- Copia registro ufficiale pescherecci;

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1-- '-- ' --11richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopiada allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:1-- '--'---

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b-CAPACITA' FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a ________________
il_______
qualità

Cod. Fisc. __________

di

C.F.

_

iscritto al n.___

della Provincia di ______

2014

nato/a a _______

residente in ______

IVA.____

PO FEAMP

_______

dell'Albo Professionale dei _________

_
, in

P.
_

_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, così come previsto
dall'art . 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE

Il Richiedente/impresa ___________
C.F. ___________

_
_

P. IVA__________

_

sede legale_________

_

possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Awiso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'-- ' --11sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che

quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciata da:

il:1-- '--'---

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE
Firma del soggetto qualificato

Pagina 15 di 72

I 2020

76437

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

EUROPEA

REPUBBLICAITALIANA

ITALIA

REGIONEPUGLIA

20 l 4/2020

MOD LO AT UA IVO
D L 'O GANISMO NTERMEDIO
REGIONEPUG IA
ALLEGATO C.2c
DICHIARAZIO

Art. 1O del

E D L BENEFICI

eg. 508/2014

Pagina 16 di 72

IO

76438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
li/la sottoscritto/a ________________
il,______
qualità

_

residente

2014

nato/a a _______

in ______

Cod. Fisc. ---------

di

IVA,_____

PO FEAMP

C.F.

_
~

_______

in

P.

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzIom in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosl come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON
•

ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;

•

è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi
non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;

•

ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

•

ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo

V, capo Il " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
•

ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell'ambito

del Fondo europeo per la

pesca (FEP) o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa ___________
C.F. ___________

P. IVA.__________
sede legale _________

_
_
_
_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'-- ' --11sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2ot.1

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopiada allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:1 --

' --

'---

Data di scadenza:

__ , __ ,

__ _

IN FEDE

Firma

( 1) Regolamento(CE)n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, , he istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiareed eliminare la pesca Illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modificaI regolamenti (CEE)n. 2847/93, (CE)n.
1936/2001 e (CE)n. 601/2004 e che abroga I regolamentl (CE)n. 1093/94 e (CE)n. 1447/1999 (GUL286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 2) Direttiva2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale delrambiente (GU L
328 del 6.12.2008, pag. 28).
( 3) Convenzioneelaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unioneeuropea relativa alla tutela degli interessi finanziaridelle
Comunità europee (GUC 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art.

53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
a

~------;:::::==:.,__

di Rappresentante Legale

nato il
e residente in

___

___::===:;--------

pertinente) con sede legale in

in qualità

(mandataria dell'ATI/ATS, ove

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.

DICHIARA

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16•ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il quale così recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato pot eri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amm inistrazioni di cui a/l'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichiconferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
-

di essere consapevoleche qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

-- '-- '---IN FEDE

Pagina 20 di 72

2020

76442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

UNIONEEUROPEA
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE

ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PQ FEAMP
ZOLI

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazioneamministratìva n. 445/2000)

11/
La sottoscritt_
nat_a
il
residente a

-1--------~

via

nella sua qualità di
della Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica :
Sede :

Codice Fiscale :

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

~I-~
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a-DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

pQ FEAM P

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGOE DATANASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI•:
COGNOME

*

NOME

LUOGOE DATANASCITA

CARICA

vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non
ha in corso alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

'---------',

lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3b - DICHIARAZIONE REGOLARIT A'
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445)
li/La sottoscritto/a ___________
nato/a a ___________
_
residente a __________
(prov. ___
) Via/P.zza
(prov. _) il _J _j __
_______
_, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R.445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di _________
_
della ditta/Società __________
ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445,
DICHIARA

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I-IMPRESA
1 CodiceFiscale•____________

e-mail ____

PEC_____

2 Partita IVA• ________________________

Fax ___

3 Denominazione/ragionesociale• ____________________
4 Sedelegale• cap. ____

Comune ______

sede legale

_

prov. __

5 Sedeoperatlva• (se diversa dalla sede legale) cap. ___

6 Recapitocorrispondenza•

_

_

□

Via/Piazza _______

Comune ____
sede operativa □

n.

prov. _Via/Piazza

__

n. _

PEC □

7 Tlpo dltta• (barrare con una X la casella interessata):
O Datore di Lavoro
O Gestione Separata - Committente/Associante
O Lavoratore Autonomo
O Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

8 C.C.N.Lapplicato•: specificare ______________________
9 Dimensioneaziendale(n. dipendenti):

da Oa 5 O

da 6 a 15 O

_
da 16 a 50 O

da 51 a 100 O

Oltre O

Il - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta• ____
INPS- matricola azienda• ___

Luogo e data __________

Posizione assicurativa territoriale _____
Posizione contributiva individuale ____

Sede competente• ___
Sede competente• ___

_
Firma del dichiarante

(*) Campi obbligatori
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/ i ___________
il _________
Cod. Fisc._________

nato a__________
, residente in ______

_
_

_________

, in qualità di proprietario dell'imbarcazione denominata
Matr. __ _ N.UE
per numero di carati ___
__, in
armamento presso l'impresa denominata ____
P. IVA __________
iscritta
alla CCIAAdi _____
al n. ___________
con sede legale in ____
_
ed al R.I.P._____
_
DICHIARA

-

di autorizzare il Sig _________
nato a__
Cod.Fisc.___
- residente in
in qualità di ________
__, la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura 1.32 del FEAMP Puglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P.n. __ del __
_,

-

di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da
pesca finanziate con il contributo comunitario fuori dall'Unione Europea o destinate a fini
diversi dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione concedente;
Esserea conoscenzache:
- detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
- in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
- in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
- in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

-

-

Data, ______

_
Il PROPRIETARIO

(Ai sensi dell'art. 38 del DPRn. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità
sottoscrittore).
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3d- DICHIARAZIONE DELL'ARMATORE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)

li/La /I Sottoscritto/a/

il _________
__________

i ___________
nato a__________
_
Cod. Flsc. __________
, residente in ______
_
, in qualità di armatore/pescatore o proprietario o titolare/legale

rappresentante della ditta/ società
______
dell'Imbarcazione denominata
armamento presso l'impresa denominata
alla CCIAAdi _____
al n. ___________
ed al R.I.P._____
_

/ proprietario ___
Matr. ___

N.UE ______

_

__, in

P. IVA___________

iscritta
_

con sede legale in ____

DICHIARA
che l'imbarcazione, denominata ______
Matr. ___
N.UE ______
_,
pratica la pesca costiera artigianale così come definita nell'art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n.
508/2014 1;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Codice
Internazionale
ldentlflcnivo3

Attrezzi·da pescai
Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

Reti a circuizione senza chiusura

LA

Attrezzo
Ffsso(S)
Trafnato01
M~lle(M)
M

4

Attrezzo
Attlvo(A)

Passivo{P) 5
A

M

A
A

Sciabica da spiaggia

SB

T

Sciabica da natante

sv

T

A

Reti a strascico divergenti

0TB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti

DRB

T

A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

1 Al sensidell'art. 3 par. 2 n. 14) Reg.(UE)n. 508/2014 per "pescacostiera artigianale" si intende
la pescapraticatada peschereccidi lunghezia fuori
tutto (LFT)Inferiore a 12 metri che non utilizzanogli attrezzi da pescatrainati elencatinella tabella 3 delrallegato I del Regolamento(CE)n. 26/2004
della Commissionedel 30 dicembre2003, relativo al registro della natta pescherecciacomunitaria (GUl 5 del 09.01.2004 pag. 25.
' D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestalidel 26 gennaio 2012 "Adeguamentoalle DisposizioniComunitarie In materia di
licenzedi pesca", art. 2 "Denominazionedegli attrezzi da pesca".
1 Classificazione
statistica Internazionalestandardizzatadegli attrezzida pesca• 15SCFCG
-FAOdel 29 luglio 1980.
'Codificazione degli attrenl da pesca al sensidel Reg.(CE)n. 1799/2006 della Commissionedel 6 dicembre 2005 che modifica Il
26/2004 relativo al registrodella natta pescherecciacomunitaria.
' ParlamentoEuropeo,DirezioneGeneraledelle PoliticheInterne dell'Unione, UnitàTematica B: PolltlcheStrutturali e di Coesione•
della pescaanlglanalecostieraIn Europa-Allegato H (2011).
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Draghe meccaniche comprese le
turbosoffianti
Rete da posta calate (ancorate)

2014

HMD

T

A

GNS

s
s

p

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti a tramaglio

GTR

Incastellate - combinate

GTN

Nasse e Cestelli

FPO

Cogolli e Bertovelli
Piccola Rete derivante

PO FEAMP
p

p

FYK

s
s
s
-

GND

s

p

p

p
p

Palangari fissi

LLS

s

p

Palangari derivanti

LLD

s

p

LHP

s

p

LHM

s

p

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Lenze a mano e canna (manovrate a
mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

Data, ______

_
IL BENEFICIARIO

{Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autent icazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità det
sottoscrittore).
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MISURA

PO FEAMP
201 ~

"

TITOLO"

A. ANAGRAFICADELL'IMPRESA
Cognome e Nome o Ragione sociale
Forma giuridica
Comune e Provincia della sede giuridica
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Collocazione geografica dell'intervento
(comune, provincia etc)

proposto

Dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media, grande)
Breve descrizione anni di esperienza
Competenze specifiche dell'impresa
Fatturato annuo {€)

.... ..... ......... .........

Produzioni (tipologia e quantitativi)

òiooòiiooH,ii,i,i-i,;.,1

, ,0~;,+,;.;,i;,

..............................
N° dipendenti e organizzazione

TECNICA
B. RELAZIONE
1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
dell'investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misure proposte:
-

Descrizione generale delle att ività previste e della loro utilizzazione tecnica, n
'
bisogni ai quali esse rispondono;
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PO FEAMP

-

Ubicazione;

-

Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti;

201.i

I 2020

Preventivo del costo globale dei lavori.

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui al criteri di
selezione:
CRITERITRASVERSALI

DESCRIZIONE
E MODALITA'DI CALCOLO

Il soggetto richiedente è di sesso femminile owero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del richiedente owero età media dei
comoonenti dell'oroano decisionale 1

T1

T2

CRITERIRELATIVI
ALL'OPERAZIONE
Età dell'imbarcazione (N) calcolata secondo quanto
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/19B62

01

L'operazione prevede interventi su imbarcazioni
dedite alla pesca costiera artigianale cosl come
definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con
Decisione C(2015l 8452 del 25 novembre 2015
L'operazione prevede il coinvolgimento di un
organismo scientifico/tecnico, relativamente alle
lettere bl e cl

02

03

4. Finanziamento proposto:

-

Fonti di finanziamento del progetto.

-

Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).

'Ai fini del calcolo dell'età, si precisa che, con riferimento ai limiti delle classi di età, l'individuazione del punteggio da
assegnare sarà effettuata secondo il presente criterio: se l'età di un individuo è minore o uguale al limite superiore della
classe, al richiedente verrà assegnato il punteggio associato alla classe; se l'età è maggiore del limite inferiore della
classe individuata, al richiedente verrà assegnato un punteggio associato alla classe di età successiva. Ad esempio, in
caso di proponente che abbia un'età di 39 anni e 364 giorni, oppure di 40 anni esatti (presentazione della domanda nel
giorno del compleanno) saranno assegnali O,1 punti. laddove il proponente dovesse presentare la domanda il giorno
successivo al compimento del compleanno, allo stesso non sarà assegnato alcun punto.
2Art.6 Aeg. (CEE) n. 2930/1986 :
La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.
Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza la data di entrata in servizio corri
w,;~.,o
alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.
/ ~ "'<;;_;
('
Tuttavia per i pescherecci entrati in servizio prima de/l'entrata in vigore del presente regolamento, I
at . 1 , ~ ~
entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale deipescherecci, o ~ .
.:1/_~ i
\ 29'</.i',;'
~~
\' 11~{\ò
~..t

5

o,1i1~HnN
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ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI
COSTI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto

nato ili

e residente in
in qualità
~-------;::::::===::::..._
___
----====:::;--------'
di Rappresentante Legale
(mandataria dell'ATI/ATS, ove
a

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,

DICHIARA
□

Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.

oppure

□

di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Spec1hcmele carattenstrched1umc,tilper c,ascun acquisto

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I--'--'

---

IN FEDE

33
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PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

I

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDADI ANTICIPAZIONE- PO-FEAMP2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO,

MISURA: _____

SOTTOMISURA:___

_

AUTORITÀDI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _____

del ___

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
D
I__/__/____ I
Individuale

Trasmessail

Proti....
____

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale ______________
.--P-a-rti-ta-lV_A
____________

_

__.

___,

. COD. Iscrizione Camera di Commercio :========
====================
COD. Iscrizione INPS

================
======:~===============
I:::=======
Cognome o Ragione Sociale
Nome
I Data di nascita __ / __ / _ _

11 Sesso

11 Comune di nascita

(_ _)

I intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

I indirizzo e n.civ.

Il-;:::::=====
Tel.
Cell.

I Comune

====;-;===============

11 Prov.

11 CAP

I indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

I Codice Fiscale _____________

_

Ir-1-N-om_e
______________

Cognomeo Ragionesociale

Data di nascita __ / __ /__

I

11 Sesso

1....
1 _c_o_m_u_n_e_d_i
_na_s_c_it_a
_______

Residenza del rappresentante legale

I indirizzo e n.civ.

Tel.

IComune

Cell.
(_ _ )
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PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

ICOORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATE BANCARIE/ IBAN - COORDINATE BANCARIE
Cod.
Paese

Cod.

Cod.

Contr.
lnlem.

Conlr.
Naz.

CD ITJc=J

ABI

CAB

n. Conto con ente

..____.__.I__._I
..............
1 .__I
.............
1___.__1
..............
1 l..____.____.__
.............
1___.._
I ....I_ I..____._
I _._ ...........
~

Istituto

IADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

I _I€
__

loT

~

DOMANDA DI SOSTEGNO
MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE(€)

36
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PO FEAMp
2014

ISOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Il

I - - /- - '-- - -

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopiada allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:1 --'--

'----

Data di scadenza:

I - - '- - '-- - -

IN FEDE .._ _______________________

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I
AUTORITÀ DI GESTIONE/01
SezioneTerritoriale Prov.le di

PO FEAMP
I

2020

DOMANDAACCONTO/SALDO- PO•FEAMP2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013e 508/2014

MISURA:

SOTTOMISURA:

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:

Domandadi sostegno di riferimento

2014

del

I______ ~

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale______________

IlPartita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

I::::::::=========================::::
COD. IscrizioneINPS

::=======================
.......
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_-_
=====::::::
-_
-_-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
:::
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-____.----,

_c_og_n_o_m_e_o_R_a_g_io_n_e_s_o_
_____
c_ia_le
__.l
I....
_N_o_m_e
______________
I Data di nascita __ / __ /__

11 Sesso

__.

__)

(

11Comune di nascita

I Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

I indirizzo e n.civ.
I Comune

IlTel.
Celi.
::=:=====
==::;--;:==
===========
11 Prov.
11 CAP

I Indirizzo di oosta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

I

Codice Rscale ______________

I

I....
_c_oçi_n_o_m_e_o_R_a_çi_io_n_e_s_o_
_____
__.l
ci_al_e
,-I_N_o_m_e____
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Data di nascita _ _ I _ _ I _ _

11 Sesso

Residenzadel rappresentantelegale

._I

(_ _)

11 Comune di nascita

IlTel.

I indirizzo e n.civ.

I 2020

2014

Cell .

_____,

_____
(_-_-__,)l.__c_A_P

____________
c_o_m_un_e

I

ICOORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) - COORDINATEBANCARIE/ IBAN - COORDINATEBANCARIE

Cod .
Paese

[TI

Cod.
Contr.
lntem.

Cod .
Contr.
Naz.

ABI

n. Conto corrente

CAB

ITJ CJ

Istituto

ITIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
□

ACCONTO

□ SALDO FINALE

n. 1

~-----~

Dati domandadi pagamento
N. Domanda

Misura

TipologlaDomanda
di Pagamento

Progressivo
Pagamento

Contributo
Richiesto(€)

Contributo

Percepito (€)

I

I
!

~

/ 1/(\)..l'K~;,\
.:

~"

0 ;

) ~~
vri.c.f'

._,,ivun~obb
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PO FEAMP
2014

I 2020

I

I

TOTAL
E (EURO
)

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONEDELL'INTERVENTO(SOLO SE DIVERSODA DOMICILIOO SEDE LEGALE)

I
I
I

Indirizzoe n. civ.
Comune

11 Prov.

CAP

11 Tel.

DETTAGLIDEL PAGAMENTORICHIESTO

Cod.
Misura

Cod,

Operazione

Cod,
Interventoe
Desalzlone

MISURA
DATIATTODICONCESSIONE
SpesaTot. ContributoTot.
Unitàdi
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura
((J

Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

(Cl

SOTTOMISURA
DATIATTODI CONCESSIONE
SpesaTot. ContributoTot.
Unitàdi
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura

TOTALE(€)

(()

(Cl

-

-

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
SpesaTot. ContributoTot.
Ammesso
Q.tà
Ammessa

Unitàdi
misura

(C)

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
SpesaTot. ContributoTot.
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura

Unitàdi

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
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2014

I 2020

DICHIARA
-

che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a
quanto ammissibile;

-

il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;

-

di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);

-

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo
finale;

-

che le spese effettuate per l'operazione, giustificale dai documenti allegati, sono conformi all'operazione
completala per la quale è stata presentala ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provincia autonoma
documenti giustificativi, Documenti Giustificativi:

Elenco giustificativi di spesa
Giustificativo pagamento
(bonifico, mandato,ecc.)
Altro:

~

seguenti

Originali dei giustificativi di spesa

.

Altro:

.

Altro:

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I -- '-- '----

1·1 .

Il richiedente, con l'apposiz ione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità , che
quanto esposto nella presente domanda , inc lusi le dichiarazioni e gli impegni riportati , che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effett i del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero document o:

42
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Rilasciato da:
il:1 --

' --'----

Data di scadenza:

j- -

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7- SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

ALLEGATOALLA DOMANDADI PAGAMENTOELENCOGIUSTIFICATIVIDI SPESA
Giustificativoquietanzato
di spesa (n.)

Data

Fornitore

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

...

Totale(€)
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ATTUATIVO DELL 'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 8- DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le __________

_

residente a __________

_,

OGGETTO:Dichiarazione di quietanza liberatoria.
_.

Il sottoscritto ___________

_,

, P.IVA: ___________________

in via _________

_,

________________
in riferimento all'incarico ricevuto sull'Operazione
relativa aUa Misura_____________

del PO - FEAMP, alla prestazioni richieste

dalla società In indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguilo elencate:

Fatturan.

Importo-€

del
__

! __

_

! ___

consapevole della responsa bilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichia razioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

D

che le sopraelencate fatture I ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come
da incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate ;

D

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;

D

che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio a, sensi degli
arti. 1524 e 1525 e.e.nei confronti della società in indirizzo;

D

che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Estremi del Pagamento

Fatturan.

CROn.

modalità

del

--

I --

I ----

In fede .

______

, lì __

I __

I ___

_
Flrma 1

1 Allegare copia del

documento di identità del dichiarante.
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE- PO-FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

AEGG. (UE) 1303/2013e 508/2014
MISURA: ____
AUTORITÀ DI GESTIONE/O1
Sezione Territoriale Prov.le di

SOTTOMISURA: __

ESTREMI
del ___

AVVISO PUBBLICO: ____

_
_

)TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale

Trasmessa il

I-_/__I ____ I

I____ _.

Prot. ....

IVARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
D Variante di progetto
D Variante di progettocon modifica
D Variante per ricorsogerarchico
D Variante per cambio beneficiario

UScle

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale_______
.

I

Partita IVA

_______

:=================================
COD. IscrizioneINPS

COD. Iscrizione Camera di Commercio

I

Coçinomeo RaçiioneSociale

Data di nascita _ _ / __ / __

11 Sesso

I

Nome

_______
_na_s_c_it_a
11.___c_o_m_u_n_e_d_i

1
....
L_-_)

I

Intestazionedella Partita IVA

Residenza o sede legale

I indirizzoe n.civ.
___________
I _c_o_m_u_n_e
....

Tel.

Celi.

C_A_P___
__ ___,,___
l.___P_ro_v_.
___.l
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Indirizzo di costa elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

I
I

Codice Fiscale: ________

_____

Coçinomeo Raçiionesociale

Data di nascita __ / __ I__

I
11.---N-o_m_e
_______________

11 Sesso

11 Comune di nascita

_,

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

I indirizzo e n.civ.

IlTel.

Comune

Cell.

_________
___

( __ ) 11.__CAP
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
201,1

I zo20

IVARIANTE PROGETTUALE - PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONEPRECEDENTEALLA VARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

__
I ,__I€

IOT

D

Importo richiesto

~

De~crizione operazione:

IPIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla di concessione dell'aiuto):

I

______

,__n.

mesi:

O Operazione realizzata nella regione di presentazione
DIVA

rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Spesa imponibile
di cui
"in economia" (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (€)

ILOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di Protezione Speciale
SIC - Siti di Importanza Comunitaria

ZUII -

Zone Umide di ImportanzaInternazionali

ASPIM - Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

Pagina54 di 72

76476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

IVARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONEPRECEDENTEALLA VARIANTE
DOMANDADI SOSTEGNO- ATTO DI CONCESSIONE
Numero atto

Stato

Data fine lavori

--

I -- I ----

Importo concesso (€)

Data atto

-- I -- I ----

Proroga al

-- I -- I ----

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso (€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

□

□
□

--

I --

I ----

Num. Garanzia

IAppendici di Proroga

I Numero:

I Appendici

di Subentro

INumero:

IAppendici

modifica dati

I Numero:
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MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
zozo
20!~ J

IDATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL' ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Presenza atto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I -- I ---Importo richiesto
€
in domandadi paçiamento
Importo oggettodella
€
fideiussione

Importo richiesto
€
in domandadi sosteono
Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Totale importosanzioni

€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI

Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa imponibile
di cui "in
economia" (€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto (E)

Acquisto terreni o
fabbricati
Costruzione
BENI
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI(€)

I

Acquisto
macchinario
attrezzature
BENIMOBILI
Impianti
Tecnoloqici
TOT. BENI MOBILI(€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)
Acquisto o
sviluppo
programmi
BENI
-+------+---------+-----+----+---n::,.:fo::..:rmc.:.;,a==t:.::cici=---,
IMMATERIALI 1-,-___::.i
Acquisto brevetti
licenze
o
TOT. BENI IMMATERIALI (€)
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9-SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
I 2020

2014

TOTALE (€)
DATI DELLA PRECEDENTEDOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenzaatto di
lmoorto concesso

€

Data termine lavori

-- I -- I ----

Importo richiesto
€
in domanda di sosteQno
Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

I

Importo richiesto
€
in domanda di paQamento
Importo oggetto della
€
fideiussione
Totale importo sanzioni

€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia" (€)

Spesa
con IVA

Importo

IVA(€)

(€)

Contributo
richiesto (€)

Acquisto terreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT. BENI IMMOBILI(€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinario
attrezzature
Impianti
Tecnoloaici

TOT. BENI MOBILI (€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)
Acquisto o sviluppo
programmi
informatici
IMMATERIALI 1--A-cq""'u"'"is""'to""b""reaaa.v'"'"e-tti-o-+--- -+--BENI

---

--

--

-t---

-

---

--

--1

licenze
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
DOMANDA DI VARIANTE
ALLEGATO 9-SCHEMA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

TOT. BENI IMMATERIALI (€)

TOTALE(€)
DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE
Domanda di sostegno n.

__ !__ !____

Data presentazione

Presenza atto di concessione
Importo concesso

€

Data termine lavori

__ ! __ ! -- - -

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

E

Totale importo riduzioni

€

I

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fideiussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquisto terreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricali
Miglioramento
fabbricati

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia" (€)

TOT. BENI IMMOBILI (€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinari o
attrezzature
Impianti
Tecnologici

TOT. BENI MOBILI(€)

SPESE
GENERALI

Studi di fattibllltà
Spese per
consulenze
tecniche
Spese per
consulenze sulla
sostenibilità
ambientale

TOT. SPESE GENERALI(€)

BENI
IMMATERIALI

Acquisto o
sviluppo
programmi
informatici
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Importo
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Spesa
con IVA
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

I

Acqui~to brevetti
o licenze

TOT. BENI IMMATERIALI (€)

j

I

I

I

PO FEAMP
201.i

I

I

I 2020

I

I

TOTALE(€)

IIMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI - Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizionedell'imoeano

CRITERI DI AMMISSIBILITA
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizionecriterio

Punteggio

ALTAi OBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliahi e/o Vincoli
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Pagina59 di 72

76481

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9-SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

IDICHIARAZ IONI E IMPEGNI
____.

Il sottoscritto: ...________________________

(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante )

DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P .R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai ~incoli connessi al mantenimento degli
impegni;
• di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell'investimento):
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitarla, e riportati nel Programma Operativo
- FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della domanda sottoposta
alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

lì

- - ' - - '- - - -

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda , inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (dì cui si richiede fotocopiada allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

il:I- -'- -'- - - -

Data di scadenza :

I - - '- -'- - - -

IN FEDE

6
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Firma del cedente (per approvazione- solo ne caso di cessionedi attività)

IN FEDE

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

(in caso di presentazionetramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale:____________

_

Partita IVA

::========================
======:::::===============
COD. IscrizioneCamera di Commercio
COD. Iscrizione INPS
Cognomeo RagioneSociale

Data di nascita __ I __ I _ _

Nome

11 Sesso

11 Comune di nascita

(_ _)

Intestazionedella Partita IVA

ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedentesi è presentatopresso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedenteha firmato la domanda;
3. la domandacontiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr.
1

Descrizionedocumento

2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

Firma dell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampa della domanda
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 20.:0

IRICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Oggetto:
Es: Domanda d1 variante PO·FEAMP 2014/2020, Priorita ( ... )Misura( ... )

Annualità:
Beneficiario:
CUP:

Data di rilascio:
N. Protocollo:

I__/__/____ I
I
I

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

58
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1O - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di:
DOMANDADI PROROGA- PO-FEAMP2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: ____

SOTTOMISURA: ___

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO : ____

1:-nte

_

_

del ___

Prov. - CAr

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale______

______

Partita IVA

__ _

COD. Iscrizione INPS

COD. Iscrizione Camera di Commercio

~---.
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_-_
-_
-_
-_
-_-_
-_
-_-_
-_
========~
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
.............
::=====================
Nome
ICoqnome o Raqione Sociale
~---------------~
I Data di nascita __

/__/__

_______
_na_s_c_it_a
~I_c_o_m_u_n_e_d_i
__ __.l
1_s_e_ss_o
1...

L_-_)~

Iintestazionedella Partita IVA
Residenza o sede legale

Celi.
IlTel.
I indirizzo e n.civ.
======:
:====================
Prov.
Comune
IlCAP
11

I

Indirizzo di costa elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

ICodice Fiscale ______

________

11 Nome

I Coçinome o Raqione sociale
I Data di nascita __ / __ / _ _

_

11 Sesso

_______
_n_as_c_it_a
1 _c_o_m_u_n_e_d_i
1....

Residenza del rappresentante legale

I Indirizzo e n.civ.

IComune

IlTel.

Cell.
CAP
(-- ) II~---------~
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10 • SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
I 2020

2014

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall'Awiso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con prowedimento

I del __

I _ _I ___ _

I,considerati

I n.

I

i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

I~-------------~
n. giorni/mesi

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell'attuazione dell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

nI - - ,- - ,_- - -

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, _che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 .

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento :
Rilasciato da:
il:I --'--'----

Data di scadenza:

I - - '- -'- - - -

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

I

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA- PO-FEAMP 2014/2020

PRCITOCOLLO,

REGG. (UE) 1303/2013e 508/2014

MISURA: ____
AUTORITÀ DI GESTIONE/O I

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____

Sezione Territoriale Prov.le di

del __

_

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

D Individuale

Trasme~sa il I

__ / __ / _ _ __ I Prot. 1
....___

___.I

!OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIADI DOMANDA:

Stato di lavorazione:
Causale:

I

Note:

IDATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
I
Codice Fiscale_____________

_

COD. Iscrizione Camera di Commercio

Partita IVA

COD. Iscrizione INPS

===:::::~===============
I::========================
Cognome o Ragione Sociale
Nome
I

Data di nascita __ / __ / _ _

11

Sesso

IlComune di nascita

{_ _)

Intestazione della Partita IVA
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

Residenza o sede legale

Cell.
Tel.
Il';::::======::::::;-;================
I indirizzo e n.civ.
:::::::
IlCAP
Prov.
IComune
I Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
11

Rappresentante legale

ICodice Fiscale___
I

___ ________

11,__N-om-e--------------~

Coçinome o Raçiione sociale

J

I

Data di nascita __ / __ / _ _

J

J

Sesso

Residenza del rappresentante legale

_______
_na_s_c_it_a
J-J _c_o_m_u_n_e_d_i

IlTel.

I indirizzo e n.civ.
IComune

L_-_)~

Cell.
( -

-

)

____
C_A_P

I .__I

___.

IDATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA
DOMANDA DI SOSTEGNO

Stato

Numero atto di concessione
Data fine lavori

- - I -- I ----

Data atto
Proroga al

Importo richiesto (€)

-- I -- I ----- I -- I ----

Importo concesso (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso (€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

__ ! __ I ____

D I
DI
D I

Appendici di Proroga
Appendici di Subentro
Appendici modifica dati

Num. Garanzia

IData: __
IData: __
IData: __

INumero:
INumero:
INumero:

/ __ / ___

_

/ __ / ___

_

/ __ / ___

_

IDATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Data termine lavori

__ I -- ' ----

Importo richiesto
in domanda di sosteQno
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

I

Importo richiesto
in domanda di paQamento
Importo oggetto della
fideiussione

€
€

Totale importo sanzioni

€

€

€
€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto: ~--------------------------'
esercita il proprio diritto di rinuncia e

DICHIARAai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
•

di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all'importo già liquidato, fatta salva l'aggiunta di eventuali interessi dovuti;

•

di essere a conoscenza della possibilità dell'Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell'importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell'Ente Garante e per l'escussione degli importi spettanti;

e pertanto, si impegna
•

a restituire le somme già percepite;
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

ISOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Il

I - - /- - /_- - -

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ,

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiedefotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:

u:I - - ,_- ,_- - -

Data di scadenza:

I- -

1-

-

'-

-

-

-

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE

PO FEAMP
2014

I 2020

(in caso di presentazionetramite intermediario)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale______________

Partita IVA

::==============================:::::~===========
COD. Iscrizione Camera di Commercio
COD. Iscrizione INPS

::==============================~::============
I Coqnome o Raqione Sociale
Nome
.

Data di nascita __ / _ _ / __

11

Sesso

.__r---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
(__ )
11 Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr. Descrizione documento

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

...

Firma dell'intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

IRICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Oggetto:

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:

N. Protocollo:

I-- I - - I_ - - - I
I
I

TIMBRO DELL'UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:

Pagina 72 di 72

PO FEAMP
2014

I 2020

76494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 novembre 2018, n. 229
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. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico
approvato con DDS n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. - Rettifica D.D.S. n.205 del 14/11/2018.
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;
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. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei
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progetti ammissibili a finanziamento ed impegnata la somma di € 2.596.965,18, necessaria a finanziare n. 11
progetti relativi 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” del
FEAMP 2014/2020.
Nel predisporre i conseguenti atti di concessione è emerso quanto segue:
 il richiedente Acquacoltura Jonica soc.coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo
0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 è stato ammesso per un importo massimo di spesa pari ad €
1.072.068,56 (erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 08/02/2018
trasmesso dal ST di Taranto); tale importo invece non poteva essere superiore ad € 1.000.000,00 ai
sensi del punto 4 “Dotazione finanziaria e limiti di spesa” dell’Avviso Pubblico, di cui alla DDS n. 121
del 14/07/2017. Ne consegue, che il contributo massimo riconoscibile è pari a € 500.000,00 (50%
della spesa ammissibile) anziché € 536.034,28, come erroneamente indicato nella D.D.S. n. 205 del
14/11/2018. Pertanto, l’importo ammesso corretto ammonta ad € 1.000.000,00 a cui corrisponde un
contributo pari ad € 500.000,00, con una differenza da sottrarre di € 36.034,28.
 al richiedente Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto individuato con il codice
identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 – è stato riconosciuto, per un mero errore di
calcolo nella sommatoria delle singole voci ammissibili, un importo massimo di spesa pari ad €
644.560,78 (erroneamente riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnico – Amministrativa del 09/11/2018
trasmesso dal ST di Foggia) anziché quello corretto di € 615.351,25. Ne consegue, che il contributo
massimo ammissibile è pari a € 307.675,62 (50% della spesa ammissibile) anziché € 322.280,39 come
erroneamente indicato nella D.D.S. n. 205 del 14/11/2018. Pertanto, l’importo totale ammesso corretto
ammonta ad € 615.351,25 a cui corrisponde un contributo pari ad € 307.675,62, con una differenza da
sottrarre di € 14.605,00.
Considerato che tali variazioni finanziarie comportano una minore spesa di € 50.639,28 sull’impegno
complessivo di € 2.596.965,18 assunto con la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, ne consegue che il totale
complessivo dei contributi concedibili ammonta ad € 2.546.326,14. Si evidenzia che con successivo
provvedimento, a chiusura di tutti i progetti che saranno finanziati con la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, si
provvederà a disimpegnare sia le eventuali economie progettuali sia la somma di € 50.639,28 (€ 36.034,28 +
€ 14.605,00) quale differenza in minus della quota di contributo pubblico, già impegnata con la D.D.S. n. 205
del 14/11/2018 per i progetti 37/IPA/17 e 26/IPA/2017.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di:
 prendere atto delle verifiche effettuate dalle quali emergono differenti somme da riconoscere al
progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 e al progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007;
 di rettificare la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 limitatamente al beneficiario Acquacoltura Jonica
soc.coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP
B52I17000190007 – e al beneficiario Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 - 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 ammettere a finanziamento il Progetto 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 - Acquacoltura
Jonica soc.coop. di Taranto per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 di
contributo pubblico;
 di ammettere a finanziamento il progetto individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP
B92I17000130007 - Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG per un importo complessivo
di € 615.351,25, di cui € 307.675,62 di contributo pubblico;
 di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 2.546.326,14,
anziché € 2.596.965,18, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
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presente atto;
 di confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul
BURP n. 153 del 29/11/2018, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili
a finanziamento relativi 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” del FEAMP 2014/2020.
 di disimpegnare con successivo provvedimento la somma complessiva di € 50.639,28 quale
differenza in minus delle quote di contributo pubblico riconosciute, già impegnate con la D.D.S. n.
205 del 14/11/2018;
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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,
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DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di prendere atto delle verifiche effettuate dalle quali emergono differenti somme da riconoscere al
progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 e al progetto
individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007;
 di rettificare la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 limitatamente al beneficiario Acquacoltura Jonica soc.
coop. di Taranto - progetto individuato con il codice identificativo 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007
– e al beneficiario Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG - progetto individuato con il
codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP B92I17000130007 - 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 ammettere a finanziamento il Progetto 0037/IPA/17 – CUP B52I17000190007 - Acquacoltura Jonica
soc.coop. di Taranto per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 di contributo
pubblico;
 di ammettere a finanziamento il progetto individuato con il codice identificativo 0026/IPA/17 – CUP
B92I17000130007 - Jolly Pesca sooc.coop. arl di Cagnano Varano - FG per un importo complessivo di
€ 615.351,25, di cui € 307.675,62 di contributo pubblico;
 di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a € 2.546.326,14,
anziché € 2.596.965,18, così come dettagliato nell’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di confermare per tutto il resto quanto stabilito con DDS n. 205 del 29/11/2018, pubblicata sul BURP n.
153 del 29/11/2018, con cui è stata approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili a finanziamento
relativi 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”
del FEAMP 2014/2020.
 di disimpegnare con successivo provvedimento la somma complessiva di € 50.639,28 quale differenza
in minus delle quote di contributo pubblico riconosciute, già impegnate con la D.D.S. n. 205 del
14/11/2018;
 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. 7 (sette) facciate, Allegato “A”, composto da n. 1 (una)
facciata, Allegato “B”, composto da n. 1 (una), per un totale di 10 (dieci) 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

0037 /IPA/17

0026/IPA/17

Codice
klentlflcatlvo
Progetto

0037 /IPA/17

0026/IPA/17

8S2117000190007

892117000130007

CUP

8S2117000190007

892117000130007

l

2

Prot1
.

l

2

JOLLYPESCAOP
SOC.COOP. ARL• Via
Ferrara , 38 • 71010 •
Ca,nano Vrano • FG

ACQUACOLTURA
JONICAsrl • Viale Jorno,
1S6 • 74122 •Taranto•
Localilà Sabbi one

sodale/Cognome
Nome)

(flallone

RICHIEDENTE

JOLLYPESCAOP
SOC.COOP. ARL. v ,a
Ferrara , 38 • 71010 •
Caenano Vrano • FG

ACQUACOLTURA
JONICAsrl • Viale Jon io,
1S6 · 74 122 · Taranto •
Località Sabb ione

RICHIEDENTE
(Raclone
sociale/Cognome
Nome)

"Sviluppo Soste
Dott .ssa An

klentlflcatlvo
Progetto

CUP

Codice

0 23S7000716

02097330738

PARTITAIVA

023S7000716

02097330738

PARTITAIVA

DA N......

FOGLI

d......
\

C 615 .3S1,25

e 1.000 .000,00

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

C 644 .S60, 78

C 1.072 .068,S6

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

e 307 .675,63

e 500 .000 ,00

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

e 322. 280,39

C S36 .034 ,2 8

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

(parte da correggere)

e 153 .837,81

e 250 .000,00

Quota
contributo
comunitario
SO%

e 161 .140,20

e 112.798 ,14

e 181 .612.00

Quota
contributo
Nazionale 35"

Quota di

e 107 .686 ,47

e 175 .ooo,oo

Quota
contributo
Nazionale35"

del

competenza

48 .342 ,06

80 .40S,14

322 .280,39

S36.034 ,28

15"richiedente
(Quota
....,
___
,

Quota
contributo
regionale

46 .151,34

75 .000,00

15"

Quota
contributo
resJonale

307 .67S,62

S00 .000,00

--'·-~·

~uota al
competenza
del
richiedente
(Quota

Allegato "A" (parte corretta)

e 268 .011, 14

Quota
contributo
comunitario
SO%

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

3,7 4

4,23

PUNTEGGIO

3,74

4,23

PUNTEGGIO

Allegato "A" D.D.S. n. 205 del 14/11/2018
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CUP

e 12111000060001

832117000140007

812117000070007

812 117000080007

B52117000160007

852117000190007

852117000210007

892117000130007

852117000170007

892117000140007

852117000180007

Prog.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

0036/IPA/17

0028/IPA/17

0038/IPA/17

0026/IPA/17

0023/IPA/17

0037/IPA/17

0039/IPA/17

0030/IPA/17

0033/IPA/17

0029/IPA/17

0027/IPA/17

P"'letta

Identificativo

s«lale/CosnomeNome)

SOC.COOP.NUOVA MAR JONIO • VIAC.COLOMB0,50 •
74123 - Taranto

SOC.COOP. PESCATORIADRIATICA·Lungo Lago
Dominio• 71010 - Cagnano Varano - FG -

F.111
D'ANDRIACOOP • via Duomo, 228 • 74123 •
TARANTO-

JOLLYPESCAOP SOC.COOP. ARL-Vla Ferrara, 38 •
71010 • Cagnano Vrano - FG

Panittica Italia srl - Strada del Procaccio snc - 72015 (Torre Canne - Fasano• Br)

ACQLIACOL
TURAJONICAsrl - Viale Jon lo, 156 • 74122
Taranto - Loc.al
ità Sabbione

FAGO lmCA TARANTINAsoc.coop • via Quagliati 1/5 •
74121 ·TARANTO·

VALLEVERDE01 BASILEANTONIO & C. SNC • Via
Farlnl, 34 - 71010 Lesina - FG -

A21ENOAAGRICOLAJmCA CALDOLISRL• Pialla
Umbero I, 22 • 71010 • Lesina • FG

MINABAFARM SCaRLAGRICOLA·Via Stella, 44 •
71043 - Manfredonia - FG -

1mMAR SOC.COOP. Carso Italia, 17 • 71010- Lesina ·
FG-

(Ra1iane

RICHIEDENTE

3,09

3,20

3,73

3,74

3,89

4,23

4,29

4,59

4,62

4,90

5,29

PtJNTEGGIO

5.092.652,27

129 .516,80

237.625,45

93 .224,66

615.351 ,25

250 .923,17

1.000 .000,00

474 .964 ,00

825 .021 ,07

456.266,64

876.915 ,00

132.844 ,23

AMMISSIBILE

INVESTIMENTO

2.546.326,14

64 .758,40

118.812,72

46 .612,33

307.675,63

125.461,59

500 .000,00

237.482 ,00

412.510,54

228.133,32

438.457,50

66 .422,11

CONCEDIBILE

DA N......

~

.l .....\\

lle lfY Si,- ·

···········
···········
·

~~~-1

IL PRESENTEALLEGATOE' COMPC., fO

02960210736

02162280719

02030950741

02357000716

02403300748

02097330738

02168190730

03295510717

015815207123

03990880712

03241530710

PARTITAIVA

TOTAlE
COHTRIBtlTO

891 .214,16

22 .665,44

41 .584,45

16.314,32

107 .686,47

43 .911,56

175.000,00

83.11B,70

144.378,69

79 .846 ,66

153 .460 ,13

23 .247,74

Nazionale 35%

contributo

FEAMP

Il Dirigente del ServizioProgramma

L273 .163,05

32.379 ,20

59 .406,36

23.306,16

153 .837 ,81

62 .730,79

250.000 ,00

118 .741,00

206 .255,27

114.066 ,66

219 .228,75

33.211,05

Quot.i contributo
comunitaria50K

381.948,92

9.713,76

17.821,91

6.991,85

46.151 ,34

18.819,24

75 .000,00

35.622,30

61 .876,58

34.220,00

65.768,62

9.963 ,32

rqlanale15%

2.546.326,13

64.758,40

118.812 ,73

46 .612,33

307.675,62

125.461,58

500.000,00

237.482,00

412 .510,53

228 .133,32

438 .457,50

66 .422 ,12

(QUOU privata}

richiedente

Quota di
Quot.i contributo competenza del

ALLEGATO "B"
Quota
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 270
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Palo del Colle. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
25/10/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Palo del Colle il punteggio di 48/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018 e del verbale
n. 14 del 25/10/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Palo del Colle per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Palo del Colle per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00
€ 300.000,00

totale

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
−
−
−
−

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

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

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

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

Codifica piano dei
conti finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018 e del verbale n. 14 del 25/10/2018, nonchè
i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del
progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Palo del Colle;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Palo del Colle per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Palo del Colle.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 271
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Trinitapoli. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
13/09/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Trinitapoli il punteggio di 69/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018 della
Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Trinitapoli per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Trinitapoli per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Codifica Piano dei
Programma,
Conti finanziario
Titolo

Capitolo di
spesa

Declaratoria

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

E.F. 2018

€ 300.000,00

totale

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
−
−
−
−

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

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

€ 300.000,00

76508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

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

CAPITOLI

Missione e
D. Lgs. n.
Codifica piano dei
Programma
118/2011
conti finanziario
Titolo
lett. i) All. n. 7

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 (STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018, nonchè i relativi allegati prodotti dalla
Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle
verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Trinitapoli;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Trinitapoli per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Trinitapoli.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

76510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 272
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Foggia (loc. Borgo Incoronata). Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
25/10/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di
valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto
del Comune di Foggia relativo al centro comunale di Borgo Incoronata il punteggio di 64/90, maggiore del
punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale
n. 14 del 25/10/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Foggia per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Foggia per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e

Capitolo di

Declaratoria

spesa

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00
€ 300.000,00

totale

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

−
−
−
−

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

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

€ 300.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

76513

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

CAPITOLI
QUOTA UE 1161610

2018
€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610 € 123.540,00
Totale

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

Codifica piano dei
conti finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 14 del 25/10/2018, nonchè
i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del
progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Foggia;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Foggia per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati in località Borgo
Incoronata;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Foggia.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 273
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Casalvecchio di Puglia. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
25/10/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Casalvecchio di Puglia il punteggio di 64/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero
45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale
n. 14 del 25/10/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Casalvecchio di Puglia per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Casalvecchio di Puglia
per l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
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2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Missione e
Codifica Piano dei
Programma,
Conti finanziario
Titolo

Capitolo di
spesa

Declaratoria

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

E.F. 2018

€ 300.000,00

totale

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
−
−
−
−

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

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

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

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

Codifica piano dei
conti finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 14 del 25/10/2018, nonchè
i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del
progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Casalvecchio di Puglia;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Casalvecchio di Puglia per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Casalvecchio di Puglia.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 274
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Foggia (loc. viale Kennedy). Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
25/10/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Foggia relativo al centro comunale di viale Kennedy il punteggio di 64/90, maggiore del punteggio minimo
previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale
n. 14 del 25/10/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Foggia per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Foggia per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00
€ 300.000,00

totale

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
−
−
−
−

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

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

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

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

Codifica piano dei
conti finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 14 del 25/10/2018, nonchè
i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del
progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Foggia;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Foggia per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati in località Viale
Kennedy;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Foggia.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 12 novembre 2018, n. 275
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Serracapriola. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
04/10/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Serracapriola, capofila della convenzione con il Comune di Chieuti, il punteggio di 49/90, maggiore del
punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018 e del verbale
n. 14 del 25/10/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Serracapriola per un importo di € 348.754,70;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 348.754,70 in favore del Comune di Serracapriola per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro intercomunale di raccolta rifiuti differenziati per i Comuni di Serracapriola e
Chieuti - sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 205.137,51

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 143.617,19
€ 348.754,70

totale

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
−
−
−
−

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 205.137,51

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 143.617,19

TOTALE

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

€ 348.754,70
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Si dispone:
− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 348.754,70 in favore del Comune di Serracapriola ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI
QUOTA UE 1161610

2018
€ 205.137,51

QUOTA STATO 1162610 € 143.617,19
Totale

Missione e
Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011
lett. i) All. n. 7

Codifica piano dei
conti finanziario

9.9.2

09.03

U.2.03.01.02.003

€ 348.754,70

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 (STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
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− di approvare le risultanze del verbale n. 11 del 13/09/2018 e del verbale n. 14 del 25/10/2018, nonchè
i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del
progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di
valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Serracapriola;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 348.754,70 in favore del
Comune di Serracapriola per la realizzazione di un centro intercomunale di raccolta rifiuti differenziati con
il Comune di Chieuti;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Serracapriola.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 novembre 2018, n. 1309
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione XII elenco beneficiari - contestuale Impegno di
spesa.
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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2017;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016, n. 1507 del 28 settembre 2016, n. 362 del
21 marzo 2017, n. 1965 del 29 novembre 2017;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA 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;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con D.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016).e D.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017)
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile (tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva (tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
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www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016, è stato approvato il 1°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
con riferimento alle prime sessantotto istanze presentate a partire dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016, come
da allegato A) della medesima determinazione.
Con A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, è stato approvato il 2°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
che ricomprende n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, è stato approvato il 3°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2016 , è stato approvato il 4°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , è stato approvato il 5°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, è stato approvato il 6°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.129 istanze di candidatura presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione ed effettuato lo scorrimento e relativo
impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento con AD n.475/2016 di cui Allegato C)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, è stato approvato il 7°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.37 istanze di candidatura presentate dal 07/04/2017 (ore 16:11:16) al 23/05/2017 (ore 11:14:16) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, è stato approvato l’ 8°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.107 istanze di candidatura presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29) così
come esplicitato nell’allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato sul Burp n. 71 del 24/05/2018, è stato approvato il 9° elenco
di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione di
n.23 istanze di candidatura presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34) così come
esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato sul Burp n. 79 del 14/06/2018, è stato approvato il 10°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
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di n.42 istanze di candidatura presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50 così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 858 DEL 03/08/2018, pubblicato sul Burp n. 105 DEL 09/08/2018, è stato approvato il 11°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.51 istanze di candidatura trasmesse dal 02/02/2018 ( ore13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di ulteriori n.
8 istanze di candidatura trasmesse dal 26/04/2018 ( ore 19:48:36) al 18/05/2018 ( ore 10:14:14) così come
esplicitato nell’ allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito, come da verbali
agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
•
•

•

n. 1 istanze non è stata ammessa alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
n. 1 istanza risulta finanziabile, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’allegato
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con riferimento al Decreto Ministeriale 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 s.m.i.” si da atto che gli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 e relativi esiti sono
riportati nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.67 - n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
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Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:

− 3 (cap. 1165108)

4 (cap. 1166108)

7 (cap. 1167100)

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.936,00 è garantito dalle risorse introitate
con reversale n. 20755/18 sul capitolo 4112100 pari ad euro 10.552,40 e trova copertura così come segue:
PARTE ENTRATA
Utilizzo delle somme complessivamente introitate al capitolo di entrata 4112100 “Restituzione di somme per recuperi,
revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese legislativamente vincolate”, specificatamente indicate nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 10.552,40
Piano dei conti: E.3.05.02.03.005
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e s.m.i.
PARTE SPESA
Prelevamento dal cap. 1110110 “Fondo di riserva per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti privati connesse a spese
legislativamente vincolate” della somma pari a € 7.936,00
- Piano dei conti: : U.1.10.01.01.000
Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Approvazione 12° elenco

beneficiari.

Si attesta che l’importo di € 7.936,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2018, della complessiva somma di
€ 7.936,00 (ai sensi della D.G.R. n.936/2016, D.G.R. n.1507/2016, D.G.R. n.362/2017 e D.G.R. n.1965/2017) come
di seguito specificato:

capitolo spesa U.E. : 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), € 3.968,00 di cui:
E.f. 2018 = € 3.968,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota UE”

capitolo spesa STATO : 1166108“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 2.777,60 di cui:
E.f. 2018 = € 2.777,60
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
STATO”

capitolo spesa REGIONE : cap. 1167100“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE.
Quota REGIONE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 1.190,40 di
cui:
E.f. 2018 = € 1.190,40
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Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – XII Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
REGIONE ”
Dichiarazioni ed attestazioni:
attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’
esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 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 spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura 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.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa A. Lobosco
 si

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria di n.8 istanze di candidatura trasmesse
dal 26/04/2018 ( ore 19:48:36) al 18/05/2018 ( ore 10:14:14) così come esplicitato nell’allegato A;
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
-

•

n. 1 istanze non è stata ammessa alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
- n. 1 istanza risulta finanziabile, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
- n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti
integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
di 18/30 punti, risultano essere complessivamente n. 1 per una spesa complessiva pari ad € 7.936,00
come riportato nell’allegato C;

•

di disporre l’impegno di spesa della complessiva somma di € 7.936,00 così come riportato nella sezione
degli adempimenti contabili e nell’Allegato 1;

•

di dare atto che la spesa complessiva di € 7.936,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;

•

di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale 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 s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che
la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine, dall’Allegato “A” di n.1 pagina,
dall’Allegato “B” di n.1 pagina, dall’Allegato “C” di n.1 pagina, dall’Allegato “1” di n.1 pagina per complessive
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n. 11 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria ;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica

1JRQA81
4Q6GES0
YNY4RS7
EBOSN56

9YW6CI3
CGNK5T1

6PWK1E4

V9MF9U1

Num.

832
833
834
835

836
837

838

839

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

18/05/2018 10:14

15/05/2018 20:10:28

02/05/2018 10:18:01
11/05/2018 18:04:11

26/4/18 19.48
27/04/2018 10:37:23
27/04/2018 12:05:56
27/04/2018 15:03:29

Trasmessa il

Impresa

Impresa

Impresa
Impresa

Impresa
Impresa
Impresa
Organismo inserito
nell'Elenco Regionale
degli Organismi
accreditati

Tipo Soggetto

04049500756

01334740725

04309820753
05982300724

08091690969
04465860759
00295640734
04746190752 (Codice
Pratica Accreditamento:
IC1JU31)

Partita Iva

ISAPA S.R.L
CAPURSO AZIENDA CASEARIA
SRL
ASSOCIAZIONE LAICALE S.
SILVESTRO ONLUS
INDEN srl

The Digital Box S.p.A.
KOREMA SNC
CO.SER.PUL. SOC. COOP. ARL
Generazione Lavoro Società
Cooperativa Sociale

Soggetto Attuatore

Arredare senza barriere: verso l'Autonomia dei disabili

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO AZIENDALE

SALUTE E PREVENZIONE: FATTORI BIO-PSICO-SOCIALI
Innovazione dei processi produttivi

Internationalization
SMART JOURNALISM: IL GIORNALISMO TRA MOBILE E SOCIAL
“CLEANING AND QUALITY”
DIGITAL SKILLS FOR DIGITAL WOOD MANUFACTURE

Denominazione

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale
Monoaziendale

Classificazione
Piano
Monoaziendale
Monoaziendale
Monoaziendale
Pluriaziendale

C

A

A
C

Tipologia
Piano
A
A
A
A

45.570,00

79.050,00

35.650,00
633.020,00

7.936,00
7.750,00
51.150,00
131.750,00

Contributo Pubblico

19.530,00

34.000,00

15.278,60
422.013,34

10.240,00
3.321,42
21.921,43
81.190,48

Contributo Privato

65.100,00

113.050,00

50.928,60
1.055.033,34

18.176,00
11.071,42
73.071,43
212.940,48

Costo Totale

ALLEGATO A)
XII ELENCO
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00295640734

04746190752
Generazione Lavoro
(Codice Pratica
Società Cooperativa
Accreditamento
Sociale
: IC1JU31)

01334740725

04049500756

Impresa

Organismo
inserito
nell'Elenco
Regionale
degli
Organismi
accreditati

Impresa

Impresa

Impresa

835 EBOSN56

836 9YW6CI3

837 CGNK5T1

838 6PWK1E4

839 V9MF9U1 Impresa

05982300724

04309820753

Monoazienda
A
le

Classificazion Tipologia
e Piano
Piano

Monoazienda
C
le

Arredare senza barriere:
verso l'Autonomia dei
disabili

INDEN srl

Monoazienda
A
le

SVILUPPO E
MIGLIORAMENTO
AZIENDALE

ASSOCIAZIONE LAICALE
S. SILVESTRO ONLUS

Sede Operativa - Monteroni Di Lecce (LE)
73047 - Strada Provinciale 119 Km. 3,5 SN
45.570,00

79.050,00

633.020,00

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 I TRAV. VICINALE LE STRETTOLE (VIA
FILIPPO GISOTTI) S.C.

Monoazienda
C
le

Innovazione dei processi
produttivi

CAPURSO AZIENDA
CASEARIA SRL

Sede Operativa - Bisceglie (BAT) 76011 - VIA
S. ANDREA 48

35.650,00

Sede Operativa - Manduria (TA) 74024 - S.S.
Ter 7

SALUTE E PREVENZIONE:
Monoazienda
A
FATTORI BIO-PSICO-SOCIALI le

ISAPA S.R.L

131.750,00

51.150,00

7.750,00

7.936,00

Contributo
Pubblico

Sede Operativa - Aradeo (LE) 73040 - VIA
CIRCONVALLAZIONE 26

Sede Operativa - Taranto (TA) 74122 - VIA
CAVALCANTI - Fraz. Talsano 27

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
MONTI 16

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 VIA COSTANTINO M. COLACICCO 8/H-I-L-MN-O-P

Sede di svolgimento

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

DIGITAL SKILLS FOR DIGITAL
Pluriaziendale A
WOOD MANUFACTURE

Monoazienda
A
le

SMART JOURNALISM: IL
Monoazienda
A
GIORNALISMO TRA MOBILE
le
E SOCIAL

Internationalization

Denominazione

CO.SER.PUL. SOC. COOP.
“CLEANING AND QUALITY”
ARL

KOREMA SNC

834 YNY4RS7

04465860759

Impresa

The Digital Box S.p.A.

Soggetto Attuatore

833 4Q6GES0

08091690969

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

832 1JRQA81

Num.

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

19.530,00

34.000,00

422.013,34

15.278,60

81.190,48

21.921,43

3.321,42

10.240,00

Contributo
Privato
Ammissibilità

Da
Perfezionare

65.100,00 Positivo

113.050,00 Positivo

1.055.033,34 Positivo

50.928,60 Positivo

212.940,48

73.071,43 Positivo

11.071,42 Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Integrazio Valutazion Sotto
ne
e
criterio 1

Da
18.176,00
Positivo
Perfezionare

Costo Totale

6

5

6

5

0

5

5

6

Sotto
criterio 2

5

5

5

5

0

5

5

6

Sotto
criterio 3

5

5

5

5

0

5

5

6

Punteggio

16

15

16

15

0

15

15

18

1 di 1

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

Perfezionamento
documentazione
pervenuta oltre i termini
previsti dall'avviso

punteggio minimo non
raggiunto

punteggio minimo non
raggiunto

Note Valutazione

ALLEGATO B)
XII ELENCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2018, n. 1347
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – SCORRIMENTO GRADUATORIE
APPROVATE CON A.D. N. 864 DEL 3/08/2018 PUBBLICATO IN B.U.R.P. N. 107 DEL 16/08/2018 E CONTESTUALE
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107
del 15/09/2017 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il
finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
unitamente al relativo “Studio per la determinazione di costi standard”, nonché la variazione al bilancio
regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
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Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 117 del 10/09/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le
istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018 avente
ad oggetto modifiche e integrazione l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” ed approvazione schema atto unilaterale d’obbligo;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1939 del 30/10/2018 avente ad oggetto Avviso Pubblico n.1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” - Ulteriore
incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul “Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”. Variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2100 del 21/11/2018 avente ad oggetto D.G.R. n. 1939 del
30/10/2018 - Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.)”.Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.
Sulla base dell’istruttoria emerge quanto segue:
Con D.G.R. del 5 settembre 2017, n. 1416 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 15/09/2017 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 che disponeva uno
stanziamento complessivo pari ad Euro 10.000.000,00.;
Con A.D. n. 59 del 24/01/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018, poiché nel corso dell’esercizio
finanziario 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 1416 del 5/09/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate, è stato approvato il provvedimento di
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che
ha ristabilito l’iniziale stanziamento di € 10.000.000,00 in riferimento al POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - Azione 9.8. - di Avviso Pubblico n. 1/FSE 2018 Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
In considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato, con
D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018 pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato
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lo stanziamento finalizzato alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 20.000.000,00.
Con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 sono state approvate le graduatorie
dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso pubblico e la contestuale disposizione di
accertamento e impegno di spesa.
Secondo le risultanze delle valutazioni di merito approvate con l’A.D. 864/2018 sopra citato, sono risultati
idonei n. 222 progetti per un costo complessivo di € 33.166.800,00 in quanto, come stabilito dall’Avviso
pubblico n. 1/FSE/2018, hanno raggiunto la soglia dei 120 punti; ma sulla base delle risorse disponibili, alla
data dell’atto dirigenziale citato, è stato possibile finanziare solo 127 progetti ripartiti nelle sei graduatorie
provinciali.
Con D.G.R. n. 1939 del 30/10/2018, in considerazione del crescente fabbisogno in termini di risorse umane
specializzate secondo la qualifica di Operatore Socio Sanitario è risultato crescente negli ultimi anni su tutto
il territorio, con la finalità di incrementare ulteriormente il numero, sino a circa 4.000 unità, delle persone
disoccupate al momento dell’iscrizione ai corsi che potrebbero conseguire una qualifica con elevatissime
possibilità di rapida collocazione lavorativa, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato lo stanziamento finalizzato
alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 per Euro 13.166.800,00
portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 33.166.800,00 perseguendo l’obbiettivo di finanziare tutti
i progetti formativi risultati idonei, secondo l’A.D. 864/2018, ma non finanziati.
Pertanto, preso atto di quanto disposto con D.G.R. n. 1939/2018, con il presente atto occorre procedere allo
scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del
16/08/2018 in modo da finanziare i restanti 95 progetti formativi risultati idonei, ma non finanziati, nelle
rispettive sei graduatorie provinciali di cui agli allegati da C.1 a C.6 alla A.D. 864/2018.
Più dettagliatamente occorre ammettere a finanziamento n° 15 progetti per la provincia di Bari, n° 12 progetti
per la BAT, progetti per la provincia di Brindisi, n° 14 progetti per la provincia di Foggia, n° 30 progetti per la
provincia di Lecce, n° 10 progetti per la provincia di Taranto, così come specificato negli Allegati al presente
provvedimento C1 Graduatoria scorrimento provincia di Bari, C2 Graduatoria scorrimento provincia di
BAT, C3 Graduatoria scorrimento provincia di Foggia, C4 Graduatoria scorrimento provincia di Bari, C5
Graduatoria scorrimento provincia di Bari e C6 Graduatoria scorrimento provincia di Bari.
È necessario, inoltre, definire, per i progetti ammessi a finanziamento con il presente provvedimento,
la decorrenza ed il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini della successiva
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, come stabilito con l’atto dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018,
pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018. La documentazione in esame, propedeutica alla sottoscrizione
dell’atto unilaterale, dovrà essere trasmessa dai Soggetti attuatori dei progetti ammessi a finanziamento con
il presente provvedimento, secondo l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n. 1053 del
1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con A.D. n. 1073 del
8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n. del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
-



62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 14.193.000,00, trova copertura così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett. i) allegato n. 7 D.lgs. n. 118/2011: 1502 – Formazione Professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
o
U.1.04.04.01.001 (cap. 1504001)
o
U.1.04.01.01.002 (cap. 1165982 – 1166982 - 1504005)
- Codice identificativo delle transazioni, codici:

−

−

per ENTRATA:
o
o

1 (cap. 2052810 – 2052820)
2 (cap. 2032430)

o
o

3 (cap. 1165982)
7 (cap. 1167982)

per SPESA :

4 (cap. 1166982)
8 (cap. 1504001 - 1504005)

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 14.118.000,00 ai sensi delle D.G.R.:
n.1416/2017 - n.952/2018 - n.1459/2018 - n.1939/2018 - n.2100/2018
e della PRENOTAZIONE di accertamento giusta D.D. n. 59 del 24/01/2018 come di seguito specificato:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06:
€ 250.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 215.442,50 (di cui € 117.640,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 34.557,50 (di cui € 29.410,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)

-

-

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06 :
€ 175.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 150.807,50 (di cui € 117.640,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 24.192,50 (di cui € 20.590,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)

Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 13.693.000,00 di cui:
E.F. 2018 = € 463.700,00 (di cui € 200.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 13.229.300,00 (di cui € 50.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
Causale della DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - SCORRIMENTO GRADUATORIE APPROVATE con A.D. n. 864 del 03/08/2018 pubblicato in B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
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− POR Puglia 2014-2020: (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione Europea, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239.
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 14.193.000,00 ai sensi delle D.G.R.:
n.1416/2017 - n.952/2018 - n.1459/2018 - n.1939/2018 - n.2100/2018
e della PRENOTAZIONE di accertamento giusta D.D. n. 59 del 24/01/2018 come di seguito specificato:
CAP. 1165982 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE”
per complessivi € 250.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 215.442,50 (di cui € 117.640,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 34.557,50 (di cui € 29.410,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
CAP. 1166982 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO”
per complessivi € 175.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 150.807,50 (di cui € 82.360,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 24.192,50 (di cui € 20.590,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
CAP. 1167982 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA REGIONE”
per complessivi € 75.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 71.250,00
E.F. 2019 = € 3.550,00
CAP. 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE NON
PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 13.147.200,00, di cui:
E.F. 2019 = € 13.147.200,00

Viene disposta, relativamente all’e.f. 2018, la variazione del Bilancio Gestionale ai sensi dell’art.51,
comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e di quanto riportato nella Circolare n.2/2016 della Sezione Bilancio e
Ragioneria, di complessivi € 19.600,00, tra i capitoli di spesa 1504003 e 1504005, appartenenti al medesimo MACROAGGREGATO 4 = Trasferimenti correnti. Pertanto:
CAP. 1504005 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE NON
PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
per complessivi € 545.800,00, di cui:
E.F. 2018 = € 483.300,00 (di cui € 200.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
E.F. 2019 = € 62.500,00 (di cui € 50.000,00 da PRENOTAZIONE assunta con D.D. n. 59/2018)
Causale dell’IMPEGNO DI SPESA: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - SCORRIMENTO GRADUATORIE
APPROVATE con A.D. n. 864 del 03/08/2018 pubblicato in B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate secondo il
cronogramma sopra riportato;
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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 spesa innanzi indicati;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura 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.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione professionale, con valore di notifica per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere
dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)”.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di dare atto che con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 sono state
approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso pubblico e di
contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa.

-

di dare atto che con D.G.R. n. 1939 del 30/10/2018 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che ha incrementato
lo stanziamento finalizzato alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 per Euro 13.166.800,00 portando le risorse finanziarie complessive ad Euro 33.166.800,00
con l’obbiettivo di finanziare tutti i progetti formativi risultati idonei, secondo l’A.D. 864/2018, ma non
finanziati;

-

di attuare lo scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul
B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 in modo da finanziare i restanti 95 progetti formativi risultati idonei,
ma non finanziati, nelle rispettive sei graduatorie provinciali di cui agli allegati da C1, C2, C3, C4, C5 e
C.6 alla stessa A.D. 864/2018 citata;

-

di ammettere a finanziamento n° 15 progetti per la provincia di Bari, n° 12 progetti per la provincia di
BAT, n° 14 progetti per la provincia di Brindisi, n° 14 progetti per la provincia di Foggia, n° 30 progetti
per la provincia di Lecce e n° 10 progetti per la provincia di Taranto, così come specificato negli Allegati
al presente provvedimento C1 Graduatoria scorrimento provincia di Bari, C2 Graduatoria scorrimento
provincia di BAT, C3 Graduatoria scorrimento provincia di Foggia, C4 Graduatoria scorrimento
provincia di Brindisi, C4 Graduatoria scorrimento provincia di Foggia, C5 Graduatoria scorrimento
provincia di Lecce e C6 Graduatoria scorrimento provincia di Taranto;

-

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 14.166.800,00 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

-

di specificare, con riferimento al progetto SPCYMM4 – 3732, che, dando seguito a quanto disposto
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 06531/2018 pubblicata il 19/11/2018, risulta sospesa la
sottoscrizione del relativo atto unilaterale d’obbligo;

-

di stabilire la documentazione in esame, propedeutica alla sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo, dovrà essere trasmessa dai Soggetti attuatori dei progetti ammessi a finanziamento con
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il presente provvedimento, secondo l’elenco, le indicazioni e le specificazioni contenute nell’A.D. n.
1053 del 1/10/2018, pubblicato in B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018, nonché relativa rettifica adottata con
A.D. n. 1073 del 8/10/2018, pubblicata in B.U.R.P. n. del /10/2018, entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, con valore di notifica
per tutti i soggetti che hanno presentato istanza a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.

-

Il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine più gli allegati “C1 Graduatoria scorrimento
provincia di Bari” composto di n. 2 pagine, “C2 Graduatoria scorrimento provincia di BAT” composto di
n. 2 pagine, “C3 Graduatoria scorrimento provincia di Brindisi” composto di n. 2 pagine, “C4 Graduatoria
scorrimento provincia di Foggia” composto di n. 2 pagine, “C5 “Graduatoria scorrimento provincia
di Lecce” composto di n. 2 pagine, “C6 Graduatoria scorrimento provincia di Taranto” composto di
n. 1 pagina e “D Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità” composto di n. 3 pagine per
complessive n. 23 pagine:

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

93156260726 (CoForma Singola
01169850763 (CoForma Singola

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la
Diffusione dell'Automazione Industriale e
Formazione Professionale)

CNOS-FAP Regione Puglia

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE KRONOS

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

ENFAP PUGLIA
05537980723 (Co
BIOES SRL
03993790751 (Co
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa
91001810729 (Co
Luxemburg

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

IRSEO ASSOCIAZIONE

REDMOND API FORM

ISTITUTO MARGHERITA
ISTITUTO MARGHERITA

SMILE PUGLIA

7AASRM1 - 3956

G2FZC38 - 3990

1C4FER4 - 4004

1C4FER4 - 3903

WS63KN1 - 3905

D562OR6 - 3814

XYE6KB1 - 3666

G2FZC38 - 3664

8RRMSR7 - 3719

69UKQZ3 - 3756

XQOY413 - 3724

XQOY413 - 3725

ZVGWXL8 - 3704

6M0KXL5 - 3840
EHA1P18 - 3991

LGMSWG9 - 3876

75XWKN5 - 3742

6PSOCI8 - 3818

UY11KH3 - 3989

8M2UDB7 - 3854
8M2UDB7 - 3778

K817H46 - 3750

W2B20N5 - 3763

FRCG6Q6 - 3771

DKHYAL8 - 3870

HJLG7C5 - 4012
HJLG7C5 - 4011

7AASRM1

G2FZC38

1C4FER4

1C4FER4

WS63KN1

D562OR6

XYE6KB1

G2FZC38

8RRMSR7

69UKQZ3

XQOY413

XQOY413

ZVGWXL8

6M0KXL5
EHA1P18

LGMSWG9

75XWKN5

6PSOCI8

UY11KH3

8M2UDB7
8M2UDB7

K817H46

W2B20N5

FRCG6Q6

DKHYAL8

HJLG7C5
HJLG7C5

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Bari

Bari

Bari

Bari

03118040751 (Co
03118040751 (Co

03797470758 (Co

07527090729 (Co

03967890751 (Co

04725250726 (Co

03183100159 (Co
03183100159 (Co

03056820719 (Co

06821980726 (Co

93051990716 (Co

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

03800070728 (CoForma Singola

06291900725 (CoForma Singola

06291900725 (CoForma Singola

04540890722 (CoForma Singola

02486990720 (CoForma Singola

Bari
Bari

Bitonto

Bari

Corato

Bari

Bari
Bari

Bari

Giovinazzo

Molfetta

Bari
Altamura
Acquaviva
Delle Fonti

Rutigliano

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

04273330722 (CoForma Singola Conversano

90133200734 (Co

80002170720 (Co

80002170720 (Co

93156260726 (CoForma Singola

Bari

Bari

Bari

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA
BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Provincia
Sede

1 di 2

VIA AULISIO, 59-61
VIA AULISIO, 59-61

VIA RAFFAELE COMES N.78

via Barisano da Trani, 10/d

Via Belvedere, 16

Via Giulio Petroni, 15/F

CORSO BENEDETTO CROCE 267
CORSO BENEDETTO CROCE 267

VIA NAPOLI, 329/L

VIA TORRE DEL CIUCCIO N. 3

Bari 2
Bari 1

Edizione n. 2 - Provincia di Bari

O.S.S. Bari A

O.S.S. Bari 1

Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BA2
Welfare to Welfare 2
Welfare to Welfare
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. BARI 1

via Alba n. 2 interno 8 (palazzina Garofano) Tirocinio Alzheimer - BA

Corso per Operatore Socio Sanitario

L'Operatore Socio Sanitario nel quadro
della centralità della persona
Operatore Socio Sanitario Bari 1
Edizione 2

via primo cielo c.n.

OPERATORE SOCIO SANITARIO BA2

Strada Provinciale S.P. 240 delle Grotte
Orientali, km 13,800
Via Prezzolini, snc
VIA dei Donatori di Sangue, 50

OPERATORE SOCIO SANITARIO BA1

NUMERO 1

Operatore Socio Sanitario O.S.S. - 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

99.600,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

L'assistenza professionale alla persona
I
Operatore socio-sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

L'assistenza professionale alla persona
II

Qualifichiam-OSS

Operatore Socio Sanitario (BARI 2)

NUMERO 2

Bari - Edizione 1

Denominazione Progetto

VIA BUCCARI, 117

VIA BUCCARI, 117

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65

Via Nicola Cacudi, 50

CORSO ITALIA, 19/c - Scala A

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

via Positano, n. 5

Viale Japigia, 188

p.za Cesare Battisti, 1

p.za Cesare Battisti, 1

CORSO ITALIA, 19/c - Scala A

Piazza Garibaldi, 18

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65

Via Amendola 172/c

Indirizzo Sede

Allegato C1 - Graduatoria Scorrimento Provincia di Bari
Comune
Sede

sì
sì

135,5
135

15
15

120

120,5

\ \ I\i\ \ \ \ I\\\ I\\ i\ I\\\ \ \ \\ \\
117
117

117

118

118

118

118,5
118,5

119

119

119,5

119,5

119,5
119,5

120

122,5

122,5

123,5

126

128,5

131

134,5

117
117

117

118

118

118

118,5
118,5

119

119

119,5

119,5

119,5
119,5

120

122,5

122,5

123,5

126

128,5

131

no
no

no

no

no

no

no
no

no

no

no

no

no
no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

135,5
15

120,5

134,5

sì

136

136

136,5

137,5

sì

sì

Finanziato

136,5

137,5

TOTALE
PUNTI

sì

15

Premialità
R.T.S.

137,5

122,5

tot. punti
valutazione

\\\

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
APULIA
AFORISMA S. C.
AFORISMA S. C.

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca
"Popolazione, Ambiente e Salute" - Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
PROGRAMMA SVILUPPO
ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

04820040725 (CoForma Singola

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

R.T.S.

04540890722 (CoForma Singola

CNOS-FAP Regione Puglia

69UKQZ3 - 3757

69UKQZ3

06082820728 (Co

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO

2O7V5E5 - 3944

2O7V5E5

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Tipo
Beneficiario

Codice progetto

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Codice
Pratica
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04725250726 (Co
00453310351 (Co

Istituto Maschile San Giuseppe

Istituto Maschile San Giuseppe

SMILE PUGLIA

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

IPSIA LUIGI SANTARELLA

IPSIA LUIGI SANTARELLA

DNBPMC7 - 4029

DNBPMC7 - 4032

K817H46 - 3755

FY4REX4 - 3801

ULEYA09 - 3653

E3N5MO1 - 3940

E3N5MO1 - 4001

SGESNK3 - 3816

DKHYAL8 - 3868

FY4REX4 - 3856

DNBPMC7

DNBPMC7

K817H46

FY4REX4

ULEYA09

E3N5MO1

E3N5MO1

SGESNK3

DKHYAL8

FY4REX4

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
93187310722 (CoForma Singola
AGE.FOR.M.
Centro Professionale di Formazione & Ricerca
03797470758 (Co
R.T.S.
APULIA
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
00453310351 (Co
R.T.S.
Aziendali

80022530721 (CoForma Singola

80022530721 (CoForma Singola

80022750725 (CoForma Singola

01663090726 (Co

01663090726 (Co

02439750726 (CoForma Singola

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

WX88TM2 - 3898

WX88TM2

Partita Iva
Soggetto
attuatore

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Codice progetto

Codice
Pratica

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Gravina In
Puglia
Bari

Altamura

Comune
Sede

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Provincia
Sede

2 di 2

Via De Bellis, 7

VIA CELSO ULPIANI 8

VIA B. LORUSSO n.200/202

VIA DI VAGNO, 10

VIA DI VAGNO, 10

Via Bertolini, 37

Via Devitofrancesco 49

Via Giulio Petroni, 15/F

Via Papa Giovanni Paolo I, 10

Via A. De Gasperi, 140/P

VIA LOCOROTONDO 47

Indirizzo Sede

ED. 1 BARI

Edizione n. 1- Provincia di Bari

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

Edizione BA 2 DISABILI

Edizione BA 1 ANZIANI

OPERATORE SOCIO SANITARIO

ED. 2 BARI

OSS - I edizione
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. BARI 2

OSS - II edizione

Operatore Socio Sanitario

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Premialità
R.T.S.

\ \ \j\\ \ \ \ I\I\\
102

104

104

106

106

108,5

109

111

114

114

115,5

tot. punti
valutazione

102

104

104

106

106

108,5

109

111

114

114

115,5

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Finanziato
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K817H46

DKHYAL8

DKHYAL8

QDG1OG5

UFO2FD4

FRCG6Q6

4DP8BH0

4DP8BH0

MAOIIC1

UY11KH3

XYE6KB1

XYE6KB1

K817H46

UFO2FD4

K817H46 - 3952

DKHYAL8 - 3878

QDG1OG5 - 3953
DKHYAL8 - 3877

UFO2FD4 - 3714

FRCG6Q6 - 3773

4DP8BH0 - 3722

4DP8BH0 - 3642

MAOIIC1 - 3858

UY11KH3 - 3978

XYE6KB1 - 3777

XYE6KB1 - 3776

K817H46 - 3951

H6YL9E1 - 3869
UFO2FD4 - 3721

H6YL9E1

WSIVVU6

DNBPMC7 - 4023
WSIVVU6 - 3794

DNBPMC7

8QZ66V0

8QZ66V0 - 3826

KXLY6G0 - 3993

CNFREE3 - 3999

KTR4OP4 - 4000

CNFREE3 - 3643

Codice progetto

SMILE PUGLIA

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale Don
Tonino Bello
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale Don
Tonino Bello
ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO
DI TRANI
A.D.T.M. S.r.l.
Centro Professionale di
Formazione & Ricerca APULIA
Centro Professionale di
Formazione & Ricerca APULIA

Associazione Abigar Trani

REDMOND API FORM

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

SMILE PUGLIA

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione
ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS
Leader Società Cooperativa
Consortile
ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
Istituto Maschile San Giuseppe
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
CIOFS/FP-Puglia
A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO
DI TRANI

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

Tipo
Beneficiario

R.T.S.

Canosa Di Puglia

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Andria

Trani

Andria

Barletta

Canosa Di Puglia

Trani

Spinazzola

R.T.S.

Canosa Di Puglia

04725250726 (Co

03797470758 (Co

03797470758 (Co

03638110712 (Co

06155830729 (Co

07527090729 (Co

06161540726 (Co

06161540726 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Barletta

Barletta

Barletta

Barletta

Trani

Canosa Di Puglia

Andria

Andria

06178650724 (CoForma Singola Trani

03056820719 (Co

02486990720 (CoForma Singola Trani

02486990720 (CoForma Singola Trani

04725250726 (Co

06155830729 (Co

01952900734 (Co

90196060736 (Co

01663090726 (Co

03793310750 (Co

04622820720 (Co

06160920721 (CoForma Singola Andria

03582760751 (Co

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

BAT

Provincia
Sede

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Operatore Socio Sanitario (pr.1)

Edizione BAT
Corso di Formazione per Qualifica
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Andria

OSS BARLETTA 2

OSS

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OSS BAT 1 SPINAZZOLA

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - MINORI E DISABILITÀ

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - ANZIANI E DISTURBI
COGNITIVI
Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Denominazione Progetto

1 DI 2

VIA CIALDINI 98

VIA CASSANDRO 2

VIA CASSANDRO 2

VIA DEI PINI NN. 88-90-92

Corso Regina Elena n. 12-14

VIA ALCIDE DE GASPERI 178

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. Barletta

Edizione n. 2 - Provincia di Barletta

Edizione n. 1- Provincia di Barletta

Corso di Formazione per Qualifica
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
OSS

O.S.S. BAT

Via Aviere Francesco Iacobone n. 8- Corso per Operatore Socio
10-12-14-16-18
Sanitario (O.S.S.) - BT2
L'Operatore Socio Sanitario nel
Via Malcangi 170/ 172
progetto di vita
Corso di Formazione per Qualifica
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT1
Corso di Formazione per Qualifica
Via Bruno Buozzi n. 5/A-5/B-5/C
di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - BT2

Via Annibale Maria Di Francia 133

Via Annibale Maria Di Francia 133

via Genova 43

Corso Regina Elena n. 12-14

VIA BARLETTA, 283

via Romanelli, 35

Via S. Lucia n. 29/a

Via Grecia, 10

Via Trieste 1/b 1/c angolo Vico Di
Noia 2/b

VIA GIACOMO CERRUTI N.123

Vico MENTANA, 5

VIA GIACOMO CERRUTI N.123

Indirizzo Sede

Allegato C2 - Graduatoria Scorrimento Provincia BAT
Comune Sede

06160920721 (CoForma Singola Andria

Partita Iva
Soggetto
attuatore

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

138
137,5
137,5
136,5
136
135,5
135

15
15
15
15
15
15
15

101,5

107

107

108,5

112,5

113

113,5

113,5

113,5

119

101,5

no

no

no
107

no
107

no

no

no

no

no

no

sì

108,5

112,5

113

113,5

113,5

113,5

119

124,5

sì

sì

139

125

sì

140,5

Finanziato

sì

TOTALE
PUNTI
142

15

Premialità
R.T.S.

\ \ \ \ \ \ \ \ \~ \ \
124,5

125

120

120,5

121

121,5

122,5

122,5

123

139

125,5

142

tot. punti
valutazione

\ \

KXLY6G0

CNFREE3

KTR4OP4

CNFREE3

Codice
Pratica
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YLCYV68

Codice
Pratica

YLCYV68 - 3817

Codice progetto

IRSEA - Società Cooperativa
Sociale

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

Tipo
Beneficiario
Comune Sede

07947310723 (CoForma Singola Bisceglie

Partita Iva
Soggetto
attuatore
BAT

Provincia
Sede

2 DI 2

VIA OSLO, 29/D

Indirizzo Sede

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
2

Denominazione Progetto

149.400,00

Importo (Euro)

95,5

tot. punti
valutazione

Premialità
R.T.S.

95,5

TOTALE
PUNTI

no

Finanziato
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\

FRCG6Q6

ULEYA09

X8U6WR4

FRCG6Q6 - 3772

ULEYA09 - 3673

X8U6WR4 - 4013

X8U6WR4 - 3839

XYE6KB1 - 3660

1C4FER4 - 4040

1C4FER4 - 3962

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Mesagne

91036160744 (Co Forma Singola Brindisi

91036160744 (Co Forma Singola Brindisi

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

07527090729 (Co

R.T.S.

Mesagne

1 di 2

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Francavilla
Fontana
Fasano

BR

BR

BR

BR

Provincia
Sede

Ostuni

Mesagne

Brindisi

Francavilla
Fontana

02486990720 (Co Forma Singola Oria

80002170720 (Co

80002170720 (Co

04645010721 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Comune Sede

Denominazione Progetto

I servizi socio-sanitari di assistenza
II

I servizi socio-sanitari di assistenza I

SmartOSS 4

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OSS FASANO 2

Operatore socio-sanitario

Via Asmara,
OPERATORE SOCIO SANITARIO
4 e 10
VIA
O.S.S. Brindisi
ALBRICCI 3

VIALE
L'Operatore Socio Sanitario COMMEND
Progetto 2
A, 32

VIALE
L'Operatore Socio Sanitario COMMEND
Progetto 1
A, 32

Via Manzoni
Operatore Socio Sanitario (pr.2)
3

p.za A Di
Summa, 2

p.za A Di
Summa, 2

Via
Immacolata
n. 64
via carso, 1
via Marconi
138
VIA G.
TRONO N.
53-55

Via Stazione
Oss nella sanità 4.0
Z.I. snc

Via
Immacolata Operatore socio-sanitario
n. 64
via
Dalmazia
OSS BRINDISI 1
31/C
Via Gramsci
OSS Mesagne 2
14-18

Indirizzo
Sede

Allegato C3 - Scorrimento Graduatoria Provincia di Brindisi
Tipo
Beneficiario

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale 80022750725 (Co Forma Singola Brindisi

CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA
MULTIMEDIALITA' DELLE COMUNITA'
E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA
MULTIMEDIALITA' DELLE COMUNITA'
E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

03793310750 (Co

90196060736 (Co

90133200734 (Co

01173380724 (Co

06092830725 (Co

04622820720 (Co

90133200734 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo
(Euro)

sì
sì

sì
sì
sì
sì

sì

sì

139
138,5

137,5
137,5
137,5
137

137

136,5

15
15

15
15
15
15

15

15

119,5

120

119,5

120

126,5

133

no

sì

sì

sì

sì

sì

140

15

135

sì

Finanziato

140,5

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

~I~\ \
126,5

133

135

121,5

122

122

122,5

122,5

122,5

123,5

124

125

125,5

tot. punti
valutazione

\

X8U6WR4

XYE6KB1

1C4FER4

1C4FER4

IUHITJ1

IUHITJ1 - 3895

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

WSIVVU6 - 3734
8QZ66V0 - 3966

WSIVVU6

8QZ66V0

PROGRAMMA SVILUPPO

Universus Csei - Consorzio Universitario
per la Formazione e l'Innovazione

GENESIS CONSULTING

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

Ragione Sociale Soggetto attuatore

WS63KN1 - 3880

7X9ME30 - 4039

L2VS293 - 3845

KXLY6G0 - 3927

WS63KN1 - 3659

Codice progetto

WS63KN1

7X9ME30

L2VS293

KXLY6G0

WS63KN1

Codice
Pratica
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XNUOOO4

TJ5C9H5

TJ5C9H5

O89FP52

DKHYAL8

1DFFWC4

DKHYAL8

O89FP52

1DFFWC4

FY4REX4

4CM4HL4

Codice
Pratica

XNUOOO4 - 3862

TJ5C9H5 - 3970

TJ5C9H5 - 3969

O89FP52 - 4020

DKHYAL8 - 3900

1DFFWC4 - 4019

DKHYAL8 - 3899

O89FP52 - 4038

1DFFWC4 - 4018

FY4REX4 - 3897

4CM4HL4 - 3785

Codice progetto

02514650734 (Co

03797470758 (Co

02514650734 (Co

03797470758 (Co

03617600758 (Co

03617600758 (Co

CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA'
13119551003 (Co
COOPERATIVA)

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa - centro Studi e Formazione

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa - centro Studi e Formazione

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA 02276490741 (Co

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CINZIA 02276490741 (Co

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Tipo
Beneficiario
Comune Sede

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Mesagne

Ostuni

Ostuni

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Brindisi

Brindisi

Mesagne

Latiano

02014760744 (Co Forma Singola Fasano

Partita Iva
Soggetto
attuatore

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
00453310351 (Co
Aziendali

Associazione Dante Alighieri

Ragione Sociale Soggetto attuatore

2 di 2

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

Provincia
Sede
Denominazione Progetto

VIA
GRAMSCI
33
Corso
Umberto I,
122
Via Galanti,
1
VIA
GRAMSCI
33
Via Galanti,
1
Corso
Umberto I,
122
Contrada
RAMUNNO S.S. 16
Contrada
RAMUNNO S.S. 16
Via G.
Marconi 55
O.S.S.

IL PROFILO FORMATIVO DELL'0SS

LA FORMAZIONE
DELL'OPERATORE SOCIO
SANITARIO

Operatore socio sanitario

Edizione n. 2 - Provincia di Brindisi

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Edizione n. 1 - Provincia di Brindisi

L'O.S.S.

OPERATORE SOCIO SANITARIO

via
ED. 6 LATIANO
Garibaldi, 72

VIA DEI
F.LLI
TRISCIUZZIC.DA
OSS. 1.2018
SANT'ANGE
LOS.N. - Z.I.
SUD

Indirizzo
Sede

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo
(Euro)

Premialità
R.T.S.

~ Ì\ Ì\ Ì\ \ Ì\ \ Ì\ Ì\ Ì\ \
79,5

103,5

104

105,5

107

109,5

110,5

111,5

117

117

117,5

tot. punti
valutazione

79,5

103,5

104

105,5

107

109,5

110,5

111,5

117

117

117,5

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

Finanziato
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WSIVVU6

8QZ66V0

KG75P46

DNBPMC7

M6RN2K3

75XWKN5

FY4REX4

W2B20N5

J3U2WO7

33XEPL7

69UKQZ3

G2FZC38

69UKQZ3

7AASRM1

0VXAYI3

2HWC7A0

KXLY6G0

L2VS293

PMCKIH6

8M2UDB7

QDG1OG5

L2VS293

Codice Pratica

WSIVVU6 - 3796

8QZ66V0 - 3827

KG75P46 - 3672

DNBPMC7 - 4037

M6RN2K3 - 3889

75XWKN5 - 3689

FY4REX4 - 3882

W2B20N5 - 3768

J3U2WO7 - 3805

33XEPL7 - 3656

69UKQZ3 - 3790

G2FZC38 - 3997

69UKQZ3 - 3715

7AASRM1 - 3957

0VXAYI3 - 3933

2HWC7A0 - 3911

L2VS293 - 3847
KXLY6G0 - 3908

8M2UDB7 - 3947
PMCKIH6 - 3651

L2VS293 - 3846
QDG1OG5 - 3800

Codice progetto

R.T.S.

R.T.S.
Foggia

Peschici

Foggia

FG

FG

FG

Provincia
Sede

R.T.S.

R.T.S.
Foggia

Foggia

R.T.S.

Orta Nova

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

93156260726 (Co Forma Singola Foggia

04540890722 (Co Forma Singola Cerignola

04820040725 (Co Forma Singola Foggia

07237270728 (Co

03327560714 (Co Forma Singola Foggia

04622820720 (Co

06092830725 (Co

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

FG

03967890751 (Co

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

ITCA/FAP ONLUS

Sirio Sviluppo e Formazione
Onlus
Format - Ente di Formazione
Dauno
Istituto Maschile San
Giuseppe
R.T.S.

San Severo

Foggia

Foggia

R.T.S.

Cerignola

FG

FG

FG

FG

FG

FG

90196060736 (Co

R.T.S.

Cerignola

FG

San Giovanni
02315280715 (Co Forma Singola
FG
Rotondo
Sannicandro
03793310750 (Co
R.T.S.
FG
Garganico

01663090726 (Co

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

93051990716 (Co

R.T.S.

R.T.S.

03328630714 (Co Forma Singola Lesina

I.F.O.A. - istituto Formazione
00453310351 (Co
Operatori Aziendali

Associazione Monte Celano
Ente di Formazione Onlus
ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Denominazione Progetto

Operatore Socio Sanitario (Foggia 1)

OSS

EDIZIONE 2

OSS FOGGIA 1

OSS Foggia 2

1 di 2

Piazza Madre Teresa di
Calcutta n. 13

Viale Vittorio Veneto 52 - 54

VIA PADRE LUIGI AMIGO' 1

via antonio pedone snc

Corso Garibaldi, 19

via Valeggio n. 31

VIA MIRANDA 10

Via Saseo, n° 36

via Banchina Vollaro snc

Via Arco Ducale, snc

OSS CERIGNOLA 2

O.S.S. Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO (0.S.S.)

OSS

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 1

Tirocinio Disabili - Prov. FG

ED. 3 FOGGIA

O.S.S. Foggia 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario

VIA SAN DOMENICO SAVIO,
Operator Social Health_1
N. 4
VIA S. ALFONSO M. DE
LIGUORI, 63-65-67-77-79-213- Operatore Socio Sanitario 2
215
VIA SAN DOMENICO SAVIO,
Operator Social Health_2
N. 4

Viale Colombo, 101/G

VIA TARANTINO 10

XXV Aprile 74

VIA MARINACCIO 4/D

Via Gramsci 127-129

Via Bartolomeo D'Onofrio, 72

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - Manfredonia

Via Gramsci 127-129
OSS Foggia 1
Via Cavour angolo via Giovanni
OSS
Papa XXIII
via Luigi Rovelli 48
Welfare to Welfare ed. III

Indirizzo Sede

Allegato C4 - Scorrimento Graduatoria Provincia di Foggia
Comune
Sede

02027240718 (Co Forma Singola Manfredonia FG

03183100159 (Co

03638110712 (Co

Partita Iva
Tipo
Soggetto
Beneficiario
attuatore
06092830725 (Co
R.T.S.

I.R.F.I.P. - ISTITUTO
RELIGIOSO DI FORMAZIONE
Pietramontec
03826230710 (Co Forma Singola
FG
ED ISTRUZIONE
orvino
PROFESSIONALE

CNOS-FAP Regione Puglia

CNIPA PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

ISTITUTO MARGHERITA
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale
Addestramento
Perfezionamento Lavoratori
GENESIS CONSULTING
Leader Società Cooperativa
Consortile
ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"
Associazione Ploteus Impresa
Sociale
CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo Sangue)

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

GENESIS CONSULTING

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

122,5

123

124

tot. punti
valutazione

sì

137,5

15

113,5

114

114

114,5

115,5

118,5

119

119,5

122,5

122,5

123,5

126,5

127

131,5

120

135

120,5

120,5

15

15

15

Ì\ Ì\ \ \ Ì\ \ I~ \ Ì\ Ì\ \ \ \ \ \ \
136

113,5

114

114

114,5

115,5

118,5

119

119,5

122,5

122,5

123,5

126,5

127

131,5

135

no

no

no

no

no

no

no

no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

135,5
135

sì

135,5

sì

sì

138

136

sì

139

Finanziato

15

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018
76553

BZSLWF7 - 3902

LGMSWG9 - 4017

M6RN2K3 - 3890

KTR4OP4 - 3965

KXLY6G0 - 3918

FY4REX4 - 3884

4DP8BH0 - 3924

WSIVVU6 - 3795

4DP8BH0 - 3923

D562OR6 - 3676

W2B20N5 - 3961

Codice progetto

Leader Società Cooperativa
Consortile
Adsum, Associazione
Culturale di Formazione e
Promozione
Format - Ente di Formazione
Dauno
istituto di istruzione
secondaria superiore Rosa
Luxemburg
AS.SO.RI ONLUS
(Associazione per la
promozione socio culturale
sportivo dilettantistica e la
riabilitazione
dell'handicappato)

R.T.S.

Tipo
Beneficiario
Chieuti

Comune
Sede

06161540726 (Co

90196060736 (Co

06161540726 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

FG

FG

FG

Torremaggior
FG
e

FG

Manfredonia FG

Foggia

Manfredonia FG

Manfredonia FG

Cerignola

94002660713 (Co Forma Singola Foggia

91001810729 (Co

FG

FG

Provincia
Sede

Manfredonia FG

03802260715 (Co Forma Singola Lucera

03582760751 (Co

04622820720 (Co

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

04273330722 (Co Forma Singola Foggia

03967890751 (Co

Partita Iva
Soggetto
attuatore

I.F.O.A. - istituto Formazione
00453310351 (Co
Operatori Aziendali

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ENTE PUGLIESE PER LA
CULTURA POPOLARE E
L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
Don Tonino Bello
ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA
Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
Don Tonino Bello

Ragione Sociale Soggetto
attuatore

Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - FG2

OSS CERIGNOLA 1

Corso di Formazione per Qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - FG1

OSS

O.S.S. Foggia 2

Denominazione Progetto

2 di 2

via B. BIAGI, 31

Corso Matteotti n. 2

Corso Garibaldi, 19

Viale Mediterraneo, 4

VIA MARINACCIO 4/D

O.S.S. - IL NUOVO OPERATORE AI
SERVIZI DI CURA

Corso per Operatore Socio Sanitario

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LUCERA 2

Corso di Formazione per OPERATORE
SOCIO SANITARIO

OSS FOGGIA 2

via Feudo della Paglia 6-4
ED. 4 MANFREDONIA
angolo via Monte Aquilone 2-4

Via Arte del Ferro, 2-8

Piazza Madre Teresa di
Calcutta n. 13

Via Arte del Ferro, 2-8

VIA CAPITANATA,3

Via Papa Giovanni XXIII, n° 4

Indirizzo Sede

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

94,5

98,5

104

106

106,5

109

109

110

112,5

112,5

113

tot. punti
valutazione

Premialità
R.T.S.

\ I~\ \ \ \ \ \ \ \

BZSLWF7

LGMSWG9

M6RN2K3

KTR4OP4

KXLY6G0

FY4REX4

4DP8BH0

WSIVVU6

4DP8BH0

D562OR6

W2B20N5

Codice Pratica

no
no
no

no
no
no
no
no

112,5
110
109

109
106,5
106
104
98,5

no

no

112,5

94,5

no

Finanziato

113

TOTALE
PUNTI
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FONDAZIONE LE COSTANTINE

Associazione Santa Cecilia Onlus

Associazione Santa Cecilia Onlus

45BJTM6 - 4033

O171LF5 - 3633

XYE6KB1 - 3774

6LOYP23 - 3733

QAM92L4 - 3650

QAM92L4 - 4002

45BJTM6

O171LF5

XYE6KB1

6LOYP23

QAM92L4

QAM92L4

IISS "Don Tonino Bello" Polo
Professionale -Tricase
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI
FORMAZIONE D'ECCELLENZA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù
Adsum, Associazione Culturale di
Formazione e Promozione
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

En.A.P. Puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO
AFORISMA S. C.
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
Universus Csei - Consorzio
Universitario per la Formazione e
l'Innovazione
GENESIS CONSULTING

SMILE PUGLIA

ENFAP PUGLIA
ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
CIOFS/FP-Puglia

REDMOND API FORM

90017200750 (Cod

90017200750 (Cod

02152650756 (Cod

02486990720 (Cod

03963040757 (Cod

90018580754 (Cod

06291900725 (Cod

93076040752 (Cod

02486990720 (Cod

03582760751 (Cod

04645010721 (Cod

04892820723 (Cod

06092830725 (Cod

01173380724 (Cod

90133200734 (Cod
03118040751 (Cod
01945330734 (Cod

03967890751 (Cod

04725250726 (Cod

05537980723 (Cod
07527090729 (Cod
01952900734 (Cod

03056820719 (Cod

03056820719 (Cod

Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola

Forma
Singola

Forma
Singola
Forma
Singola
Forma
Singola

Casarano

Casarano

Uggiano La Chiesa

Racale

Casarano

Tricase

Lecce

Minervino Di Lecce

Racale

Forma
Singola

Lizzanello

Scorrano

Lecce

Lecce

R.T.S.

LE
LE
LE

LE

LE

LE
Le
LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

San Cesario Di Lecce LE

Galatina
Lecce
Salice Salentino

Poggiardo

Salice Salentino

Lecce
Racale
Campi Salentina

Lecce

Lecce

Sannicola

Lecce

Lecce

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.
R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
03617600758 (Cod
Europa - centro Studi e Formazione

REDMOND API FORM

R.T.S.

06092830725 (Cod

GENESIS CONSULTING

R.T.S.

OSS Lecce 2

iCARE+

Operatore Socio-Sanitario
Lecce 1
Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Lecce 2

Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE1
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - LE2
Operatore Socio Sanitario Lecce 1
O.S.S. Lecce B
Calasanzio Lecce - Ediz. 2
LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. LECCE 2

LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO SANITARIO

OSS Lecce 1

OSS LECCE 2

Operatore socio-sanitario

Denominazione Progetto

1 di 2

via Spagna, snc

via Spagna, snc

Via Costantine, snc

Via Mazzini n.c.

Viale Stazione n.3

Via apulia

VIA CAVOUR, 23-25-27

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 6 COCUMOLA FRAZ. DI
MINERVINO DI LECCE

Via Mazzini n.c.

Via S. Trinchese, 95/A

via Montenegro 181

149.400,00
149.400,00

Formazione per l'Operatore Socio
Sanitario

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Operatore socio sanitario

Valori, innovazione e progettualità
per l’assistenza alla persona

Operatore Socio Sanitario (pr. 1)

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

OSS

OPERATORE SOCIO SANITARIO LE2

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

Corso di Formazione per
OPERATORE SOCIO SANITARIO

SmartOSS 7

D.ANTHEA AGENZIA
Good health & social well being
FORMATIVA - VIA BELLAGRECA

Via B. Mazzarella, 15

via Lecce

Via Scalfo n. 5
via umbria, 19
via Gastone Valente, 58

Via Don Luigi Sturzo, n. 8

VIA TITO SCHIPA N. 29

VIA MERINE, 5
via Tiberio n.19
via Cavour

Viale O. Quarta, 34

Viale O. Quarta, 34

Via San Simone, 161

Via B. Mazzarella, 15

Via E. Fermi 4

Allegato C5- Scorrimento Graduatoria Provincia di Lecce
Partita Iva
Tipo
Provincia
Comune Sede
Indirizzo Sede
Soggetto
Beneficiario
Sede
attuatore
90133200734 (Cod
R.T.S.
Lecce
LE
Via Umbria n. 19

Leader Società Cooperativa Consortile 04622820720 (Cod

PROGRAMMA SVILUPPO

Ragione Sociale Soggetto attuatore

XQOY413 - 3727

6FUV5K3 - 3723

XYE6KB1 - 3775

KTR4OP4 - 3931

IUHITJ1 - 4005

L2VS293 - 3851
3MEKVU7 - 3791

HJLG7C5 - 3691
L6FWVA4 - 3935
7X9ME30 - 4016

WS63KN1 - 3879

W2B20N5 - 3761

6M0KXL5 - 3874
FRCG6Q6 - 3770
H6YL9E1 - 4022
K817H46 - 3913

UY11KH3 - 3976

UY11KH3 - 3975

L2VS293 - 3850
TJ5C9H5 - 3941

KXLY6G0 - 3992

WS63KN1 - 3631

Codice progetto

XQOY413

6FUV5K3

XYE6KB1

KTR4OP4

IUHITJ1

3MEKVU7

L2VS293

7X9ME30

WS63KN1
HJLG7C5
L6FWVA4

W2B20N5

K817H46

6M0KXL5
FRCG6Q6
H6YL9E1

UY11KH3

UY11KH3

TJ5C9H5

L2VS293

KXLY6G0

WS63KN1

Codice
Pratica

121,5

121,5

121,5

122

122,5

122,5
122,5
122,5

123

123

123
123
123

123,5

123,5

124

124

125

125,5

tot. punti
valutazione

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

139
139
138,5
138,5
138
138
138
138
138
137,5
137,5
137,5
137,5
137
136,5
136,5
136,5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

128,5

128,5

128,5

130,5

132

132,5

134,5

120

15

\ \ \ \\ \\\
135

128,5

128,5

128,5

130,5

132

132,5

134,5

135

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

140

135

sì

140,5

Finanziato

15

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.
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CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
03617600758 (Cod
Europa - centro Studi e Formazione

QBE4207 - 3718

W2B20N5 - 3699

LGMSWG9 - 3916

6FUV5K3 - 3974

G2FZC38 - 3730

G2FZC38 - 3883

TJ5C9H5 - 3713

O89FP52 - 4021

SGESNK3 - 3925

O89FP52 - 4036

HA7GJS9 - 3871

HA7GJS9 - 3945

QBE4207

W2B20N5

LGMSWG9

6FUV5K3

G2FZC38

G2FZC38

TJ5C9H5

O89FP52

SGESNK3

O89FP52

HA7GJS9

HA7GJS9

PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO
CINZIA
AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO
CINZIA
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)
ACCADEMIA NUOVI STUDI
INTERNAZIONALI (A.N.S.I.)

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
istituto di istruzione secondaria
superiore Rosa Luxemburg
ASSOCIAZIONE ARCADIA

CPIA di Lecce

7X9ME30 - 4014

7X9ME30

90038190758 (Cod

90038190758 (Cod

02276490741 (Cod

93187310722 (Cod

02276490741 (Cod

93156260726 (Cod

93156260726 (Cod

93076040752 (Cod

91001810729 (Cod

03967890751 (Cod

93126650758 (Cod

01173380724 (Cod

03993790751 (Cod

ULEYA09 - 3675
80022750725 (Cod

07360110634 (Cod

EHA1P18 - 3917

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale
BIOES SRL
Universus Csei - Consorzio
Universitario per la Formazione e
l'Innovazione

ENNEDI SERVICE SRL

Partita Iva
Soggetto
attuatore

EHA1P18

8W5O9Q7 - 3930

8W5O9Q7

Ragione Sociale Soggetto attuatore

ULEYA09

Codice progetto

Codice
Pratica

Forma
Singola
Forma
Singola
Casarano

Casarano

Martignano

Lecce

R.T.S.

Galatina

R.T.S.

Sannicola

Lecce

Lecce

Lecce

Novoli

Ruffano

Forma
Singola

R.T.S.

R.T.S.
Forma
Singola
Forma
Singola

R.T.S.

R.T.S.

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Ugento

Forma
Singola

LE

LE

LE

Indirizzo Sede

via SESIA n. 23

via SESIA n. 23

PIAZZA PALMIERI, SNC

Via Erriquez, 20

via Montegrappa 151 BIS

Via San Simone, 161

VIA DELLE ANIME N. 10/A

VIA DELLE ANIME N. 10/A

via Oslavia n°43 A

via udine 5

Via Napoli, n.15

Via G. D'Annunzio, n. 3

via Lecce

Via Dei Pellai 54

Via Bernardini, 29 - scala C

Via Sorgente - Frazione di
Chiesanuova

2 di 2

Provincia
Sede

San Cesario Di Lecce LE

Tricase

Lecce

Sannicola

Comune Sede

R.T.S.

Forma
Singola
Forma
Singola
R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

Operatore Socio Sanitario(O.S.S.)

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

L'O.S.S.

149.400,00

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO:
NUOVE OPPORTUNITA' PER UN
LAVORO QUALIFICATO

149.400,00

149.400,00

124.500,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

Operatore Socio Sanitario

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario

Percorso Operatore Socio Sanitario

O.S.S. Lecce 1

Specializzazione OSS

SMART C@RE

Edizione 2

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Corso OSS 1-1000

Denominazione Progetto

Premialità
R.T.S.

\ \ \j\ \ I\I\\I\\ i\ \ \ \ \ \
88,5

95,5

96,5

96,5

107,5

113

114,5

114,5

115

116,5

116,5

117,5

119,5

119,5

120

124

tot. punti
valutazione

88,5

95,5

96,5

96,5

107,5

113

114,5

114,5

115

116,5

116,5

117,5

119,5

119,5

120

124

TOTALE
PUNTI

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

sì

sì

Finanziato
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ULEYA09

SK8XGN0

KXLY6G0

2XNJRY0

SPCYMM4

1DFFWC4

1DFFWC4

KXLY6G0

UY11KH3

WSIVVU6
WSIVVU6

SPCYMM4

G2FZC38

G2FZC38

XYE6KB1

P2CBVU1

W2B20N5

L2VS293

1C4FER4

UY11KH3

K817H46

Codice
Pratica

ULEYA09 - 3677

SK8XGN0 - 3937

KXLY6G0 - 3943

2XNJRY0 - 3939

SPCYMM4 - 3859

1DFFWC4 - 3998

1DFFWC4 - 3909

KXLY6G0 - 3946

WSIVVU6 - 3649
WSIVVU6 - 3735
UY11KH3 - 3810

SPCYMM4 - 3732

G2FZC38 - 3813

G2FZC38 - 4030

XYE6KB1 - 3784

P2CBVU1 - 3942

L2VS293 - 3848
W2B20N5 - 3767

1C4FER4 - 4024

UY11KH3 - 3798

K817H46 - 3765

Codice progetto

03056820719 (Co

04725250726 (Co

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

SAMA FORM

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFAAGENZIA DI FORMAZIONE
Leader Società Cooperativa
Consortile

Assformez

Leader Società Cooperativa
Consortile
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

REDMOND API FORM

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

Assformez

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

HOMINES NOVI

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

Tipo
Beneficiario

Martina Franca

Martina Franca

Taranto

Martina Franca

Grottaglie

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.

R.T.S.
R.T.S.

Taranto

Taranto

Taranto

Martina Franca

Taranto
Taranto

R.T.S.

R.T.S.
Palagianello

Taranto

80022750725 (CoForma Singola Taranto

02880400730 (Co

04622820720 (Co

90080640734 (CoForma Singola Martina Franca

90132370736 (CoForma Singola Castellaneta

02514650734 (Co

02514650734 (Co

04622820720 (Co

03056820719 (Co

90196060736 (Co
90196060736 (Co

90132370736 (CoForma Singola Castellaneta

93156260726 (CoForma Singola Taranto

93156260726 (CoForma Singola Taranto

02486990720 (CoForma Singola Taranto

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA
TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Indirizzo Sede

Via Berardi, 8

via Dei Gladioli, 2

Via Fiume, 21

VIA PIRANDELLO N.14

Via Roma, 25

VIA MAZZINI 37B/C

VIA MAZZINI 37B/C

Via Fiume, 21

Via Aspromonte, 24

Via Calabria, 25/A
Via Calabria, 25/A

Via Roma, 25

Via Temenide 115

Via Temenide 115

Via Anfiteatro 5

VIALE VIRGILIO 20/Q

via Massafra, 26/h

Via Massafra 26/m-n

via Duomo 242

Via Aspromonte, 24

VIA KARL MARX N. 1

1 di 1

Provincia
Sede

Allegato C6 - Scorrimento Graduatoria Provincia di Taranto
Comune Sede

02482220734 (CoForma Singola Taranto

CIRPAS - Centro Interuniveristario di
Ricerca "Popolazione, Ambiente e
80002170720 (Co
Salute" - Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro"
GENESIS CONSULTING
06092830725 (Co
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
03967890751 (Co
AMMINISTRAZIONE

REDMOND API FORM

SMILE PUGLIA

Ragione Sociale Soggetto attuatore

Partita Iva
Soggetto
attuatore

OPERATORE SOCIO SANITARIO

OPERATORE SOCIO SANITARIO
(O.S.S.) - HANDICAP

OSS TA 1

O.S.S.: qualificare il ruolo socioassistenziale ed. I

Edizione 2

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario

OSS TA 2

OSS TARANTO 1
OSS TARANTO 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - TA2

Edizione 1

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario Ta2

Operatore Socio Sanitario (pr.2)

OPERATORE SOCIO SANITARIO

O.S.S. Taranto

OSS Martina Franca 1

L'assistenza socio-sanitaria pubblica e
privata

LA PROFESSIONE OSS VERSO IL
FUTURO - ed. TARANTO 2
Corso per Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) - TA1

Denominazione Progetto

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

Importo (Euro)

137

136,5
135,5
135,5

15
15
15

101,5

104

106,5

108,5

111,5

113

113

118

118,5

119
119

125,5

130,5

130,5

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Finanziato

101,5

104

106,5

108,5

111,5

113

113

118

118,5

119
119

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no

125,5 sì (sospeso)

130,5

130,5

132

133,5

137,5

15

TOTALE
PUNTI

15

Premialità
R.T.S.

\ \ I\I\\ \\ I\I\I\I\\ \ \ \ \
132

133,5

120,5

120,5

121,5

122

122,5

tot. punti
valutazione
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ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Istituto Maschile San Giuseppe
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

CIOFS/FP-Puglia

A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI
SMILE PUGLIA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

GENESIS CONSULTING

03793310750

01663090726
90196060736

01952900734

06155830729
04725250726

04622820720

06092830725

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

04645010721

ISTITUTO MARGHERITA
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento
Lavoratori

GENESIS CONSULTING

Leader Società Cooperativa Consortile

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Associazione Ploteus Impresa Sociale
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)

CNOS-FAP Regione Puglia
CNIPA PUGLIA

CNOS-FAP Regione Puglia

06092830725

04622820720

03327560714

07237270728
04820040725

04540890722
93156260726

04540890722

02027240718

03183100159

80022750725
06092830725
03638110712

91036160744

91036160744

VIA CRISANZIO, 244 - 70123

CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A

VIA CRISANZIO, 244 - 70123

PIAZZA GARIBALDI, 18

S.C. 162, San Marco, 101 - 70010

Bari (BA)

BARI

Bari (BA)

BARI

Locorotondo (BA)

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

1 di 2

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

69.042,86

69.042,86

69.042,86

8.928,57

8.928,58

8.928,57

30.777,50

30.777,50

30.777,50

4.936,78

4.936,79

4.936,79

21.543,93

21.543,92

21.543,93

3.456,07

3.456,07

3.456,07

10.178,57

10.178,57

10.178,57

10.178,57

10.178,57

535,72

535,71

535,71

535,71

535,71

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

11

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

3.456,07

3.456,07

2019

TOTALE

Il Il IlIlI

BARI
BARI
FOGGIA

MANFREDONIA

BARI
FOGGIA

Bari (BA)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

BARI

Bari (BA)

CORSO BENEDETTO CROCE 267 - 7012 Bari (BA)

VIA BARTOLOMEO D'ONOFRIO,
72
VIA AMENDOLA 172/C
VIALE LUIGI EINAUDI,15
XXV APRILE 74

VIA AMENDOLA 172/C
VIA L. ROVELLI N. 48

Via Giulio Petroni, 132/bis - 70124

VIALE COMMENDA, 32

VIALE COMMENDA, 32

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

p.za Cesare Battisti, 1 - 70123

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

21.543,93

21.543,93

2018

CAPITOLO
anno

1167982

11

02486990720

80002170720

p.za Cesare Battisti, 1 - 70123

Bari (BA)

TARANTO
TARANTO
CAMPI SALENTINA
MOLA DI BARI

VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIA TEMENIDE, 117
VIA NINO DI PALMA N. 112 P.1°
VIA CANUDO N. 12

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

4.936,79

4.936,79

2019

CAPITOLO
anno

1167982

Il I I IlIlI

80002170720

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

03793310750

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente
e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente
e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE
COMUNITA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
GENESIS CONSULTING
A.D.T.M. S.r.l.

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

90196060736

90133200734

VIALE JAPIGIA 182

TARANTO
BARI
BARI
BARI

BARI

VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA AMENDOLA 172/C

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

30.777,50

30.777,50

2018

CAPITOLO
anno

1166982

11

01173380724

90133200734

02486990720

BARI

Trani (BAT)
Bari (BA)

TARANTO
TARANTO

Canosa Di Puglia (BAT)

149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

8.928,57

8.928,57

2019

CAPITOLO
anno

1166982

11

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

Corso Regina Elena n. 12-14 - 76125
VIA MARIO PAGANO, 28 - 70123

VIA TEMENIDE, 117
VIA UMBRIA 162

Via S. Lucia n. 29/a - 76012

BARI
CAMPI SALENTINA

SURBO

VIA GIACOMO CERUTI N. 123-125-127Andria (BAT)

VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA NINO DI PALMA N. 112 P.1°

VIA BRENTA, N. 148

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

69.042,86

69.042,86

2018

CAPITOLO
anno

1165982

IlIlI IlIlI I IlIlIl Il I

Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione e
l'Innovazione
PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS
Leader Società Cooperativa Consortile

06160920721
04622820720

BARI
BARI

Bari (BA)

BARI
POTENZA

Strada Provinciale S.P. 240 delle Grotte Rutigliano (BA)
VIA GIACOMO CERUTI N. 123-125-127Andria (BAT)

VIA BUCCARI, 117
VIA BUCCARI, 117

VIA CRISANZIO, 244 - 70123

C.SO UMBERTO I, N. 61

CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A

BARI

149.400,00

149.400,00

149.400,00

2019

CAPITOLO
anno

1165982

111

02486990720

ASSOCIAZIONE KRONOS
Phoenix società cooperativa sociale per azioni
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS
Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

06291900725
03800070728
06160920721
03582760751

04540890722
06291900725

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione
dell'Automazione Industriale e Formazione Professionale)
CNOS-FAP Regione Puglia
ASSOCIAZIONE KRONOS

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

TARANTO
BARI

149.400,00

2018

2019

149.400,00
149.400,00

149.400,00

CAPITOLO
anno

1504005

Il IlI

01169850763

93156260726

02486990720

VIA PIETRO RAVANAS, 235

Bari (BA)

149.400,00

149.400,00

CAPITOLO
anno

1504005

CAPITOLO
anno

1504001

11

04273330722

90133200734

80002170720

Bari (BA)

149.400,00
149.400,00

149.400,00

Imoprto
finanziato

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

IlIl I

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente
p.za Cesare Battisti, 1 - 70123
e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente
p.za Cesare Battisti, 1 - 70123
e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
PROGRAMMA SVILUPPO
VIA UGO DE CAROLIS N. 18

BARI
BARI

Bari (BA)

BRINDISI

Località

11

80002170720

93156260726

PIAZZA GARIBALDI, 18
CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A

CNOS-FAP Regione Puglia
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)

VIA CRISANZIO, 244 - 70123

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

VIA APPIA, 238/C

Indirizzo

04540890722
04820040725

Ragione sociale

06082820728

Codice fiscale

76558
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ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA
CIOFS/FP-Puglia

SMILE PUGLIA
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROGRAMMA SVILUPPO
AFORISMA S. C.

Circolo Culturale 'Enrico Fermi'

07527090729
01952900734

04725250726
03967890751

90133200734
03118040751

01945330734

HOMINES NOVI
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA

Assformez

02482220734

93156260726

90132370736

93156260726

02486990720

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

03967890751

CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A
CORSO ITALIA, 19/C - SCALA A

Via Roma, 25 - 74011

Castellaneta (TA)

BARI
BARI

VIA DON LUIGI STURZO, 12
VIALE VIRGILIO 20/Q

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

BARI
POGGIARDO
TARANTO
BARI

Bari (BA)

FOGGIA

Uggiano La Chiesa (LE)
Casarano (LE)
Casarano (LE)
Napoli (NA)
Bari (BA)
Bari (BA)

BARI

Tricase (LE)
Casarano (LE)

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00

I
2 di 2

149.400,00

149.400,00

149.400,00

13.147.200,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

14.193.000,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

149.400,00

483.300,00

69.042,85

69.042,85

62.500,00

8.928,57

8.928,57

215.442,50

30.777,50

30.777,50

34.557,50

4.936,78

4.936,78

2019

150.807,50

21.543,93

21.543,93

2018

CAPITOLO
anno

1166982

24.192,50

3.456,07

3.456,08

2019

CAPITOLO
anno

1166982

71.250,00

10.178,58

10.178,57

2018

CAPITOLO
anno

1167982

3.750,00

535,72

535,72

2019

CAPITOLO
anno

1167982

TOTALE

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

Il IlI I Il IlI

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
14.193.000,00

€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00
€ 149.400,00

111

06092830725

VIA G. FACCOLLI, 39

Via Costantine, snc - 73020
via Spagna, snc via Spagna, snc VIA A. VOLTA, 22 - 80142
Via Giulio Petroni, 132/bis - 70124
VIA MARIO PAGANO, 28 - 70123

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

Via apulia - 73039
VIA MONTEVERDI 55 - 73042

149.400,00

149.400,00

2018

CAPITOLO
anno

1165982

111

CIRPAS - Centro Interuniveristario di Ricerca "Popolazione, Ambiente
p.za Cesare Battisti, 1 - 70123
e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
GENESIS CONSULTING
VIA AMENDOLA 172/C

IISS "Don Tonino Bello" Polo Professionale -Tricase
PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
FONDAZIONE LE COSTANTINE
Associazione Santa Cecilia Onlus
Associazione Santa Cecilia Onlus
ENNEDI SERVICE SRL
I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale
SMILE PUGLIA
REDMOND API FORM

149.400,00
149.400,00
149.400,00

149.400,00
149.400,00
149.400,00

2019

CAPITOLO
anno

1165982

IlIlIl I

80002170720

02152650756
90017200750
90017200750
07360110634
80022750725
04725250726
03056820719

02486990720

BARI

2018

2019

149.400,00

CAPITOLO
anno

1504005

11

90018580754
03963040757

VIA BUCCARI, 117

BARI
CORATO
MOLA DI BARI
SURBO
BARI

POGGIARDO
TARANTO
LECCE
MASSAFRA
BARI

Bari (BA)

POGGIARDO
TARANTO

FOGGIA
FOGGIA
BARI

Parabita (LE)

TARANTO
BARI
BARI

Foggia (FG)

CAPITOLO
anno

1504005

CAPITOLO
anno

1504001

149.400,00

Imoprto
finanziato

Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

Pietramontecorvino (FG)

Località

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 6 - COCUM Minervino Di Lecce (LE)

PIAZZA GIULIO CESARE, 13

VIA AMENDOLA 172/C
VIA GIGANTE, 23
VIA CANUDO N. 12
VIA BRENTA, N. 148

VIALE JAPIGIA 182

VIA DON LUIGI STURZO, 12
VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIA UMBRIA 19
VIA BOLOGNA 2

VIA MARIO PAGANO, 28 - 70123

VIA G. FACCOLLI, 39
VIA G. FACCOLLI, 39
CORSO ALCIDE DE GASPERI, N.
270/A
CORSO VITTORIO EMANUELE, 41
VIA UMBRIA 162

via Scorrana - 73052

VIA UGO DE CAROLIS N. 18
VIALE LUIGI EINAUDI,15
VIA AMENDOLA 172/C

via Mario D'Adduzio n.66 - 71122

Via Arco Ducale, snc - 71038

Indirizzo

IlI I I Il I I IlIlI I IlIl I I IlIlI

93076040752
06291900725

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
ASSOCIAZIONE ARCADIA
ASSOCIAZIONE KRONOS

Adsum, Associazione Culturale di Formazione e Promozione

03582760751

02486990720

En.A.P. Puglia
Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

04892820723
04645010721

06092830725

Universus Csei - Consorzio Universitario per la Formazione e
l'Innovazione
GENESIS CONSULTING

ENFAP PUGLIA

05537980723

01173380724

REDMOND API FORM

03056820719

03056820719

Associazione MEDEUR - Mediterraneo Europa - centro Studi e
Formazione
REDMOND API FORM

GENESIS CONSULTING

I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
Associazione Monte Celano Ente di Formazione Onlus
PROGRAMMA SVILUPPO
Leader Società Cooperativa Consortile

Ragione sociale

111

03617600758

06092830725

03328630714
90133200734
04622820720

03826230710

Codice fiscale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 dicembre 2018, n. 1386
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base” - Approvazione Avviso Pubblico n.7/FSE/2018 - “Tutto a Scuola”, relativi allegati e schema di
Atto Unilaterale d’Obbligo, con contestuale prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e
prenotazione di Accertamento ai sensi della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 - (V)

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 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
Vista la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020” previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.678 del 24/04/2018 di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2017;
Vista la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 di “Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e
MIUR - Approvazione Studio metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione dei contenuti
generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale
2018-20, ai sensi dell’Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la relazione di seguito riportata:
La strategia regionale pugliese per il periodo 2014-2020, in coerenza con la strategia di Europa 2020, insiste
sul tema del rafforzamento dell’istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare ulteriormente i risultati
conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni scolastici e concludere il processo di costruzione
di un sistema scolastico di qualità che, a regime, sia più inclusivo, in particolare nei confronti degli studenti
a più alto rischio di dispersione ed abbandono scolastico e, allo stesso tempo, in grado di fornire indirizzi e
competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro, oppure, di proseguire con percorsi
di formazione universitaria o professionale.
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Alla luce di quanto su esposto - e considerato che il P. O. R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede, tra gli
obiettivi strategici dell’Asse prioritario X, l’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” - si intende puntare su attrattività e qualità del sistema Scuola, promuovendo e rafforzando
l’azione della Regione Puglia volta al contrasto della dispersione scolastica, all’innalzamento dei livelli
di apprendimento, all’inclusione sociale degli studenti più svantaggiati, nella consapevolezza che solo
intervenendo precocemente per migliorare la qualità dell’istruzione di ogni individuo - colmandone i gap,
favorendone le relazioni con gli altri individui e promuovendone il senso di appartenenza alla comunità - è
possibile ridurre il divario di competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione
personale e l’accesso al lavoro dei giovani.
In tale ottica la Regione Puglia intende siglare con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
uno specifico Accordo - il cui schema è stato approvato con D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 - che ha come
obiettivo “La realizzazione di interventi per migliorare le competenze chiave della popolazione scolastica
pugliese, da realizzarsi - attraverso azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base,
prevenzione della dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati
- nell’anno scolastico 2018-2019”.
Considerato che:
• Coerentemente con le attività sviluppate negli ultimi anni attraverso specifici interventi, l’iniziativa promossa
di comune accordo dalle due Amministrazioni mira a coinvolgere i ragazzi a rischio di dispersione o di
insuccesso scolastico/formativo - identificati da ciascuna istituzione scolastica - in esperienze in ambienti
didattici innovativi in cui scoprire, anche attraverso attività laboratoriali, le proprie attitudini e capacità
risvegliando l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi.
Dette attività dovranno essere complementari agli interventi scolastici e mirare a potenziare i processi
di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I
grado e del biennio della scuola secondaria di II grado, dando priorità agli Istituti con maggiori livelli di
dispersione scolastica e agli studenti che vivono particolari situazioni di svantaggio e con maggiori difficoltà
nello studio.
• Appare, pertanto, strategico che le scuole possano restare aperte oltre i tempi della didattica curricolare
per studentesse, studenti e loro famiglie, in orario extrascolastico, diventando spazio di comunità in aree
di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di dispersione scolastica, potenziando e ampliando i
percorsi curriculari e facendo leva su metodi di apprendimento innovativi.
• L’avviso che si intende approvare, quindi, mira a dare prioritaria attenzione alle scuole che presentano
elevati livelli di dispersione scolastica e alle situazioni di svantaggio - personali e famigliari - dello studente
che incidono negativamente sulle capacità di apprendimento e di studio con profitto. Ciò senza, tuttavia,
precludere la fruibilità delle azioni messe in campo da parte degli altri studenti, non in condizioni di
svantaggio ma con necessità di recupero negli apprendimenti, al fine di consentire una piena integrazione
dei ragazzi e di ridurre le condizioni di emarginazione di quelli più svantaggiati.
• La strategia d’intervento che si intende mettere in campo risulta non solo particolarmente rilevante
rispetto a priorità ed obiettivi dell’Asse prioritario X - e, segnatamente, del Risultato atteso (o RA) 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - ma anche coerente con la Linea di intervento
10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”, Azione 10.2.a “Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematica e scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, lingue straniere)”.
Si tratta di un cammino che ha conseguito risultati apprezzabili in Puglia anche nella precedente
programmazione; come riferiscono i rapporti conclusivi di valutazione, sono state messe a disposizione
del sistema scolastico importanti risorse umane aggiuntive che hanno consentito non solo di realizzare
interventi di recupero individualizzati, ma anche - e soprattutto - di introdurre elementi di innovazione e
cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento e apprendimento.
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• Con D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 è stata, altresì, apportata la variazione al Bilancio regionale per
l’attuazione di un Avviso Pubblico finalizzato, con riferimento all’anno scolastico 2018-2019, a finanziare
interventi di formazione e laboratoriali che prevedono:
 attività didattica di Informatica a valere su tutti i livelli scolastici, ad eccezione della Scuola per
l’Infanzia;
 valorizzazione dell’insegnamento (facoltativo) della Lingua Inglese di base nelle Scuole per l’Infanzia;
 intervento di figure professionali di esperti in Cyber-bullismo, Pedagogia, Orientamento e
Mediazione;
 valorizzazione della figura dello Psicologo in considerazione del relativo ruolo di sostegno.
La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte:
Asse Prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente

Priorità di Intervento

10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014
-2020

10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base

Sub-Azione

10.2.a “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line”.
Output:

Indicatori di output pertinenti

ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2);

Performance: ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2).

 Con delega disposta sempre con D.G.R. n.2195 del 29/11/2018, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione
Formazione professionale ad operare sui capitoli di Entrata e di Spesa dell’Azione 10.2 di cui alla sezione
Adempimenti Contabili - la cui titolarità, ai sensi della DGR n.833/2016, è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e
pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017
“Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE 2014-2020” e demandando
alla stessa Dirigente ogni adempimento consequenziale in merito all’adozione dell’Avviso coerentemente
con i contenuti generali approvati;
Tanto premesso e considerato, si procede all’approvazione e all’adozione dell’Avviso pubblico n. 7/FSE/2018
“Tutto a Scuola” (sub lettera “A”) unitamente ai pertinenti allegati (Dichiarazioni sostitutive e Formulario,
sub lettera “A1”, “A2”, “A3”) e al relativo Atto Unilaterale d’Obbligo (sub lettera “B”), parti integranti e
sostanziali del presente atto.
Contestualmente si procede, inoltre, ad effettuare la prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata
e prenotazione di Accertamento, per un importo complessivo di € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00),
a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale Vincolato - esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii):
- Dipartimento:
62 – Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:
06 – Sezione Programmazione Unitaria
 Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 25.000.000,00 trova copertura così come
segue:
-Missione:
15 -- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-Programma:
04 -- Politica regionale unitaria per il Lavoro e la Formazione
professionale
-Prog. p.1, lett. i) all. 7, DLgs. 118/11: 1502 - Formazione Professionale
-Titolo:
01 -- Spese correnti
-Macroaggregato:
04 -- Trasferimenti correnti
-Piano conti finanziario:
U.1.04.01.01.002 - (cap. 1165102 - 1166102 - 1167102)
-Codici transazione Europea:
- per Entrata: 1 (cap. 2052810 - 2052820)
- per Spesa:
3 (cap. 1165102)
- 4 (cap. 1166102)
- 7 (cap. 1167102)


PARTE ENTRATA
 Viene effettuata la PRENOTAZIONE di accertamento di complessivi € 21.250.000,00, ai sensi della D.G.R.
n.2195 del 29/11/2018, sui capitoli:
− Capitolo di entrata: - 2052810 - “Trasferimenti per il P.O.R. Puglia 2014/2020 - Quota U.E. - Fondo
FSE” - “SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano conti finanziario: E2.01.05.01.005) CRA
62.06: € 12.500.000,00 di cui:
-E.F. 2019 = € 12.500.000,00
− Capitolo di entrata: - 2052820 - “Trasferimenti per il P.O.R. Puglia 2014/2020 - Quota Stato - Fondo
FSE” - “SIOPE 2215 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari”
(Piano conti finanziario: E2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 8.750.000,00 di cui:
-E.F. 2019 = € 8.750.000,00
Causale della PRENOTAZIONE di accertamento: D.G.R. n.2195 del 29/11/2018, “POR PUGLIA FESR FSE 2014 - 2020. Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e MIUR - Approvazione Studio Metodologico su
Unità di Costo Standard - Approvazione contenuti generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione
al Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018-20, ai sensi dell’art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. “.
 L’ENTRATA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 21.250.000,00 sarà perfezionata
nell’e.f. 2019 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011,
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma sopra riportato.
 TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti
Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
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2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
 Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva somma di
€ 25.000.000,00 (ai sensi della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018), a valere sui capitoli di spesa come di seguito
specificato:
Capitolo di spesa 1165102 - “POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento
delle competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
UE” per complessivi € 12.500.000,00 di cui:
E.F.- 2019 = € 12.500.000,00;
Capitolo di spesa 1166102 - POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento
delle competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
STATO” per complessivi € 8.750.000,00 di cui:
E.F.- 2019 = € 8.750.000,00;
Capitolo di spesa 1167102 - POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento
delle competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
REGIONE” per complessivi € 3.750.000,00 di cui:
E.F.- 2019 = € 3.750.000,00;
Causale della PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata: D.G.R. n.2195 del 29/11/2018,
“POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base” - Approvazione schema di Accordo tra Regione Puglia e MIUR - Approvazione
Studio Metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione contenuti generali del correlato
Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018-20, ai sensi dell’art. 51,
co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “.
 La SPESA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 25.000.000,00 sarà perfezionata
nell’e.f. 2019 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011,
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma sopra riportato.


DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
Si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo
impegno di spesa, da assumersi nell’e.f. 2019;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
Si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.m.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Si da atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018, con
specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, contestualmente all’impegno di spesa
da assumersi nell’e.f. 2019.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
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,
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DETERMINA
 di approvare ed adottare l’Avviso pubblico n. 7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” (sub lettera “A”) unitamente
ai pertinenti allegati (Dichiarazioni sostitutive e Formulario, sub lettera “A1”, “A2”, “A3”) e al relativo Atto
Unilaterale d’Obbligo (sub lettera “B”), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 di dare atto che il finanziamento complessivo destinato all’Avviso di cui sopra è pari ad € 25.000.000,00,
a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015);
 di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per € 25.000.000,00 nei modi e
nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
 di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, contestualmente all’impegno
di spesa da assumersi nell’e.f. 2019;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con i relativi allegati (A, A1, A2, A3, B) a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n.6 pagine, più
l’Allegato “A” composto da n. 23 pagine;
l’Allegato “A1” composto da n.1 pagina;
l’Allegato “A2” composto da n. 8 pagine;
l’Allegato “A3” composto da n. 1 pagina;
l’Allegato “B” composto da n. 9 pagine, per complessive n. 48 pagine:
- è redatto in unico esemplare;
- diventa esecutivo dopo l’apposizione dei visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it 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 (PEC)
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Formazione Professionale, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente
normativa.

A.1) NORMATIVA COMUNITARIA
§ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
§ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
§ Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e considerato che in applicazione dell'art. 15 dello
stesso regolamento gli Stati membri devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo
biennio di programmazione 2014-2015 nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le
altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n.
1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima
della presentazione dell'accordo di partenariato e come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc
(2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una
pronta esecuzione delle misure finanziate dalla YEI;
§ Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo
2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il
modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
§ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
§ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
§ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
§ Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
§ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
§ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
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§

§
§
§

(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
– Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017
Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei
sistemi di gestione e controllo degli stati membri (EGESIF_14_0010_Final del 18/12/2014);
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014.

A.2) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI
§ L. 107 del 13.07.2015 “RIFORMA

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI” (“LA BUONA SCUOLA”);

§ D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
§ Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297. “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
ISTRUZIONE”;
§ D. Lgs. 196/2003 e Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
§ D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i.: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE”;
§ Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni - Prot.
0934.18. Coordinamento del 28.05.18;
§ Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016 “LINEE GUIDA SULL’APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33”;
§ Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R
Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
§ Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della
Commissione europea C (2015) 5854 del 13 agosto 2015, approvato dalla Giunta Regionale con propria
Deliberazione n. 1735 del 06-10-2015;
§ Deliberazione della Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015, in BURP n.137 del 21.10.2015, avente ad
oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. APPROVAZIONE DEFINITIVA E PRESA D’ATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA. ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA”;
§ Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016, in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad
oggetto: Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “METODOLOGIA E DEI CRITERI DI
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI” approvato approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013 e modificati con D.G.R. n.977 del 20.06.2017 (BURP n.76 suppl del
29.06.2017);
§ Determina del Dirigente della Sezione della Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR E FSE
2014-2020 redatto ai sensi degli articoli n.72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
§ D.P.R. n. 22 del 05.02.2018, intitolato “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”;
§ Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018 avente ad oggetto “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL
DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (SI.GE.CO.)
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72, 73 E 74 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013” e il relativo allegato.
Ogni modifica regolamentare e normativa che la Commissione Europea, lo Stato e la Regione Puglia
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi
immediatamente efficace.
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B) OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI
PREMESSA
La strategia regionale pugliese per il periodo 2014-2020, in coerenza con la strategia di Europa 2020, insiste
sul tema del rafforzamento dell'istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare ulteriormente i
risultati conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni scolastici e concludere il processo di
costruzione di un sistema scolastico di qualità che, a regime, sia più inclusivo, in particolare nei confronti
degli studenti a più alto rischio di dispersione ed abbandono scolastico e, allo stesso tempo, in grado di
fornire indirizzi e competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro, oppure, di
proseguire con percorsi di formazione universitaria o professionale.
Alla luce di quanto su esposto - e considerato che il P. O. R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede, tra gli
obiettivi strategici dell’Asse prioritario X, l’obiettivo specifico 10.2 “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE
DEGLI ALLIEVI” - si intende puntare su attrattività e qualità del sistema Scuola.
La Regione Puglia, dunque, con questo Avviso pubblico promuove e rafforza la propria azione volta al
contrasto della dispersione scolastica, all’innalzamento dei livelli di apprendimento, all’inclusione sociale
degli studenti più svantaggiati, perché consapevole che solo intervenendo precocemente per migliorare la
qualità dell’istruzione di ogni individuo - colmandone i gap, favorendone le relazioni con gli altri individui e
promuovendone il senso di appartenenza alla comunità - è possibile ridurre il divario di competenze ed i
fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione personale e l’accesso al lavoro dei giovani.
Coerentemente con le attività sviluppate negli ultimi anni attraverso specifici interventi, l’obiettivo
dell’iniziativa è proporre a ragazzi a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico/formativo - identificati
da ciascuna istituzione scolastica - esperienze in metodi didattici innovativi in cui scoprire, anche attraverso
attività laboratoriali, le proprie attitudini e capacità risvegliando l’interesse e le motivazioni necessarie a
proseguire gli studi.
Dette attività dovranno essere complementari agli interventi scolastici e mirare a potenziare i processi di
apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
e del biennio della scuola secondaria di II grado, dando priorità agli Istituti con maggiori livelli di
dispersione scolastica e agli studenti che vivono particolari situazioni di svantaggio e con maggiori difficoltà
nello studio.
Appare, pertanto, strategico che le scuole restino aperte oltre i tempi della didattica curricolare per
studentesse, studenti e loro famiglie, di pomeriggio e nei tempi di sospensione dell’attività didattica,
diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di dispersione
scolastica, potenziando e ampliando i percorsi curriculari e facendo leva su metodi di apprendimento
innovativi.
Con il presente Avviso sarà, quindi, data prioritaria attenzione alle scuole che presentano elevati livelli di
dispersione scolastica e alle situazioni di svantaggio - personali e familiari - dello studente che incidono
negativamente sulle capacità di apprendimento e di studio con profitto. Ciò senza, tuttavia, precludere la
fruibilità delle azioni messe in campo da parte degli altri studenti, non in condizioni di svantaggio ma con
necessità di recupero negli apprendimenti, al fine di consentire una piena integrazione dei ragazzi e di
ridurre le condizioni di emarginazione di quelli più svantaggiati.
La strategia d’intervento delineata con il presente avviso risulta non solo particolarmente rilevante rispetto
a priorità ed obiettivi dell’ASSE PRIORITARIO X - e, segnatamente, del RISULTATO ATTESO (o RA) 10.2
“MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI” - ma anche coerente con la LINEA DI INTERVENTO 10.2
“INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE”, AZIONE 10.2.a “AZIONI DI INTEGRAZIONE E
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, MATEMATICA E SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI
LINGUAGGI, LINGUE STRANIERE)”.
Si tratta di un cammino che ha conseguito risultati apprezzabili in Puglia anche nella precedente
programmazione.
Come riferiscono i rapporti conclusivi di valutazione, sono state messe a disposizione del sistema scolastico
importanti risorse umane aggiuntive che hanno consentito non solo di realizzare interventi di recupero
individualizzati, ma anche - e soprattutto - di introdurre elementi di innovazione e cambiamento
nell’organizzazione e nei processi di insegnamento e apprendimento.
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Pertanto, nell’ambito del presente intervento relativo all’anno scolastico 2018-2019 si prevedono:
 la sezione didattica obbligatoria di INFORMATICA a valere su tutti i livelli scolastici (ad eccezione della
Scuola per l’Infanzia);
 la valorizzazione dell’insegnamento della LINGUA INGLESE DI BASE all’interno delle Scuole per l’Infanzia
(che possono beneficiare di parte delle ore/unità di apprendimento nell’ambito del modulo di
Lingua Inglese);
 le figure professionali degli esperti in CYBER-BULLISMO, PEDAGOGIA, ORIENTAMENTO e MEDIAZIONE;
 la valorizzazione della figura professionale dello PSICOLOGO in considerazione del relativo ruolo di
sostegno svolto in favore di allievi, famiglie e docenti.

LINEE DI INTERVENTO ATTIVABILI
Gli interventi formativi attivabili riguarderanno classi o gruppi di allievi delle scuole dell’infanzia, alunni di
scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado, con
riferimento: all’ambito della lingua inglese di base per la scuola dell’infanzia, della lingua italiana, logicomatematico, lingue straniere e nuove tecnologie per la scuola primaria; alle discipline di italiano,
matematica, lingue straniere e informatica per la scuola secondaria di I grado; alle discipline di italiano,
matematica, lingue straniere e informatica per la scuola secondaria di II grado.
In particolare, per la scuola primaria, le proposte formative dovranno essere riferite a Lingua italiana,
pensiero logico matematico, lingue straniere e nuove tecnologie/nozioni di informatica (A-41), mentre per
la scuola secondaria di I grado, alle discipline di italiano, matematica e informatica rientranti nelle classi di
concorso A-22, A-28, A-25 e A-41; per il biennio della secondaria di II grado dovranno essere riferiti alle
stesse discipline rientranti, a seconda della tipologia di - scuola, nelle classi di concorso A-26, A-27, A-47, A11, A-12, A-13, A-24, A-41. Per il modulo di base della lingua inglese presso le Scuole dell’infanzia, si dovrà
far riferimento prioritariamente alle graduatorie della scuola primaria con riferimento ai docenti in
possesso del titolo d’insegnamento della lingua inglese (si veda nota U.S.R. prot. n. 10634 del 6/4/2018) e,
in subordine, alle classi di concorso A-25 e A-24.
Si mira, dunque, a realizzare una azione volta a favorire l’integrazione sociale e ad attenuare le situazioni di
svantaggio degli studenti al fine di aumentarne i livelli di profitto nello studio, accrescerne le prospettive
occupazionali e migliorarne l’integrazione sociale, mediante l’attivazione o il rafforzamento - ove già
esistenti - di sportelli di ascolto e supporto psicologico e pedagogico, mediazione interculturale,
orientamento e contrasto al cyber bullismo.
Gli interventi previsti dovranno avere carattere di sperimentazione e innovazione e saranno finalizzati alla
implementazione ed al potenziamento di azioni collegate a moduli specifici, diretti a sviluppare il sostegno
all’apprendimento degli studenti, anche per favorire il raggiungimento dei target definiti dalla Strategia
Europa 2020 relativi al settore dell’Istruzione.
Per la realizzazione degli interventi formativi finanziati a valere sul presente Avviso, sulla base di quanto
previsto da specifici Accordi tra M.I.U.R. e Regione Puglia, in sede di reclutamento del personale necessario
per la realizzazione delle attività progettuali ci si atterrà a quanto di seguito descritto.
Ø Con riferimento al personale scolastico, sarà impiegato prioritariamente il personale docente inserito
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n. 296 del
27.12.2006 e successive modificazioni, ed il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 554 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.lgs. n. 297 del 16.04.1994.
L’individuazione del personale avverrà a cura degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Puglia,
sulla scorta delle seguenti graduatorie:
§ graduatoria ad esaurimento provinciale scuola primaria;
§ graduatoria ad esaurimento provinciale scuola secondaria I grado cl.A-22 (italiano, storia, geografia);
§ graduatoria ad esaurimento provinciale scuola secondaria I grado cl.A-28 (matematica e scienze);
§ graduatoria ad esaurimento provinciale scuola secondaria I grado cl.A-25 (Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
§ graduatorie ad esaurimento provinciali di scuola secondaria di II grado cl.A-26 (matematica), A-27
(matematica e fisica), A-47 (scienze matematiche applicate);
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§ graduatorie ad esaurimento provinciali di scuola secondaria di II grado cl.A-11 (discipline letterarie e
latino), A-12(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A-13 (discipline
letterarie, latino e greco);
§ graduatorie ad esaurimento provinciali di scuola secondaria di II grado cl.A-24 (Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
§ graduatorie ad esaurimento provinciali di scuola secondaria di II grado cl.A-41 (Scienze e tecnologie
informatiche), A-65 (Teoria e tecnica della comunicazione), A-61 (Teorie e tecniche della
comunicazione multimediale);
 le scuole dell’infanzia per la lingua inglese faranno riferimento prioritariamente alle graduatorie
della scuola primaria con riferimento ai docenti in possesso del titolo d’insegnamento della lingua
inglese (si vd. nota USR prot. n. 10634 del 06/04/2018) e, in subordine, alle classi di concorso A-24 e
A-25;
§ graduatoria permanente ed elenchi ad esaurimento dei collaboratori scolastici, di cui
rispettivamente, all'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e al DM 19.04.2001, n. 75;
§ graduatoria permanente degli assistenti amministrativi e/o assistenti tecnici di cui al D.lgs. n.
297/1994.
Per le scuole ubicate nella provincia di Barletta-Andria-Trani si attingerà alle graduatorie provinciali di
Bari e Foggia in base all’originaria appartenenza del relativo Comune all’una o all’altra Provincia.
In caso di esaurimento delle categorie come sopra indicate il restante personale, in subordine, sarà
reclutato dalle graduatorie di Istituto e, solo nel caso di esaurimento di queste ultime, tramite MAD
(messe a disposizione).
Le scuole secondarie di II° grado dovranno indicare, nell’ambito di ciascuna sezione del progetto e per
ogni docente richiesto, la relativa classe di concorso di appartenenza.
Una più efficiente ed efficace attività progettuale si realizza anche attraverso una solida struttura
amministrativa di supporto. In tal senso è previsto l’utilizzo di collaboratori scolastici e personale
amministrativo/tecnico, come più avanti specificato nel dettaglio (v. paragrafo D, “ORGANIZZAZIONE E
DURATA DEGLI INTERVENTI”).
Ø Per quanto concerne gli assistenti tecnici si precisa che, gli Istituti scolastici del I ciclo che intendono
avvalersi di questa figura, dovranno far riferimento alle graduatorie degli Istituti di II ciclo vincitori,
secondo le consuete procedure di reclutamento del personale.
Tutto il personale individuato costituirà una dotazione a disposizione di ciascuna istituzione scolastica e
sarà impiegato in via continuativa ed esclusiva nella realizzazione delle iniziative ammesse a
finanziamento per il rafforzamento delle discipline indicate in precedenza.
Ø Per quanto riguarda invece, gli Esperti da coinvolgere nelle attività sia degli sportelli (individuali o di
gruppo) sia dei laboratori di formazione/informazione, questi saranno reclutati dalle Istituzioni
scolastiche con appositi bandi (secondo il format predisposto dalla Regione Puglia e dall’USR) scaricabili
dal portale www.sistema.puglia.it.

C) AZIONI FINANZIABILI E ATTIVITÀ
ASSE PRIORITARIO

X - INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

10i - RIDURRE
PRIORITÀ DI INTERVENTO

E PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE E

PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLARE,
PRIMARIA E SECONDARIA DI ELEVATA QUALITÀ, INCLUSI I PERCORSI DI

ISTRUZIONE (FORMALE, NON FORMALE E INFORMALE) CHE CONSENTANO

OBIETTIVO SPECIFICO

DI RIPRENDERE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI

AZIONE P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 -2020

10.2 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
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10.2.a “AZIONI
SUB-AZIONE

DISCIPLINARI

DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE
DI

BASE

(LINGUA

ITALIANA,

LINGUE

STRANIERE,

MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI) CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRIMO CICLO E AL SECONDO CICLO E

ANCHE TRAMITE PERCORSI ON-LINE”.

Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato / Valore
Realizzato) di output e di performance previsti dall’Azione 10.2
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output:

INDICATORI DI OUTPUT PERTINENTI

ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2);

Performance: ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2).
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia
l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati:
nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli
di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi
al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale
dei componenti.

Sono finanziabili le proposte formative che sviluppino gli obiettivi riportati al paragrafo B) attraverso la
sperimentazione di metodologie innovative.
Per sostenere adeguatamente l’innalzamento dei livelli d’istruzione si dovranno promuovere specifiche
attività didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, le rendano più attrattive e favoriscano il successo
scolastico.
L’obiettivo di tali attività è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e
relazionali, nonché delle competenze linguistiche, logico-matematiche, informatiche dei giovani studenti e
di migliorarne anche i processi di motivazione.
Le attività, pertanto, dovranno essere coerenti con i seguenti obiettivi:
- favorire l’integrazione sociale degli studenti svantaggiati sostenendo il recupero delle eventuali
lacune in termini di conoscenze e di relazioni collaborative con gli altri studenti;
- favorire il successo scolastico, prevenire e contrastare l’abbandono scolastico;
- migliorare l’autoconsapevolezza, la crescita di stima, la responsabilizzazione, la fiducia nell’uso delle
proprie conoscenze e competenze;
- migliorare i processi di motivazione ad apprendere.
Gli interventi formativi dovranno agevolare un inserimento positivo degli studenti nell’ambiente scolastico,
quale luogo di relazioni ed apprendimenti significativi, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
Le proposte formative riguarderanno classi o gruppi di allievi delle scuole dell’infanzia, alunni di scuola
primaria, di scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado, con riferimento:
Ø alla lingua inglese di base (scuola per l’infanzia), alla lingua italiana, logico-matematico, lingue
straniere e nuove tecnologie per la scuola primaria;
Ø alle discipline di italiano, matematica, lingue straniere e informatica per la scuola secondaria di I
grado;
Ø alle discipline di italiano, matematica, lingue straniere e informatica per la scuola secondaria di II
grado.
Gli interventi formativi proposti dovranno inoltre contenere un’analisi degli aspetti critici, la definizione di
obiettivi e risultati attesi, nonché la descrizione delle metodologie didattiche che si intende adottare.
Nello specifico:
Ø per lo sviluppo delle competenze nella LINGUA ITALIANA verrà posta attenzione alla capacità di:
 comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali;
 ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi;
 comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni;
 comunicare correttamente nella lingua orale;
8
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 produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei destinatari;
 comprendere i testi a livello di struttura logico-concettuale;
 conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo;
 saper comprendere il rapporto causa-effetto di un evento.
Obiettivi previsti:
- sviluppo delle competenze linguistiche, anche attraverso progetti di scrittura collettiva;
- lettura come momento di scambio di esperienze ed emozioni e stimolo alla fantasia e alla creatività;
- competenza tecnica della lettura analitica e capacità di interpretare testi complessi;
- lettura e comprensione di testi di uso quotidiano.
Ø Per lo sviluppo delle competenze MATEMATICHE E SCIENTIFICHE verrà posta attenzione a:
 conoscere gli elementi specifici della matematica;
 padroneggiare il calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto;
 saper osservare, descrivere e interpretare fatti e fenomeni, sia nell’esperienza quotidiana che in
situazioni controllate di laboratorio;
 identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica;
 rappresentare problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche;
 formulare ipotesi, verificare e applicare la metodologia sperimentale;
 imparare a farsi domande e a discutere per capire;
 conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici.
Obiettivi previsti:
- saper applicare la logica in ogni contesto e saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni;
- saper ricorrere a strumenti diversi per operare nella realtà.
Ø Per lo sviluppo delle competenze nelle LINGUE STRANIERE (sarà facoltà di ciascun Istituto scolastico la
scelta della lingua estera in base a quelle contemplate dalle tabelle delle classi di concorso) verrà posta
attenzione alla capacità di:
 costruire la conoscenza e la comprensione interculturale;
 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione della lingua orale;
 sviluppare le abilità di comunicazione interculturale;
 produrre interessi multilingue e atteggiamenti cosmopoliti;
 offrire opportunità di studiare i contenuti attraverso differenti punti di vista;
 diversificare i metodi e le forme di pratica didattica.
Ø Per lo sviluppo delle competenze INFORMATICHE E MULTIMEDIALI verrà posta particolare attenzione a:
 sviluppare le capacità di base (lettura, numeracy, problem solving) integrando abilità e capacità di
natura cognitiva, relazionale e sociale.;
 facilitare l'apprendimento autonomo, la memorizzazione e la comprensione dei concetti e agevolare
le esigenze specifiche degli studenti con difficoltà di apprendimento;
 comprendere cosa sono le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) e fornire
esempi della loro applicazione pratica nella vita quotidiana;
 facilitare la capacità di programmazione al fine di produrre piccoli programmi come videogiochi o
brevi sequenze, per rendere gli allievi capaci di trovare una soluzione e svilupparla, divenendo
soggetti attivi nell’utilizzo della tecnologia.
Inoltre, al fine di rafforzare l’incisività dell’azione d’integrazione, è previsto che gli Istituti scolastici
realizzino obbligatoriamente interventi di consulenza psicologica, cui si affiancheranno interventi
pedagogici, di orientamento scolastico e professionale, di mediazione interculturale e contrasto al cyberbullismo in favore degli studenti e delle loro famiglie.

D) ORGANIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI
Nell’ambito del presente Avviso ogni Istituto scolastico dovrà, obbligatoriamente, candidare una sola
proposta formativa contenente al proprio interno le diverse articolazioni disciplinari:
 sezione didattica A (obbligatoria), mirata alle competenze di ITALIANO (700 ore, due moduli da 350 ore);

9

76575

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

 sezione didattica B (obbligatoria), mirata alle competenze di MATEMATICA E SCIENZE (700 ore, due moduli
da 350 ore);
 sezione didattica C (obbligatoria), mirata alle competenze delle LINGUE STRANIERE (350 ore), con la
possibilità per i Comprensivi di destinare alcune ore del modulo di Inglese alle Scuole per l’Infanzia;
 sezione didattica D (obbligatoria) mirata alle competenze di INFORMATICA (350 ore);
 sezione E (obbligatoria), della durata complessiva di 415 ore, con la seguente distribuzione:
Ø 130 ore: sostegno psicologico;
Ø 110 ore: integrazione interculturale;
Ø 110 ore: contrasto al cyber – bullismo;
Ø 50 ore: supporto pedagogico;
Ø 15 ore: orientamento scolastico e professionale
Si ricorda che possono partecipare al presente Avviso le Istituzioni Scolastiche Statali primarie, secondarie
di I grado, gli Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di II grado (queste ultime dovranno contemplare
soltanto gli alunni dei primi due anni scolastici).
Non è ammissibile la presentazione di candidature da parte di Raggruppamenti Temporanei di Scopo. Ogni
Istituto potrà presentare, pena l’esclusione, n.1 proposta di intervento formativo che preveda le cinque
sezioni obbligatorie.
La presentazione di interventi formativi con modalità difformi rispetto a quanto sopra riportato, annulla la
candidatura presentata.
Si fa presente che l’intervento formativo, una volta approvato dalla Regione Puglia, vincola l’Istituto
scolastico alla sua realizzazione nei termini in esso riportati. Se dall’analisi dei registri didattici e di tutta
l’ulteriore documentazione prodotta dall’istituto scolastico a supporto dell’attività svolta in sede di
controllo di primo e di secondo livello da parte degli uffici regionali preposti, emergerà una realizzazione
delle attività finanziate difforme da quanto indicato in sede di candidatura della proposta ed approvato dal
Nucleo di valutazione, la circostanza sarà oggetto di valutazione ai fini di un’eventuale revoca del progetto
o rettifica finanziaria. L’istituto scolastico è pertanto tenuto a documentare principalmente attraverso i
registri il rispetto dei contenuti, dei moduli e delle unità di apprendimento come descritti nella proposta
progettuale formulata in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ogni variazione che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e comunicata al
Responsabile del Procedimento che provvederà, se del caso, ad approvare la variazione.
Si evidenzia che le sole sezioni didattiche A e B prevedono l’elaborazione di 2 differenti moduli didattici
ciascuno da 350 ore, per un totale di 700 ore per singola sezione didattica; le altre sezioni obbligatorie (C, D
ed E) constano di moduli unici, salvo l’ipotesi degli Istituti Comprensivi che prevedano alcune ore del
modulo B1 di Lingua Inglese di base destinato alle Scuole per l’Infanzia.
Gli Istituti Comprensivi che intendano destinare parte delle unità di apprendimento della sezione didattica
C alla LINGUA INGLESE DI BASE coinvolgendo la Scuola per l’Infanzia, saranno vincolati alla scelta della sola
lingua Inglese anche nella restante parte dell’articolazione didattica della sezione; in tal caso, dunque, non
si potranno presentare differenti offerte linguistiche nell’ambito della medesima sezione didattica C.
Più precisamente ciascun modulo sarà articolato in n. 320 ore di docenza + n. 30 ore di attività funzionali
all’intervento formativo (programmazione didattica, partecipazione Collegio dei Docenti e Consigli di
Classe, colloqui con le famiglie); queste ultime dovranno essere, in particolare, finalizzate a promuovere
l’integrazione fra i docenti assegnati per le attività progettuali e quelli in organico, condizione
fondamentale per il conseguimento di risultati positivi per gli studenti.
Ad ogni modulo corrisponde l’assegnazione di un diverso docente. Ciascun modulo dovrà articolarsi in più
unità di apprendimento secondo gli obiettivi proposti dal progetto. Ogni modulo dovrà coinvolgere un
minimo di 10 studenti nell’arco della stessa giornata scolastica, le cui presenze dovranno essere annotate
- insieme alle relative generalità - all’interno dei registri dei singoli docenti che svolgono le ore di lezione
nel corso della giornata. Qualora si tengano giornate di lezione con un numero inferiore a dieci allievi, le
stesse non verranno riconosciute valide in termini di retribuzione oraria secondo i parametri fissati dal
presente avviso, salvo dimostrazione di assenze degli allievi per giustificato motivo rilevabile dal registro
di classe. In nessun caso è ammissibile un numero minimo di allievi per ciascun modulo nell’arco della
stessa giornata scolastica inferiore ad 8 unità.
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Ogni intervento formativo approvato consente all’Istituto di fruire dei relativi docenti, di un collaboratore
scolastico e di un assistente amministrativo o tecnico (personale esterno), oltre all’impegno del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi per rispettive 30 ore (di cui 15 quale
componente del Comitato Tecnico) e 70 ore (di cui 15 quale componente del Comitato Tecnico), come da
“TABELLA 2 - PIANO OPERATIVO DEI COSTI DI PROGETTO”.
Gli interventi didattici - formativi previsti da ciascuna candidatura dovranno essere inseriti nella
programmazione annuale prevista dal Piano dell’Offerta Formativa dei singoli Istituti scolastici ed essere
approvati preventivamente dal Collegio dei Docenti.
Detti interventi dovranno poi prevedere un Comitato Tecnico della durata di 15 ore, composto
esclusivamente da:
ü Dirigente Scolastico (o suo delegato);
ü Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (o assistente amministrativo suo delegato);
ü n.1 docente referente per l’attuazione dell’intervento formativo.
Al Comitato Tecnico compete lo svolgimento delle seguenti attività:
 raccordo tra docenti in organico agli Istituti Scolastici e docenti/esperti assegnati per l’attuazione
dell’intervento finanziato;
 promozione della partecipazione agli interventi ed incontri con studenti e famiglie;
 monitoraggio sulle modalità di esecuzione dell’intervento finanziato;
 incontri interdisciplinari con i docenti interni ed esterni;
 raccordo con la Regione Puglia e l’U.S.R.
Le attività previste dalla proposta formativa ammessa a finanziamento potranno essere avviate a partire
dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
Gli interventi formativi dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 14 gennaio 2019 e 31 luglio 2019
per le sezioni didattiche A, B, C, D e nel periodo compreso tra 15 febbraio 2019 e il 31 luglio 2019 per la
sezione E. In particolare, le attività si dovranno svolgere prevalentemente in orario extra-curriculare.
E’ consentito svolgere le attività in orario curriculare per una percentuale massima pari al 40% del monte
ore complessivo previsto - come formula di collaborazione e cogestione della classe tra i docenti interni
alla scuola ed i docenti esterni assegnati nell’ambito della proposta formativa approvata - secondo le
opportune determinazioni del Collegio dei docenti. Non saranno riconosciute le spese relative alle ore
superiori al 40% svolte in orario curriculare.

SELEZIONE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI A, B, C E D
Gli studenti dovranno essere selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:
 studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto dell'intervento didattico,
necessarie per proseguire con profitto nel percorso di studi;
 studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline curricolari, necessarie
per proseguire con profitto nel percorso di studi;
 studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri studenti.
La selezione dovrà, inoltre, dare priorità alle seguenti situazioni di svantaggio:
 studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche;
 studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento;
 studenti di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.
Spetterà ai Consigli di Classe individuare i criteri - tra quelli sopra esposti - maggiormente rispondenti alle
caratteristiche del proprio Istituto che in fase di elaborazione e presentazione della candidatura saranno
evidenziati e inseriti - pena l’esclusione - all’interno del pertinente box ("CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI
DESTINATARI") del formulario allegato (A2) al presente Avviso.
In presenza di risultati positivi sarà possibile procedere all’avvicendamento totale o parziale degli studenti
impegnati nei moduli ferme restando le suddette priorità, i criteri ed il numero minimo di partecipanti
(n.10 studenti/giornata). Tanto, al fine di estendere al maggior numero di studenti le attività didattiche di
cui al presente Avviso e, di conseguenza, la possibilità di conseguire il successo scolastico. In tali casi gli
allievi subentranti dovranno essere preventivamente scelti dal Comitato Tecnico e registrati nei relativi
verbali.

SEZIONE E
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La proposta formativa candidata da ciascun Istituto Scolastico dovrà prevedere attività di sportello
(individuale e/o di gruppo e/o d’aula con lezioni frontali) destinate agli studenti appartenenti alle categorie
svantaggiate, alle loro famiglie ed ai docenti. La sezione E dovrà assicurare un servizio di consulenza e
supporto psicologico; dovrà, altresì, prevedere un servizio di informazione e orientamento scolastico e
professionale, di mediazione interculturale e supporto pedagogico oltre che iniziative volte a contrastare il
fenomeno del cyber- bullismo.
Inoltre sarà aperto anche alle famiglie degli studenti e ai docenti interessati alle iniziative promosse.
In particolare:
- presso le scuole primarie, gli istituti secondari di I° grado e gli istituti comprensivi, lo sportello potrà
svolgere le seguenti attività mediante le figure professionali di seguito indicate:
a) offrire un supporto di consulenza psicologica per sostenere l’integrazione sociale dei ragazzi
coinvolti nei percorsi di recupero delle loro competenze;
b) promuovere iniziative e conoscenze sui temi dell’intercultura e della mediazione culturale,
soprattutto nelle scuole con una elevata incidenza di ragazzi provenienti da famiglie immigrate e/o
con problematiche di integrazione sociale;
c) effettuare un’azione di sensibilizzazione sulle tematiche di un utilizzo consapevole e corretto di
computer e nuovi sistemi digitali;
d) garantire consulenza pedagogica e recupero didattico delle competenze cognitive in ambito
formativo degli allievi causate NON da un deficit cognitivo ma da un errato rapporto educativo dei
genitori e degli insegnanti nei confronti degli stessi allievi;
- presso gli istituti secondari di II grado lo sportello di ascolto e orientamento dovrà svolgere soprattutto
una funzione di tutoraggio individuale al fine di:
a) dare un supporto psicologico al ragazzo svantaggiato o a rischio di emarginazione sociale che sia di
sostegno ulteriore ai percorsi di recupero delle loro competenze e che rafforzi la capacità di tali
percorsi di essere strumento anche di integrazione e contrasto alla discriminazione; lo sportello si
dovrà interfacciare anche con i genitori, quando richiesto ed utile per rendere tale supporto più
efficace;
b) fornire un’informazione idonea all’utenza specifica ed alle sue peculiari condizioni di svantaggio
(immigrati, disabili, ecc.), circa i possibili percorsi formativi e anche di inserimento nel mondo del
lavoro; il supporto individuale sarà finalizzato a far conoscere alle persone svantaggiate quali
opportunità di formazione e di lavoro possono aprirsi (percorsi di alternanza scuola-lavoro, percorsi
formativi successivi alla scuola, sbocchi professionali); la rete dei servizi del lavoro presenti sul
territorio; le modalità per acquisire ulteriori informazioni utili alla loro integrazione sociale e
lavorativa;
c) sviluppare un’azione di contrasto al fenomeno del cyber-bullismo a partire dall’educazione all’uso
intelligente e ponderato di internet e dei social network, sotto il profilo giuridico, informatico e di
consapevolezza degli atti criminosi ad essi collegati.
d) individuare criticità nei contesti famigliari che influiscono sulle prestazioni didattiche degli studenti
al fine di misurare le varie entità delle situazioni di disagio socio-relazionale con l’obiettivo di
mettere a punto metodi di insegnamento e di apprendimento più efficaci sul piano comunicativo affettivo e cognitivo.
La sezione E dovrà assicurare un orario di accesso sulla base di un’articolazione massima oraria autonoma
da parte dei singoli Istituti Scolastici, per l’intero periodo di durata dei interventi, tenendo presente il totale
delle ore relativo alle attività da svolgere (415 ore).
In ogni Istituto Scolastico per le attività di sportello di cui alla sezione E dovranno essere utilizzate le
seguenti tipologie di figure professionali (esperti da attingere esclusivamente dall’esterno dell’Istituto
scolastico) con l’impegno orario di seguito indicato:
IMPEGNO
IN ORE

130
110
110

ATTIVITÀ

FIGURA
COMPETENZE - CARATTERISTICHE
PROFESSIONALE
DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Sostegno Psicologico
PSICOLOGO
iscritto all’Albo degli Psicologi
esperto conoscitore di contesti di inclusione sociale, capace di
ESPERTO IN
elaborare un percorso di mediazione interculturale per promuovere
Integrazione
MEDIAZIONE una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione, maggiormente (ma
interculturale
INTERCULTURALE non solo) all’interno di Istituti caratterizzati dalla presenza di studenti
provenienti da famiglie immigrate
Contrasto al cyber ESPERTO IN
(criminologo, giurista, magistrato, informatico,..) esperto capace di
DELLO SPORTELLO
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bullismo

50

15

Supporto pedagogico

CYBERBULLISMO
ESPERTO IN
PEDAGOGIA

Orientamento scolastico
e professionale
ESPERTO
(riservato alle terze classi
ORIENTATORE
delle scuole secondarie
di I grado)

orientare all’educazione al digitale e alla promozione di un uso
responsabile e creativo di risorse e opportunità offerte dai nuovi media
esperto in ambito formativo ed educativo per attività di
coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli
interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica
esperto in orientamento scolastico e inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e di sostegno nella costruzione di percorsi formativi e/o
professionali, mettendo in relazione capacità, inclinazioni e desideri
del singolo con il sistema formativo e l’andamento del mercato del
lavoro, curando anche uno specifico percorso di orientamento sociolavorativo a sostegno delle famiglie di studenti in condizioni di disagio

Gli esperti impegnati nelle attività della sezione E dovranno promuovere il servizio verso i potenziali utenti
(studenti, famiglie) al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello e l’efficacia dell’azione di
supporto, coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell’arco della singola giornata di intervento: ove si
svolgano giornate con un numero inferiore a 5 utenti, le relative ore di sportello non verranno riconosciute
valide in termini di retribuzione oraria secondo i parametri del presente Avviso.
Gli esperti e/o professionisti da adibire alle attività di sportello dovranno essere selezionati dagli Istituti
Scolastici attraverso una procedura ad evidenza pubblica, obbligatoriamente sulla base dello schema di
Avviso di selezione redatto dalla Regione Puglia e dall’U.S.R.. Gli Istituti Scolastici, al fine di garantire una
più efficace e capillare pubblicizzazione degli Avvisi di selezione, dovranno provvedere tempestivamente
alla loro pubblicazione:
- sul sito istituzionale della Scuola;
- sul portale www.sistema.puglia.it.
Le attività dell’Esperto in cyber-bullismo, Psicologo, Orientatore, Mediatore interculturale e Pedagogista
dovranno essere svolte da distinte figure professionali, in relazione alla richiesta degli istituti scolastici.
Non è consentito, pertanto:
- che un istituto scolastico affidi più di un incarico ad uno stesso soggetto esperto;
- che si affidino incarichi a soggetti che già svolgano uno dei vari ruoli di esperto nell’ambito del
presente avviso presso ulteriori istituti scolastici.
Gli Istituti Scolastici che attueranno le attività di cui al presente Avviso, dovranno offrire la massima
collaborazione al monitoraggio (fisico e finanziario) e alla valutazione iniziale, in itinere e finale
dell’intervento.
Le attività saranno libere, gratuite e aperte a tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado e del biennio delle secondarie di II grado.
Non sono previste né riconosciute ai partecipanti forme di compenso per la frequenza delle attività
previste nei interventi formativi.
Le attività potranno avere inizio a partire dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
Ogni modifica rispetto ai tempi previsti per la realizzazione dei interventi formativi dovrà essere autorizzata
dalla Regione Puglia.

E) DESTINATARI
Destinatari del presente Avviso sono le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative
statali, di ogni ordine e grado (per le scuole secondarie di secondo grado i destinatari ammessi sono gli
studenti frequentanti il primo ed il secondo anno). Con il presente Avviso sono finanziati interventi
formativi di qualificazione del sistema scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica per:
 favorire l’introduzione di approcci innovativi;
 rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie;
 aprire le scuole nel pomeriggio (e nelle giornate del sabato, oltre che nei tempi di sospensione
dell’attività didattica curricolare).
Le attività corsuali dovranno essere svolte obbligatoriamente nelle ore extracurriculari , salvo la
possibilità di prevedere un massimo del 40% del monte ore complessivo di progetto nelle ore curriculari.
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Nell’ambito della sezione E sarà possibile richiedere e realizzare moduli che prevedano il coinvolgimento
dei genitori sui temi quali la partecipazione attiva nella scuola, la genitorialità, la responsabilizzazione verso
l’istruzione dei propri figli e le pari opportunità.
Si richiama qui l’importanza della scelta della metodologia formativa: questa, infatti, deve essere
caratterizzata da un approccio “non formale” e dall’“imparare facendo”. E’, pertanto, auspicabile che
nell’ambito dell’intervento formativo siano proposte e realizzate specifiche attività che coinvolgano gli
studenti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai normali contesti formativi, dove
possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le
conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.
La proposta formativa può, quindi, prevedere la realizzazione di interventi “in situazione”: sull’educazione
ambientale, nei parchi e nelle aree protette; interculturale, sui diritti umani e del lavoro, presso pubbliche
istituzioni; presso enti e soggetti culturali e di informazione, musei, centri della scienza, orti botanici e
parchi, università e centri di ricerca, tribunali, questure, prefetture, centri anti violenza, sedi di emittenti
televisive e radiofoniche, redazioni di giornali, al fine di favorire l’apertura della scuola alle sollecitazioni del
territorio. Particolare importanza va data anche ai lavori di gruppo, alle discussioni e alle tecniche
specifiche specialmente in realtà difficili dove approcci diretti o orientati al puro carattere informativo
sarebbero inefficaci. Si privilegia l’attività di ricerca e/o promozione della fruizione delle biblioteche, dei
musei, dei teatri, degli archivi storici da parte dei giovani e le attività di promozione della solidarietà,
dell’integrazione e del contrasto del linguaggio d’odio e comportamenti violenti.
Ai fini della programmazione dei singoli interventi, si ricorda che le attività cofinanziate con il Fondo
Sociale Europeo sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni
scolastiche. Le attività formative poste a finanziamento vanno pianificate e programmate in aggiunta alle
attività curricolari, vale a dire oltre l’orario di servizio per i docenti e per il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) e nel rispetto - per quanto non previsto dal presente Avviso - delle “DISPOSIZIONI E
ISTRUZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020” emanate
con nota protocollo AOODGEFID\0001498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014- 2020.

F) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
Le risorse disponibili al trasferimento in favore degli Istituti scolastici per la realizzazione degli interventi di
cui al presente Avviso pubblico ammontano ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni). Per la copertura
finanziaria del presente dispositivo si farà ricorso alle risorse del POR Puglia FESR- FSE 2014-2020.
L’intervento rientra, infatti, nell’ambito delle politiche promosse dal Programma Operativo con particolare
riferimento all’ASSE PRIORITARIO X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE”, SUB-AZIONE 10.2.a “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA
ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL PRIMO CICLO E AL SECONDO CICLO E ANCHE TRAMITE PERCORSI ON-LINE”.
Le suddette risorse sono ripartite per Provincia e fanno riferimento alla percentuale della popolazione
scolastica secondo i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, come indicato nella tabella
riportata al paragrafo I) “TEMPI E ESITI DELLE ISTRUTTORIE”.
Ai sensi del co. 2, dell’art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013, la determinazione dei costi per il personale connessi
all'attuazione della proposta formativa, è stata effettuata tenendo in considerazione la RAL (Retribuzione
Annua Lorda), la retribuzione differita e gli oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in
busta paga, come da CCNL del comparto Scuola, aggiornato al 01 marzo 2018. La tariffa oraria applicata è
calcolata sul valore medio di ciascuna figura professionale impiegata ottenuto dividendo il totale annuo
lordo da CCNL Scuola per 1.720 ore.
L’impiego effettivo sarà documentato dagli ordini di servizio e dai registri e/o dai timesheets di presenza,
nonché dagli output delle attività (relazione delle attività).
Il costo orario applicabile a ciascun profilo impiegato, in coerenza con il co. 2, art. 68 del Reg. (UE)
1303/2013 citato, è riportato nella seguente tabella 1:
TABELLA 1: UCS COSTO DEI DOCENTI E DI ALTRO PERSONALE DELLA SCUOLA
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DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOCENTE
COLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE TECNICO O AMMINISTRATIVO

€
€
€
€
I€

33,69
26,38
23,78
16,28
18,66

I

Il costo del docente è stato calcolato come media aritmetica dei costi orari per i docenti di diverso ordine e
grado (docente scuola dell’infanzia ed elementare; docente diplomato istituti secondari di II grado;
docente scuola media; docente laureato istituti secondari di II grado).
I costi indiretti di progetto, denominati di seguito “ALTRE SPESE” in cui rientrano anche quelli legati
all’impiego di esperti esterni relativi alla sezione E, saranno riconosciuti nella misura forfettaria del 40% dei
costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell’art. 68 ter del Regolamento UE EURATOM 2018/1046
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.
Nel rispetto delle regole previste al paragrafo D) “ORGANIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI”, il costo totale
pubblico ammissibile a finanziamento sarà quello indicato nella tabella di seguito illustrata:
TABELLA 2: PIANO OPERATIVO DEI COSTI
VOCE DI COSTO

DURATA
(IN ORE)

COSTO ORARIO
(TASSO
FORFETTARIO)

15

33,69 €

505,35 €

2.100

23,78 €

49.938,00 €

76.352,25 €

INTERVENTO DIDATTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENZA

COSTO COMPLESSIVO

COLLABORATORE SCOLASTICO

700

16,28 €

11.396,00 €

ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO

700

18,66 €

13.062,00 €

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

55

26,38 €

1.450,90 €
1.257,75 €

COMITATO TECNICO
DIRIGENTE SCOLASTICO

15

33,69 €

505,35 €

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

15

26,38 €

395,70 €

DOCENTE

15

23,78 €

356,70 €

NUCLEO DI VALUTAZIONE CV

250
23,78 €
(COMPOSTO DA N. 5 DOCENTI IMPEGNATI PER N.
50 ORE CIASCUNO)
a. TOTALE COSTO MASSIMO PERSONALE DIRETTO
b. COSTI DIVERSI DAL PERSONALE DIRETTO
[40% DI a]
(415 ORE ESPERTI + COSTI INDIRETTI)
c. TOTALE COSTO MASSIMO DELL’INTERVENTO FORMATIVO (a + b)

5.945,00 €
83.555,00 €
33.422,00 €
116.977,00 €

La voce di costo “DOCENZA” comprende n. 700 ore (2 moduli) per la sezione didattica A dedicata alle
competenze di ITALIANO, n. 700 ore (2 moduli) per la sezione B dedicata alle competenze di MATEMATICA E
SCIENZE, n. 350 ore (1 modulo) per la sezione C dedicata alle competenze di LINGUE STRANIERE (eventualmente
da destinarsi anche a Scuole dell’Infanzia, a discrezione dell’Istituto Comprensivo beneficiario) e n. 350 ore
(1 modulo) per la sezione D dedicata alle competenze di INFORMATICA.
La voce “DIRIGENTE SCOLASTICO” comprende le ore che lo stesso impegna per le attività di direzione e
coordinamento.
La voce “DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI” comprende le ore svolte per le attività relative alla
certificazione delle spese.
La voce “COMITATO TECNICO” comprende le 15 ore di attività collegiale svolte dai tre componenti (Dirigente
Scolastico, Direttore Servizi Generali e Amministrativi e Docente Interno) al costo orario rilevato per
ciascuna figura.
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La voce “NUCLEO DI VALUTAZIONE CV” comprende le 50 ore di attività collegiale svolte da ciascuno dei cinque
docenti interni che lo compongono al costo orario di 23,78 euro.
Il personale esterno interessato (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e/o tecnici,
esperti), sottoscriverà contratti con il Dirigente dell’Istituzione scolastica nel rispetto della normativa
vigente. Ogni Istituto scolastico avrà cura di redigere i modelli contrattuali conformi alla vigente normativa
e di ottemperare ai connessi adempimenti, coordinandosi con l’Ufficio Scolastico per la Regione Puglia.
La voce “ALTRE SPESE”, in cui rientrano anche quelle legate all’impiego di esperti esterni relativi alla sezione
E, sarà riconosciuta nella misura forfettaria del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi
dell’art. 68 ter del Regolamento UE EURATOM 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018, e comprende esclusivamente la copertura di costi legati alla realizzazione dell’intervento
formativo finanziato, quali:
ü compensi degli esperti esterni relativi alla sezione E;
ü costi di servizi per gli studenti (es. mensa, trasporti, ecc.);
ü costi generali (es. materiale didattico, di consumo, spese minute, ecc.);
ü costi di eventuali ore aggiuntive effettuate dal personale amministrativo dell’Istituto Scolastico
per la gestione delle attività e la promozione dell’iniziativa presso comunità locali e famiglie.
Per ciascun profilo (docenti, collaboratori scolastici, assistente amministrativo o tecnico) dovrà essere
dimostrata l’applicazione del CCNL scuola in vigore nonché l'impiego documentato attraverso le presenze
ufficialmente rilevabili e le attività documentate dal relativo registro scolastico.
Si precisa che le attività di coordinamento/direzione nonché di partecipazione al Comitato Tecnico, svolte
dal Dirigente Scolastico, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale.
E’ competenza del Dirigente Scolastico, invece, autorizzare le nomine per la partecipazione al Comitato
Tecnico di un docente suo delegato (qualora decida di non farne parte), del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi o di un assistente amministrativo suo delegato, e di un docente referente per la
realizzazione dell’intervento finanziato, con individuazione delle relative ore. Tali attività dovranno essere
documentate tramite l’esibizione dei verbali di incontro dai quali si desumeranno le singole presenze dei
componenti del Comitato, la tipologia di attività e/o intervento svolto che andranno, pertanto, remunerate
incrociando le relative presenze con il compenso previsto.
E’ inoltre di competenza del Dirigente Scolastico la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dei
curricula degli esperti della sezione E, che sarà composto da 5 docenti per la durata di 50 ore complessive
ciascuno.
In relazione alle figure professionali da impiegare negli interventi previsti dalla sezione E, si precisa che
l’importo previsto è lordo e che sarà erogato a fronte di documentazione attestante lo svolgimento del
servizio (registrazione delle persone coinvolte nelle attività di sportello, sia individuali sia rivolte a gruppi
specifici di utenti), ivi incluse le azioni di sensibilizzazione e promozione dello sportello, finalizzate ad
assicurare l’effettivo utilizzo dello stesso da parte di un ampio numero di destinatari.

G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line TUTTO A SCUOLA messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione
Formazione Professionale (link diretto: www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tuttoascuola).
La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 06/12/2018 sino alle ore 17:00 del 17/12/2018.
Oltre tale termine il sistema non consente più l’accesso alla procedura telematica e, pertanto, non è più
ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano
omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il
modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura entro i termini previsti.
A conferma del completamento dell’iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una
Ricevuta di avvenuto inoltro.
Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al bando, nella pagina del portale Sistema Puglia
dedicata all’Avviso TUTTO A SCUOLA saranno attivi i servizi:

16

76582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

 “SUPPORTO TECNICO” gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per richieste di supporto di natura tecnica
circa l’utilizzo della procedura telematica sul portale;
 “RICHIEDI INFO” gestito dalla Sezione Formazione Professionale per richieste di informazioni circa
l’Avviso.
Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento “ITER
PROCEDURALE” che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e
l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.
In fase di compilazione della domanda di partecipazione il sistema effettua controlli automatici sui vincoli
previsti dal presente Avviso. Pertanto, ai fini del rispetto dei requisiti richiesti, si chiede di fare riferimento
esclusivamente a quanto riportato nel presente documento.

H) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte formative sarà effettuata da funzionari interni della Sezione Formazione
Professionale e da funzionari della Sezione Diritto allo Studio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, entro 30 giorni dall’istituzione del Nucleo di valutazione.
VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ
Le proposte di intervento formativo saranno ammesse alla valutazione di merito se:
 pervenute entro la data e l’ora di scadenza (pena l’esclusione);
 presentate da soggetto ammissibile;
 pervenute nelle forme indicate al paragrafo G) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE;
 corredate dagli allegati A1 e A3 - generati dalla procedura telematica e firmati digitalmente dal
Rappresentante legale - e dalla delibera del Collegio dei docenti (pena l’esclusione);
 presentate in base alle tipologie disciplinate al paragrafo D) ORGANIZZAZIONE E DURATA DEGLI
INTERVENTI;
 rivolte agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e del biennio delle
secondarie di II grado.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni
presentate che risultassero non perfettamente conformi a quanto richiesto nel presente Avviso, ad
eccezione dei requisiti in mancanza dei quali si decreta l’esclusione.
Si precisa che, come previsto dalle normative vigenti, in caso di mancanza della documentazione richiesta
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di candidatura.
VALUTAZIONE DI MERITO SEZIONI DIDATTICHE A, B, C, D, E
Gli interventi formativi che avranno superato la fase di valutazione di ammissibilità verranno ammessi alla
fase di valutazione di merito, al termine della quale - stante la peculiarità e le finalità degli interventi verranno predisposte due distinte graduatorie: la prima per le operazioni presentate da scuole primarie,
scuole secondarie di I grado e Istituti Comprensivi; la seconda per le operazioni presentate da scuole
secondarie di II grado. A tal fine:
§ le operazioni presentate da scuole primarie, scuole secondarie di I grado e Istituti Comprensivi
saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo “SCHEMA A”;
§ le operazioni presentate da scuole secondarie di II grado saranno valutate secondo i criteri di cui al
successivo “SCHEMA B”.
Il Nucleo di valutazione procederà all’esame degli interventi formativi secondo le modalità operative che
saranno stabilite dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, applicando i criteri di seguito
indicati (SCHEMI A E B).
In fase di stesura della proposta formativa gli Istituti Scolastici dovranno porre grande attenzione alla
“DESCRIZIONE CONTESTO SOCIOECONOMICO E CRITERI DI SELEZIONE” del Formulario allegato (A2); pertanto, dopo una
breve descrizione del contesto socioeconomico in cui operano dovranno selezionare i fattori che
giustificano l’intervento a supporto degli studenti in condizione di svantaggio.
Saranno, in ogni caso, finanziabili solo gli interventi formativi che avranno raggiunto un punteggio minimo
di 60 punti.
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La valutazione di merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, derivante
dall’utilizzo dei seguenti criteri di valutazione secondo il soggetto proponente l’operazione:
r

SCHEMA A (OPERAZIONI PRESENTATE DA SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E ISTITUTI COMPRENSIVI)
CRITERI

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI

PUNTEGGIO
PUNTI
MASSIMO PER
MAX
SUB-CRITERIO

GRADO DI COERENZA DELL’OPERAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

QUALITÀ E COERENZA
DELL’INTERVENTO

60

Insufficientemente coerente
Sufficientemente coerente
Pienamente coerente
EFFICACIA DELL’INTERVENTO
Assenza di azioni di accompagnamento
Presenza di azioni di accompagnamento
RISCHIO DI ABBANDONO DEGLI STUDENTI

0
10
20

20

0
10

10

15

30

(Rapporti percentuali basati tutti su Dati A.S. 2017/2018)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
> 95%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 95%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

30

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DEGLI STUDENTI

(Rapporti percentuali basati tutti su Dati A.S. 2017/2018)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆à 𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆
≤ 10%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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POLITICHE

30

TRASVERSALI

PROMOSSE DALLA UE

E DALLA REGIONE

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆à 𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆
> 10%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

15

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹
≤ 5%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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10
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Orientamento scolastico e professionale (riservato alle terze
classi delle scuole secondarie di I grado)

2
2
2
2
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PUNTI
Max

I

10

2

SCHEMA B (OPERAZIONI PRESENTATE DA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO)
CRITERI

30

0

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹
> 5%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

...

"

0

PUNTEGGIO
PUNTI
MASSIMO PER
MAX
SUB-CRITERIO

SUB-CRITERI

GRADO DI COERENZA DELL’OPERAZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

60

Insufficientemente coerente
Sufficientemente coerente
Pienamente coerente
EFFICACIA DELL’INTERVENTO
Assenza di azioni di accompagnamento
Presenza di azioni di accompagnamento
RISCHIO DI ABBANDONO DEGLI STUDENTI

(Rapporti percentuali basati tutti su Dati A.S. 2017/2018)

+

0
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20

20

0
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10
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
> 85%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

15

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 85%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

30

CONDIZIONI DI SVANTAGGIO DEGLI STUDENTI

(Rapporti percentuali basati tutti su Dati A.S. 2017/2018)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆à 𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆
≤ 10%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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0

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆à 𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆
> 10%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

30

TRASVERSALI

+

15

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹
≤ 5%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

E DALLA REGIONE

PUGLIA

+

QUALITÀ DELLE
ATTIVITÀ RELATIVE
ALLA SEZIONE E

10

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑐𝑐𝐹𝐹 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹
> 5%
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
ATTIVITÀ DI SPORTELLO
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Integrazione interculturale
Contrasto al cyber-bullismo
Supporto pedagogico
Orientamento scolastico e professionale (riservato alle terze
classi delle scuole secondarie di I grado)

30

0
15
+

2
2
2
2

10

2

Si precisa che gli istituti scolastici dovranno riportare i dati relativi alla percentuale di studenti in condizioni
di svantaggio e di studenti di altra nazionalità all’interno dell’allegato A3, sulla base di
un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Dirigente Scolastico, pena l’esclusione.
Si richiede, pertanto, che i dati siano accompagnati da adeguata documentazione di supporto che consenta
di ricalcolare le percentuali inserite in piattaforma.

I) TEMPI E ESITI DELLE ISTRUTTORIE
Sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, entro 30 giorni dall’istituzione del
Nucleo di Valutazione il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria determinazione,
approverà due distinte graduatorie (una per le scuole primarie, secondarie di I grado e I.C., ed una per le
scuole secondarie di II grado) per singola provincia, indicando gli interventi formativi ammessi a
finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ogni provincia.
In particolare, al fine di ripartire in maniera equa le risorse sull’intero territorio regionale, i finanziamenti
saranno assegnati in maniera proporzionale alla popolazione scolastica, secondo la seguente ripartizione
percentuale:
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
PROVINCIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

TOTALE

TOTALE ALUNNI
% PROVINCIALE

40,65%
9,45%
17,00%
18,60%
14,30%
100,00%

% ISTRUZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO

% ISTRUZIONE

40,70%
9,40%
17,00%
18,30%
14,60%
100,00%

40,50%
9,40%
17,00%
19,10%
14,00%
100,00%

(FONTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, DATI AGGIORNATI AL 30-10-2018)
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L'approvazione degli interventi formativi avviene, per ogni graduatoria provinciale, nell'ordine decrescente
di punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate a livello provinciale, con
arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.
In caso di ex aequo si darà priorità al seguente criterio: rilevazione INVALSI riferita all’a.s. 2017-2018
(media di istituto) in merito agli Istituti scolastici che presentino un punteggio inferiore a 200 (media
nazionale).
Qualora nelle graduatorie provinciali (riferite sia alle scuole primarie, secondarie di I grado e I.C. sia alle
scuole secondarie di II grado) residuino somme eccedenti rispetto alla dotazione e le stesse non siano
sufficienti a coprire l’intero costo di altri interventi formativi ammissibili, si procederà a cumulare tali
importi e a riassegnarli alle province cui avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto
al finanziamento assegnato, al fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi formativi
ammissibili presenti nelle graduatorie delle suddette province. Resta fermo che la redistribuzione dovrà
garantire la giusta proporzione tra le diverse tipologie di scuole così come percentualmente definito
nella precedente tabella.
Le graduatorie attestanti gli esiti delle valutazioni saranno pubblicate:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul sito www.sistema.puglia.it.
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. La data di pubblicazione delle graduatorie
costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine
perentorio di 30 giorni.

L) OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo che sarà
stipulato da ciascuna Istituzione Scolastica a seguito dell’ammissione a finanziamento e riguarderanno, in
particolare, la disponibilità degli istituti scolastici a conformarsi alle indicazioni che emergeranno dalla
valutazione di merito dell’intervento formativo candidato e a consentirne il monitoraggio qualitativo,
nonché a garantire l’applicazione degli artt. 115 e 116 del Reg. UE 1303/2013.
L’Atto Unilaterale d’Obbligo dovrà essere sottoscritto successivamente alla data di pubblicazione sul BURP
delle graduatorie attraverso la procedura telematica attiva sul portale Sistema Puglia nella pagina TUTTO A
SCUOLA. In questa fase verranno richiesti gli estremi del conto di tesoreria unica (L. 720/84 s.m.i.) in
conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, sul quale la Regione Puglia effettuerà
attraverso girofondi l’erogazione del finanziamento previsto per gli interventi formativi.
L’Atto Unilaterale d’Obbligo dovrà essere compilato e generato telematicamente attraverso la procedura
attiva sul portale Sistema Puglia nella pagina dedicata all’iniziativa. Lo stesso dovrà essere firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Istituto richiedente e trasmesso mediante la stessa procedura
telematica. A conferma del completamento dell’iter di inoltro dell’Atto, la procedura telematica produrrà
una Ricevuta di avvenuto inoltro.
A titolo principale qui di seguito l’elenco degli obblighi che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare e che
saranno meglio precisati nell’atto unilaterale:
§ applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento
con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n.
821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema
dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);
§ adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di
tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO (es. codice contabile
associato al progetto);
§ rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
§ impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il
periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
§ impegno a documentare, principalmente attraverso i registri, il rispetto dei contenuti, dei moduli e
delle unità di apprendimento come descritti nella proposta progettuale formulata in sede di
presentazione dell’istanza di partecipazione;
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§ rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle
procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori de Programma Operativo. I Beneficiari
sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo Regionale di
Monitoraggio MIRweb, l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome,
genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai
livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e
situazione occupazionale dei componenti.
§ applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di
pari opportunità;
§ modalità di scambio elettronico dei dati;
§ l’attestazione del possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di presentazione
dell’istanza;
§ disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte
dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle
operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.

M) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il trasferimento di risorse - effettuato in esecuzione dello specifico accordo tra MIUR e Regione Puglia ai
sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 - avverrà nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
I. un primo acconto del 70% dell’importo assegnato per la realizzazione di ogni singolo intervento, a
mezzo richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico, a seguito della sottoscrizione dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo e ad avvenuto inoltro alla Sezione Formazione Professionale dei seguenti
documenti:
✓ Comunicazione di avvio delle attività d’aula;
ü
✓ Registrazione del Beneficiario su sistema MIRWEB, inserimento di tutti i partecipanti tra i
ü
partecipanti politiche attive, con contestuale invio di un rendiconto con valorizzazione
dell’avanzamento finanziario pari a zero e avanzamento fisico contenente i dati completi dei
partecipanti.
L’erogazione dell’acconto è subordinata alla verifica della corretta alimentazione del Sistema
Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con particolare riferimento all’inserimento dei dati dei
destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche Attive, ai fini della corretta valorizzazione
dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per l’Azione 10.2 (ESF-CO09 Titolari di un diploma di istruzione primaria - Reg. FSE); a tal fine i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia, tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020, l’elenco dei
partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita,
situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti. La mancata o errata compilazione dei campi obbligatori comporterà la non accettazione
della domanda di rimborso del contributo, sino a regolarizzazione delle informazioni fornite.
II. un pagamento intermedio del 25%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Dirigente
Scolastico, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento con la quale si attesti di aver
effettivamente sostenuto e rendicontato spese per almeno il 90% della somma ricevuta come primo
acconto, all’esito della verifica desk sull’importo rendicontato;
III. saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività, dietro presentazione di domanda di pagamento da
parte del Dirigente Scolastico, successiva alla ricezione della Determinazione Dirigenziale della Regione
Puglia di approvazione delle risultanze contabili.
Trattandosi di attività formative finanziate con trasferimento di risorse legato a specifico Accordo tra PA
(MIUR e Regione Puglia, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n.2195 del 29/11/2018), l’attività non
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rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti Pubblici e della connessa normativa DURC;
conseguentemente non è richiesta la verifica del DURC.

N) SPESE AMMISSIBILI E NORME DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
Per l’ammissibilità delle spese si rimanda alle voci di costo come specificate al precedente paragrafo F)
RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI e dai Regolamenti comunitari relativi alla programmazione dei Fondi
SIE per il periodo 2014-2020.
Per quanto non espressamente previsto si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto
applicabili, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto
concerne le modalità di gestione e rendicontazione degli interventi formativi finanziati nell’ambito del FSE.
Le spese ammissibili e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento dei costi dell’operazione da parte
dell’AdG sono basate sul “---PROCESSO -/ REALIZZAZIONE
” (ad es. costi ammissibili calcolati sulla base del costo
-----orario della formazione per il n. di ore lezioni dei docenti, diviso il n. ore di svolgimento attività da parte di
altri soggetti).
In particolare, l’AdG definisce le fasi della realizzazione dell’operazione e/o il risultato atteso tenendo
conto della natura dell’intervento e di una serie di elementi, quali ad esempio:
- durata dell’operazione;
- numero minimo dei destinatari per l’eleggibilità dell’operazione.
Il riconoscimento della spesa basato sul processo/realizzazione avviene a seguito della dimostrazione da
parte del beneficiario dell’avanzamento delle attività, poiché rileva il progresso fisico dell’operazione.
In ogni caso l’AdG procede al pagamento finale della sovvenzione sulla base del completamento fisico
dell’operazione, debitamente certificato dal beneficiario e verificato dalla AdG stessa.
L’importo dei costi residuali che rientrano nel tasso forfettario del 40% include non solo i costi indiretti ma
qualsiasi categoria di costo che non rientra in quello del costo del personale diretto.

O) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa
antimafia”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale
adozione di misure alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

P) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia
secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la decadenza
dal beneficio del finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Q) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie in esito al presente Avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

R) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70123 Bari
Responsabile del procedimento della selezione sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile - dott.ssa Anna Lobosco
22
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Responsabile del procedimento della gestione dalla data di pubblicazione delle graduatorie fino alla
conclusione delle operazioni:
Resp. Sub-azione 10.2.a “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOSTEGNO AGLI STUDENTI” - avv. Christian Cavallo.

S) TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
I Soggetti attuatori dell’intervento e gli altri soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i
documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti
acquisiti o trattati nella realizzazione dell’intervento, salvo quelli costituenti informazioni pubbliche o di
pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di
valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di
cui al Capo III del citato Regolamento, 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 motivo legittimo.

T) INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Nel realizzare l’intervento formativo finanziato, i soggetti attuatori devono attenersi al Regolamento (UE)
n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP
n. 13 del 22/01/22009, in tema di informazione e pubblicità.
I soggetti finanziati devono, altresì, attenersi all’applicazione della normativa comunitaria in tema di
pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2,
al Reg. (UE) n. 1303/2013.
In particolare l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione dell’inclusione dell’Istituzione
scolastica e degli interventi formativi finanziati nell'elenco delle operazioni pubblicate sul sito della Regione
Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del citato Regolamento. L’Istituzione scolastica beneficiaria deve
altresì assicurarsi che i partecipanti agli interventi formativi siano stati informati in merito al finanziamento
del FSE.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione dei interventi formativi, usato per il pubblico oppure per i
partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al
Programma operativo finanziato dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre l’Istituto scolastico fornirà, sul proprio sito
web, ove questo esista, una breve descrizione dell’intervento formativo “TUTTO A SCUOLA” con i relativi
loghi, le finalità e i risultati raggiunti evidenziando, altresì, il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
Europea.
La Regione costituirà un’apposita “cabina di regia” al fine di attivare processi di verifica dell’efficacia degli
interventi nella valutazione iniziale, in itinere e finale.
Le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line “Richiedi Info” attivo sulla pagina dell’Avviso “TUTTO A SCUOLA” del portale
www.sistema.puglia.it. Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia
Risponde in fase di registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della
pagina principale)
L’Avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
 www.sistema.puglia.it

U) ALLEGATI

- allegato A1: ISTANZA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO;
- allegato A2: FORMULARIO;
- allegato A3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL RAPPORTO % TRA FREQUENTANTI E ISCRITTI.
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P.

ALLEGATI ALL’AVVISO N. 7/FSE/2018 - TUTTO A SCUOLA

-

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

Urnoneeuropea
Fondosocialeeuropeo

FESR•FSE

20 14 / 2020

Il futuro alla portata di tutti

Allegato “A1”

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I

Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________ , prov. (___), il __/__/__, c.f.
__________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Istituto
Scolastico
_____________________________________________, con sede legale in __________________________,
prov. (__), via __________________________________,
in riferimento all'”Avviso n.7/FSE/2018 – TUTTO A SCUOLA”, approvato con Atto del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. ……..…. del __/__/2018 e pubblicato sul BURP n. ______ del __/__/2018,
relativo all’Asse Prioritario X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” del
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014 - 2020,

�

CHIEDE

di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione, nel rispetto di quanto previsto
dall’Avviso pubblico al paragrafo F) “RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI”, per la realizzazione della
proposta formativa di seguito specificata;
Denominazione dell'intervento formativo candidato:
___________________________________________________________________________

Costo Totale dell'intervento formativo candidato:

€ _______________________

� l'assegnazione un assistente tecnico in alternativa all’assistente amministrativo.
Luogo e data __________________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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P.

Allegato “A2”

-

PUGLIA

FESR•FSE

REGIONE
PUGLIA

Urnoneeuropea
Fondo sociale europeo

2014 / 2020

Il futuro allaportata di tutti

REGIONE PUGLIA

Sezione Formazione professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - BARI

FORMULARIO

Avviso n.7/FSE/2018
TUTTO A SCUOLA
1. SOGGETTO PROPONENTE
1.1

Denominazione o
Ragione Sociale

Sede Legale (indirizzo)
CAP

I

Città

Provincia

Tel

I

Fax

Posta elettronica Certificata (PEC)
Codice meccanografico
Rappresentante legale

1.2

1.3

Istituto di istruzione

Delibera del Collegio dei
docenti

□
□
□
□
-

Istituto di Istruzione PRIMARIA
Istituto di Istruzione SECONDARIA di I Grado
Istituto Comprensivo
Istituto di Istruzione SECONDARIA di II Grado
Delibera del Collegio dei docenti di approvazione della proposta progettuale
(N.B. la mancanza sarà causa di esclusione):
____________________________________________________________
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2. SCHEDA PROPOSTA FORMATIVA SEZIONI A, B, C, D, E
CLASSE DI CONCORSO
(BARRARE CON “X”)

SEZIONE

A
COMPETENZE DI ITALIANO
(obbligatoria)

B
COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE
(obbligatoria)

C
COMPETENZE DI LINGUE STRANIERE
(obbligatoria)

D
COMPETENZE INFORMATICHE E
MULTIMEDIALI
(obbligatoria)

SEZIONE E
(obbligatoria)

� ins. Primaria
� A22
� A11
� A12
� A13
� ins. Primaria
� A28
� A26
� A27
� A47
� ins. Primaria
� A25
� A24

DURATA
COMPLESSIVA IN
ORE

N° MODULI
DA 350 ORE

700

2

700

2

350
(per Istituti
Comprensivi
indicare il
numero di ore
destinato a
Scuola per
l’Infanzia)

1

350

1

� A41
� A61
� A65

N° UNITÀ
DISCIPLINARI
(SPECIFICARE)

Sportello di ascolto, di supporto psicologico, pedagogico, orientamento, mediazione interculturale e
contrasto al cyber-bullismo

Durata complessiva dell'intervento formativo in ore:
Con utilizzo delle seguenti figure professionali (barrare con “X”)

� psicologo
� mediatore interculturale
� pedagogista
� esperto in cyber-bullismo
� orientatore

�
□

�
�
�
�
�

415 ore
130 ore
110 ore
50 ore
110 ore
15 ore

3. DESCRIZIONE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI DI TIPO A, B, C, D

Contesto e giustificazione dell’intervento:

(inserire una breve descrizione del contesto socio-economico in cui opera l’Istituto che motivi la proposta formativa)

3
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Criteri di selezione degli studenti partecipanti alle attività delle sezioni A, B, C, D
(Selezionare, con l’apposizione di una o più crocette, pena l’esclusione, i fattori che giustificano l’intervento a supporto degli
studenti in condizione di svantaggio con riferimento ai criteri esplicitati nel paragrafo D) “ORGANIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI”SELEZIONE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI DI TIPO A, B, C, D)”

A titolo esemplificativo si riportano alcune delle motivazioni a supporto della selezione degli studenti:
□ studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;
□ studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per
seguire con profitto il percorso di studi;
□ studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri studenti;
□ studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche;
□ studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento;
□ studenti di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi
□ altro (specificare) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: QUALITA’ PROGETTUALE SEZIONI A, B, C, D, E
Metodologie di intervento per la realizzazione dell'intervento formativo proposto
Struttura organizzativa prevista

(Descrivere le metodologie di intervento per la realizzazione dell'intervento formativo e la struttura organizzativa prevista per il
funzionamento dello stesso, le “altre spese” previste distinte fra le voci dettagliate al paragrafo F) dell’avviso)
Per ciascuna sezione A, B, C, D specificare le metodologie didattiche che si intendono adottare, le modalità organizzative ed
operative, anche con riferimento alla collocazione pomeridiana o antimeridiana degli interventi (si rammenta l’obbligo del 60% del
monte ore complessivo da svolgere in orario pomeridiano),gli altri elementi caratterizzanti le attività della sezione.
Per la sezione E descrivere le tipologie di servizio offerto, le modalità organizzative e operative, le iniziative che lo sportello attiverà
per il coinvolgimento attivo di singoli utenti e di gruppi.
Totale max 10.000 caratteri complessivi
Azioni di accompagnamento
(Indicare le attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli allievi coinvolti, le attività di comunicazione e di informazione sulle
attività progettuali)
max 4.000 caratteri
Risultati attesi
(Specificare gli apprendimenti attesi per gli allievi beneficiari e descritti gli effetti attesi in termini di inclusione sociale)

max 4.000 caratteri
Sezione A - Competenze di ITALIANO

Sezione B - Competenze di MATEMATICA e SCIENZE

4
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Sezione C - Competenze di LINGUE STRANIERE

Sezione D - Competenze INFORMATICHE E MULTIMEDIALI

Sezione E – SPORTELLO DI ASCOLTO, DI SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO, ORIENTAMENTO, MEDIAZIONE INTERCULTURALE
E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

5. ARTICOLAZIONE DIDATTICA DELL'INTERVENTO FORMATIVO - SEZIONI A, B, C, D
SEZIONE A - Competenze di ITALIANO
N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti, colloqui con
le famiglie)

N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti, colloqui con
le famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

700
5
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SEZIONE B - Competenze di MATEMATICA e SCIENZE
N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti, colloqui con
le famiglie)

N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio
dei Docenti, colloqui con
le famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

700

6
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SEZIONE C - Competenze di LINGUE STRANIERE

N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350

Per Istituti Comprensivi indicare n. ore di
Inglese destinate a Scuole per l’Infanzia

di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio dei
Docenti, colloqui con le
famiglie)

TOTALE COMPLESSIVO

350

Per Istituti Comprensivi indicare n. ore di Inglese destinate a Scuole per l’Infanzia

…..

SEZIONE D - Competenze INFORMATICHE E MULTIMEDIALI
N.

UNITÀ DISCIPLINARE

SINTESI DEI CONTENUTI

DURATA IN ORE

1
2
…
n
Totale

350
di cui 30 per attività
funzionali (formazione,
partecipazione Collegio dei
Docenti, colloqui con le
famiglie)

7
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SEZIONE E
N.

NUMERO

SPORTELLO

ATTIVITÀ E CONTENUTI

RISORSE
UMANE

1

ESPERTO PSICOLOGO

2

ESPERTO IN INTEGRAZIONE INTERCULTURALE

3

ESPERTO IN CONTRASTO AL CYBER-BULLISMO

4

ESPERTO IN PEDAGOGIA

5

ESPERTO IN ORIENTAMENTO

TOTALE

415 ORE

PROSPETTO DELLE SPESE
Nell’ambito del presente avviso ogni Istituto Scolastico dovrà, obbligatoriamente, candidare una sola proposta formativa
contenente al proprio interno le diverse articolazioni disciplinari (sezioni):
 sezione A (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI ITALIANO (700 ore), in due moduli da 350 ore;
 sezione B (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI MATEMATICA E SCIENZE (700 ore), in due moduli da 350 ore;
 sezione C (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI LINGUE STRANIERE (350 ore), con la possibilità per gli Istituti
Comprensivi di destinare alcune ore del modulo alle Scuole per l’Infanzia secondo il percorso individuato;
 sezione D (obbligatoria) mirata alle COMPETENZE DI INFORMATICA (350 ore);
 sezione E (obbligatoria), della durata complessiva di 415 ore, con la seguente distribuzione:
§ 130 ore: sostegno psicologico;
§ 110 ore: integrazione interculturale;
§ 110 ore: esperto in cyber – bullismo;
§
50 ore: supporto pedagogico;
§
15 ore: orientamento scolastico e professionale
Nel rispetto delle regole sopra previste e di cui al paragrafo D) “ORGANIZZAZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI” dell’Avviso, il piano
dei costi massimo del singolo intervento formativo sarà quello presentato nella tabella di seguito illustrata:

PIANO OPERATIVO DEI COSTI
VOCE DI COSTO

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENZA

DURATA
(IN ORE)

COSTO ORARIO
(TASSO
FORFETTARIO)

15

35,07 €

526,05 €

COSTO COMPLESSIVO

2.100

23,78 €

49.938,00 €

COLLABORATORE SCOLASTICO

700

16,28 €

11.396,00 €

ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO

700

18,66 €

13.062,00 €

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

55

26,38 €

1.450,90 €

DIRIGENTE SCOLASTICO

15

35,07 €

526,05 €

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

15

26,38 €

395,70 €

DOCENTE

15

23,78 €

356,70

1.278,45 €

COMITATO TECNICO

8
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NUCLEO DI VALUTAZIONE CV

250
23,78 €
(COMPOSTO DA N. 5 DOCENTI IMPEGNATI PER N.
50 ORE CIASCUNO)
a. TOTALE COSTO MASSIMO PERSONALE DIRETTO
b. COSTI DIVERSI DAL PERSONALE DIRETTO
[40% DI a]
(415 ORE ESPERTI + COSTI INDIRETTI)
c. TOTALE COSTO MASSIMO DELL’INTERVENTO FORMATIVO (a + b)

5.945,00 €
83.596,40 €
33.438,56 €
117.034,96 €

La voce di costo “DOCENZA” comprende n. 700 ore (2 moduli) per la sezione didattica A dedicata alle competenze di ITALIANO, n.
700 ore (2 moduli) per la sezione B dedicata alle competenze di MATEMATICA E SCIENZE, n. 350 ore (1 modulo) per la sezione C
dedicata alle competenze di LINGUE STRANIERE (eventualmente da destinarsi anche a Scuole dell’Infanzia, a discrezione
dell’Istituto Comprensivo beneficiario) e n. 350 ore (1 modulo) per la sezione D dedicata alle competenze di INFORMATICA.
La voce “DIRIGENTE SCOLASTICO” comprende le ore che lo stesso impegna per le attività di direzione e coordinamento.
La voce “DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI” comprende le ore svolte per le attività relative alla certificazione delle
spese.
La voce “COMITATO TECNICO” comprende le 15 ore di attività collegiale svolte dai tre componenti (Dirigente Scolastico, Direttore
Servizi Generali e Amministrativi e Docente Interno) al costo orario rilevato per ciascuna figura.
La voce “NUCLEO DI VALUTAZIONE CV” comprende le 50 ore di attività collegiale svolte da ciascuno dei cinque docenti interni che lo
compongono al costo orario di 23,78 euro.
Il personale esterno interessato (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e/o tecnici, esperti), sottoscriverà
contratti con il Dirigente dell’Istituzione scolastica nel rispetto della normativa vigente. Ogni Istituto scolastico avrà cura di
redigere i modelli contrattuali conformi alla vigente normativa e di ottemperare ai connessi adempimenti, coordinandosi con
l’Ufficio Scolastico per la Regione Puglia.
La voce “ALTRE SPESE”, in cui rientrano anche quelle legate all’impiego di esperti esterni relativi alla sezione E, sarà riconosciuta
nella misura forfettaria del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, ai sensi dell’art. 68 ter del Regolamento UE
EURATOM 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, e comprende esclusivamente la copertura
di costi legati alla realizzazione dell’intervento formativo finanziato, quali:
ü compensi degli esperti esterni relativi alla sezione E;
ü costi di servizi per gli studenti (es. mensa, trasporti, ecc.);
ü costi generali (es. materiale didattico, di consumo, spese minute, ecc.);
ü costi di eventuali ore aggiuntive effettuate dal personale amministrativo dell’Istituto Scolastico per la gestione delle
attività e la promozione dell’iniziativa presso comunità locali e famiglie.
Luogo e data

______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________ , prov. (___), il __/__/__, c.f.
__________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Istituto
Scolastico
______________________________________________, con sede legale in _____________________________,
prov. (__), via __________________________________,
in riferimento all'”Avviso n.7/2018 - TUTTO A SCUOLA”, approvato con Atto del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. ……..…. del __/__/2018 e pubblicato sul BURP n. ______ del __/__/2018, relativo
all’Asse Prioritario X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” del P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014 - 2020,
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. del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
che nel proprio Istituto Scolastico


il rapporto % tra numero frequentanti e numero iscritti, è pari al ______%;



il rapporto % tra numero di studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento e numero di
iscritti è pari al ______%;



il rapporto % tra numero di studenti con cittadinanza non italiana (nati in Italia e non) e numero di iscritti è
pari al ______%.

Luogo e data

______________

FIRMA DIGITALE del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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Schema di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

ALLEGATO “B”

relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività nell’ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Asse Prioritario X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”
in esito all’Avviso Pubblico n. 7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA”
IL SOGGETTO ATTUATORE ……………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………..……,
c.f. n. ………………………….….……., con sede legale in ……………………..…………………………………………………………..…..., Prov. (………),
Via …………………………………………….…………….. n.…… nella persona del/la Prof./ssa ………………………….……………………………………,
nato/a a ………………….…………………………………………………………………..., il …………………..., c.f. ……………….………………………………,
intervenuto/a in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto,
PREMESSO
A. che con A.D. n.___ del___________ (B.U.R.P. n__ del________) è stata approvata la graduatoria degli interventi
formativi in esito all’Avviso pubblico n. 7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA”, adottato con A.D. n.___ del___________
(B.U.R.P. n__ del________) in attuazione dell’Accordo tra Regione Puglia e MIUR il cui schema è stato approvato con
D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n._ del ________ n.___ del __________);
B. che dalla succitata graduatoria risulta che il soggetto attuatore è affidatario del seguente intervento formativo:
NUMERO D’ORDINE IN GRADUATORIA

I

DENOMINAZIONE INTERVENTO FORMATIVO

I CODICE PRATICA I

SEDE DI SVOLGIMENTO (INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, PROV.)
TOTALE ORE
FINANZIAMENTO PUBBLICO
FONTE FINANZIAMENTO PUBBLICO

I CODICE CUP I

I

2.515 ore (2.100 ore sezioni A/B/C/D + 415 ore sezione E)
€ 116.977,00 (euro centosedicimilanovecentosettantasette/00)
Fondo Sociale Europeo - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
PRESO ATTO

-

-

che le attività corsuali sono realizzate con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e che, dunque, si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di FSE,
richiamate al paragrafo A) dell’Avviso “RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI”, fatte salve eventuali modifiche che
possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si
impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7 agosto 2002,
n.15 e s.m.e i., oltreché degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n.134;
che tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto attuatore prescritte e specificate nel presente atto, ove non
diversamente indicato, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC - sottoscritte digitalmente - all’indirizzo
avviso7.2018tas@pec.rupar.puglia.it e dovranno riportare nell’oggetto della PEC sempre, nell’ordine: a) numero
d’ordine assegnato in graduatoria; b) oggetto della comunicazione; c) denominazione del Soggetto attuatore;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO

-

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e, comunque, ai fini
necessari all’espletamento dell’attività assegnata ed alla gestione del contributo connesso, secondo il D.Lgs. n.
196/2003 ed il Reg. UE 679/2016 (GDPR);
SI IMPEGNA:

1. a realizzare l’attività assegnata di cui al precedente punto B. conformemente a quanto indicato nell’elaborato
approvato e a garantirne il regolare svolgimento osservando le normative comunitaria, statale e regionale regolanti
le materie della formazione professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamate al paragrafo A)
dell’Avviso n. 7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA”;
2. ad utilizzare le risorse trasferite con il finanziamento concesso esclusivamente per far fronte alle spese relative alla
gestione delle attività affidate, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza
pubblicistica e prendendo, quindi, atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non
configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività pregresse, né essere
oggetto di storni con contributi assegnati per altri progetti;
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3.
Ø
Ø
Ø

a realizzare le attività assegnate per l’intero monte ore previsto al paragrafo D) dell’Avviso n. 7/FSE/2018, pari a:
sezione didattica A (obbligatoria), mirata alle competenze di ITALIANO (700 ore, due moduli da 350 ore);
sezione didattica B (obbligatoria), mirata alle competenze di MATEMATICA E SCIENZE (700 ore, due moduli da 350 ore);
sezione didattica C (obbligatoria), mirata alle competenze delle LINGUE STRANIERE (350 ore), con la possibilità per gli
Istituti Comprensivi di destinare alcune ore del modulo di “INGLESE” alle Scuole per l’Infanzia;
Ø sezione didattica D (obbligatoria) mirata alle competenze di INFORMATICA (350 ore);
Ø sezione E (obbligatoria), della durata complessiva di 415 ore, con la seguente distribuzione:
ü 130 ore: sostegno psicologico;
ü 110 ore: integrazione interculturale;
ü 110 ore: contrasto al cyber – bullismo;
ü 50 ore: supporto pedagogico;
ü 15 ore: orientamento scolastico e professionale.
PRENDE ATTO CHE:
4. le attività previste dall’intervento ammesso a finanziamento potranno essere avviate a partire dalla pubblicazione
delle graduatorie sul BURP e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2019;
5. il finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione è suscettibile di decurtazione finanziaria nella misura
indicata in tabella al successivo punto 31. laddove nel corso dell’operazione emergano - dalla documentazione agli
atti dell’Amministrazione o dai verbali di controllo - le irregolarità tipizzate e riportate nella stessa tabella;
6. il Dirigente scolastico dovrà comunicare la data di avvio dell’intervento finanziato attraverso la procedura on line
messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione “Formazione Professionale” (link diretto
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tuttoascuola);
7. alla comunicazione riguardante la data di avvio delle attività devono essere allegati i seguenti documenti:
a) scansione della prima pagina del registro didattico vidimato dal Dirigente Scolastico, da cui risultino gli studenti
frequentanti il corso, con relative presenze durante il primo giorno di lezione, l’argomento trattato e la firma del
docente che ha svolto la prima ora di lezione per ogni Sezione (A, B, C, D ed E);
b) elenco dei docenti e del personale ATA assegnati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
Inoltre, all’avvio della sezione E dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
c) elenco degli Esperti selezionati, il cronoprogramma delle attività che riporti i contenuti degli interventi di ogni
esperto nell’ambito dello sportello;
8. la vidimazione dei registri didattici, a cura del Dirigente Scolastico, è obbligatoria;
9. la modulistica (registri, timesheet, richiesta di acconto, pagamento intermedio e richiesta di saldo) è prelevabile al
seguente indirizzo internet: www.sistema.puglia.it;
10. Il registro didattico e di presenza attesta la presenza dei partecipanti alle attività formative, l’orario, i formatori, le
materie trattate. Per ciascuna giornata formativa, sono rilevate nel registro le seguenti informazioni: I) data di
lezione; II) denominazione del modulo formativo; III) descrizione del programma svolto con indicazione degli
argomenti trattati; IV) orario di inizio e fine della lezione (anche qualora, per ragioni organizzative o legate alla
tipologia di operazione, il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori
all’ora); V) orari in ingresso/uscita di ciascun allievo presente; VI) firma di ciascun formatore con indicazione delle
ore di lezione svolte e del modulo di insegnamento; VII) eventuali eventi rilevanti accaduti durante lo svolgimento e
aventi effetto ai fini del corso (es. cause di sospensione dell’attività didattica, presenza di Autorità di controllo);
11. La rilevazione informatica delle attività costituisce elemento sostanziale ai fini della giustificazione delle stesse e del
riconoscimento del corrispondente trasferimento di fondi. Salvo disposizioni eccezionali dell’AdG, la sovvenzione è
riconosciuta esclusivamente per le attività risultanti sui registri cartacei e conformemente riportate sui registri
elettronici. Il beneficiario è tenuto: I) Ad inserire a sistema i dati delle presenze risultanti dal registro cartaceo; II) ad
allegare a sistema scansione delle pagine compilate dei registri didattici.
12. Le rilevazioni sul sistema informatico devono essere del tutto coincidenti con i registri cartacei. La dolosa
attestazione di quanto contenuto nel registro informatico rappresenta una ipotesi di falsità e sarà perseguita
dall’Amministrazione concedente nelle forme di legge. I registri obbligatori hanno valenza di atto pubblico. La dolosa
alterazione o la falsa attestazione di quanto contenuto nei registri obbligatori rappresenta falso in atto pubblico
penalmente perseguibile nelle forme di legge.

Pagina 2 di 9

76601

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

-

REGIONE
PUGLIA

P.

PUGLIA
FESR•FSE

2014 / 2020

Il futuro alla portata di tutti

13. Il beneficiario è tenuto all’utilizzo dei registri cartacei e all’alimentazione dei registri elettronici sul sistema
informatico. Il frontespizio di ciascun registro obbligatorio, oltre ai loghi obbligatori previsti dall’Avviso di riferimento
e dal Reg. (CE) 1303/13, deve recare ogni riferimento utile ad individuare l’operazione finanziata: I) riferimenti del
PO (POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020); II) asse prioritario di intervento (ASSE X “INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA
FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”); III) denominazione del soggetto beneficiario; IV) denominazione
dell’intervento formativo; V) Numero d’Ordine e Codice Pratica; VI) codice CUP.
Sarà cura della Regione Puglia accertare, attraverso la visita ispettiva prevista e il controllo sui registri didattici
vidimati, l’effettivo avvio delle attività previste e, in particolare, che sia avvenuto puntualmente alle date risultanti
dalle comunicazioni suddette;
14. l’Atto Unilaterale d’Obbligo dovrà essere compilato e generato telematicamente attraverso la procedura attiva sulla
pagina dell’iniziativa sul portale Sistema Puglia. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’istituto richiedente e trasmesso mediante la stessa procedura telematica. A conferma del completamento dell’iter
di inoltro dell’Atto la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro;
15. tutte le spese saranno riconosciute solo ed esclusivamente dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRA’ INOLTRE:
16. prendere atto dell’individuazione del personale effettuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale quale articolazione
territoriale dell’U.S.R. per la Puglia. Il suddetto personale verrà convocato dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente
per il territorio provinciale, per l’assegnazione della sede, secondo l’ordine di graduatoria;
17. documentare in sede di verifica ispettiva in itinere da parte della Regione, le eventuali variazioni del personale docente
e non docente assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con formale rinuncia rilasciata dal personale sostituito
unitamente al suo documento di identità. Tale documentazione dovrà essere conservata a cura di ogni singolo istituto
scolastico a disposizione di eventuali controlli da parte della Regione;
18. rispettare la normativa in materia fiscale e previdenziale e la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, avendo
cognizione di quanto prescritto dal Regolamento Regionale n.31/2009 “L.R. N.28/2006 – DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO
AL LAVORO NON REGOLARE” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009;
19. rispettare le disposizioni comunitarie e regionali in tema di “informazione e pubblicità” previsti dagli artt. 115 e 116 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e al paragrafo T) dell’avviso. La spesa è ammissibile a condizione che i prodotti, gli articoli sui
giornali, le targhe all’esterno della scuola suddivise per Fondo, i manifesti murali e ogni altro prodotto sia contrassegnato
dai loghi dell’Unione Europea, della Regione Puglia, dello Stato e del Programma Operativo Regionale. Tale azione è
finalizzata alla pubblicizzazione degli interventi; qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell’intervento formativo,
usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che le attività sono state
realizzate grazie al Programma Operativo finanziato dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre la scuola fornirà, sul proprio sito web ove questo esista - una breve descrizione dell’intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
PRENDE ATTO ALTRESI’ CHE:
20. la sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione dell’inclusione di Istituzione scolastica e intervento
finanziato, nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
21. i fondi previsti per l’intervento assegnato saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto
n.__________ di tesoreria unica – L.720/84 e s.m.e i., in conformità a quanto previsto dalla L. n.136 del 13/08/2010;
22. Il trasferimento di risorse - effettuato in esecuzione dello specifico accordo tra MIUR e Regione Puglia ai sensi
dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 - avverrà nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
I. primo acconto pari al 70% dell’importo assegnato per la realizzazione di ogni singolo intervento, a mezzo
richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico, a seguito della sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
e ad avvenuto inoltro alla Sezione Formazione Professionale dei seguenti documenti:
✓ Comunicazione di avvio delle attività d’aula;
ü
✓ Registrazione del Beneficiario su sistema MIRWEB, inserimento di tutti i partecipanti tra i partecipanti
ü
politiche attive, con contestuale invio di un rendiconto con valorizzazione dell’avanzamento finanziario pari a
zero e avanzamento fisico contenente i dati completi dei partecipanti;
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L’erogazione dell’acconto è subordinata alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo
regionale MIRWEB 2014-2020, con particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento
tra i Partecipanti Politiche Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 per l’Azione 10.2 (ESF-CO09 - TITOLARI DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE PRIMARIA - Reg. FSE); a
tal fine i Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, tramite il Sistema Informativo MIRWEB
2014-2020, l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data
di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti.

II.

pagamento intermedio pari al 25%, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal Dirigente Scolastico, dietro
presentazione di apposita domanda di pagamento con la quale si attesti di aver effettivamente sostenuto e
rendicontato spese per almeno il 90% della somma ricevuta come primo acconto, all’esito della verifica desk
sull’importo rendicontato;

III.

saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività, dietro presentazione di domanda di pagamento da parte del
Dirigente Scolastico, successiva alla ricezione della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia di
approvazione delle risultanze contabili.

23. tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini qualitativi e
temporali, all’attività assegnata;
24. Ai sensi del co. 2, dell’art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013, la determinazione dei costi per il personale connessi
all'attuazione della proposta formativa, sarà effettuata (coerentemente con lo Studio Metodologico per il calcolo
delle UCS approvato con D.G.R. n.2195 del 29/11/2018) tenendo in considerazione la RAL (Retribuzione Annua
Lorda), la retribuzione differita e gli oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga, come
da CCNL del comparto Scuola, aggiornato al 01 marzo 2018. La tariffa oraria applicata è calcolata sul valore medio di
ciascuna figura professionale impiegata ottenuto dividendo il totale annuo lordo da CCNL Scuola per 1.720 ore.
L’impiego effettivo sarà documentato dagli ordini di servizio e dai registri e/o dai timesheets di presenza, nonché
dagli out-put delle attività (relazione delle attività).
Il costo orario applicabile a ciascun profilo impiegato, in applicazione del comma 2, dell’art. 68 del Reg. (UE)
1303/2013 citato, è riportato nella seguente tabella 1:
Tabella 1: UCS Costo dei docenti e di altro personale della scuola
Dirigente scolastico
Direttore servizi generali e amministrativi
Docente
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico o amministrativo

€
€
€
€
€

33,69
26,38
23,78
16,28
18,66

Il costo del docente è stato calcolato come media aritmetica dei costi orari per i docenti di diverso ordine e grado
(docente scuola dell’infanzia ed elementare; docente diplomato istituti secondari di II grado; docente scuola media;
docente laureato istituti secondari di II grado).
I costi indiretti di progetto denominati di seguito “ALTRE SPESE”, in cui rientrano anche quelli legati all’impiego di
esperti esterni relativi alla sezione E, saranno riconosciuti nella misura forfettaria del 40% dei costi diretti
ammissibili per il personale, ai sensi dell’art. 68 ter del Regolamento UE EURATOM 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018.
25. il costo di ogni docente, collaboratore, assistente amministrativo o assistente tecnico assegnati all’esecuzione
dell’intervento formativo è da intendersi onnicomprensivo degli oneri IRAP-INPS-INAIL-IRPEF, nella misura in vigore
nel periodo di riferimento, a carico della scuola-committente e del personale contrattualizzato;
26. le spese relative all’impegno di personale saranno riconosciute a fronte di timesheet e relazioni dettagliate sulle
attività svolte, nonché della registrazione degli allievi.
SI IMPEGNA ALTRESI’
27. a garantire, sempre attraverso il legale rappresentante, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e
procedurali relativi alle attività formative assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
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MIRWEB 2014/2020 messo a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/ previa registrazione on line (link “Iscrizione nuovo utente”) affinché il Responsabile del procedimento possa
provvedere alla “notifica” telematica del corso approvato - oggetto di certificazione - prendendo espressamente atto
del fatto che tutte le comunicazioni effettuate attraverso il suddetto MIRWEB si intendono, ad ogni effetto di legge,
come rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Per ogni tipologia di corso A/B/C/D/E dovrà obbligatoriamente essere compilata la sezione del MIRWEB
(FORMAZIONE) specificando le informazioni obbligatorie relative, ad esempio, a: titolo del corso; date; sede; ecc..
28. a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome,
genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione
occupazionale dei componenti, procedendo alla compilazione della sezione del MIRWEB relativa ai DESTINATARI FSE
(allievi di ogni singola sezione). In tale ambito dovranno essere inseriti TUTTI i partecipanti alle singole sezioni (A/B/
C/D/E) con relativi dati:
I. titolo di studio dei partecipanti alle attività (in caso di corso “E” inserire “NESSUN TITOLO DI STUDIO”);
II. condizione occupazionale (“STUDENTE”, ad eccezione della sezione “E” dove possono includersi i familiari);
III. tipo vulnerabilità degli allievi definita in sede di verbali di selezione (“MIGRANTE”; “DISABILE”; ecc..);
IV. stato di partecipazione all’intervento: in caso di allievi presenti nel verbale di selezione ma non nel registro
(perché ritirati o altro) andrà inserita la dicitura “NON AMMESSO / RITIRATO PRIMA DELL’AVVIO”; in tutti gli altri casi
inserire “ATTIVO”;
V. in caso di sostituzione di allievi partecipanti agli interventi fornire evidenza di successivi verbali di
integrazione e/o sostituzione.
Dovrà, infine, essere caricato a sistema un file in formato “.pdf” di riepilogo complessivo con l’elenco degli allievi
suddiviso per tipologia di corso (A/B/C/D/E), coerente con i verbali di selezione ed i relativi registri didattici.
29. ad inviare all’ufficio competente la rendicontazione prevista dal paragrafo M) dell’Avviso a corredo della domanda di
rimborso (attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB) al
raggiungimento della soglia utile per la richiesta del pagamento intermedio e ad inviare, comunque,
trimestralmente (entro il giorno 10 di Marzo, Giugno, Settembre) la certificazione delle spese completa di tutti i
dati finanziari, fisici e procedurali (compreso il calendario delle attività, i registri didattici completi, le anagrafiche
degli allievi e tutti i dati ad essi relativi) riferiti alle attività assegnate, con tutta la documentazione debitamente
timbrata e firmata del legale Dirigente Scolastico e corredata dalla copia scansionata dei documenti giustificativi
delle spese sostenute nel periodo di riferimento direttamente sul MIRWEB;
prendendo atto che:
a) con detto invio il Dirigente Scolastico si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata e di un
utilizzo del finanziamento conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso (1);
b) in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema MIRWEB e del loro
aggiornamento, l’Amministrazione NON procederà all’erogazione del pagamento intermedio sino al
perfezionamento dei dati e, qualora tale incompletezza dovesse riguardare la certificazione / rendicontazione
finale, potrà procedere alla revoca dell’intero finanziamento;
30. a trasmettere, attraverso l’apposita funzionalità prevista dal Sistema Informativo MIRWEB 2014/2020, la
rendicontazione finanziaria finale del corso, entro e non il termine di validità del presente atto;
PRENDENDO ATTO CHE
tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese e che saranno
riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro il 31/08/2018.
Al momento dell’invio di un rendiconto attraverso il MIRWEB 2014/2020 il Sistema Informativo richiederà, ad
avvenuta conferma dell’operazione, l’upload dei seguenti documenti, opportunamente scansionati in formato
“.pdf”:
I. copia conforme all’originale dell’estratto relativo al conto di tesoreria unica aggiornato alla data di presentazione
del rendiconto finale stesso;
II. documento attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento
erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto;
Nota 1) L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza del
trimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro la scadenza del trimestre successivo, unitamente a una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima certificazione.
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III. una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000,
datata e sottoscritta dal legale rappresentante, il cui modello è generato in automatico dallo stesso Sistema
MIRWEB 2014/2020, attestante:
a) che l’attività si è svolta conformemente al formulario così come approvato e per l’intera durata prevista pari
ad ore 2.515, (per “durata prevista” si intende quella indicata al punto 3.);
b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili ed effettivamente sostenute e che i relativi titoli
originali di spesa sono conservati ai propri atti;
c) l’importo rendicontato corrisponde all’importo certificato, come si evince dalla stampa dell’attestato
generato dal Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB;
d) la dichiarazione sostitutiva sulla certificazione dei dati degli allievi e/o docenti oggetto di attività formativa.
Per ciascun rendiconto inviato tramite il MIRWEB il beneficiario dovrà provvedere all’upload dei seguenti documenti,
opportunamente scansionati in formato “.pdf”, seguendo le categorie di spesa di riferimento e allegando tutti i
documenti scansionati per ciascuna voce denominandoli “VOCE DI SPESA_ALL.“X” nel seguente ordine di riferimento (a
titolo esemplificativo per rendicontare il contratto del docente ROSSI sarà opportuno rinominare il suddetto contratto
come segue: A1.3_ROSSI ):
CATEGORIA DI SPESA

COSTO COMPLESSIVO LORDO
DIRIGENTE SCOLASTICO

COSTO COMPLESSIVO LORDO
DOCENTE ESTERNO

COSA CARICARE A SISTEMA
1.
2.
3.
4.

Contratto Dirigente;
Buste paga Dirigente e timesheet riepilogativi delle ore rendicontate;
Nomina dei membri del Comitato Tecnico;
Assunzione dell’incarico di Coordinamento da parte del Dirigente Scolastico, timesheet
attestante le attività svolte e Relazione finale sulle attività;
5. Verbali attestanti le riunioni svolte dal Comitato Tecnico e timesheet riepilogativi delle ore
rendicontate;
6. Griglia di riepilogo mensile;

1. Documentazione a supporto dell’assegnazione dei docenti (A/B/C/D) (individuazione da
parte del Dirigente Scolastico con evidenza della relativa graduatoria ad esaurimento);
2. Contratti docenti e modello “UNILAV” di attivazione del contratto;
3. Buste paga Docenti e timesheet riepilogativi delle ore rendicontate;
4. Registri integrali attestanti le attività d’aula dei moduli A/B/C/D con evidenza dei
nominativi degli allievi presenti debitamente compilati in ogni parte e registri attestanti le
attività funzionali;
5. Griglia di riepilogo mensile per le attività dei moduli A/B/C/D.

1. Documentazione a supporto dell’assegnazione di collaboratore scolastico e assistente
COSTO COMPLESSIVO LORDO
COLLABORATORE SCOLASTICO
E

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

2.
3.
4.
5.

amministrativo (individuazione da parte del DS con evidenza della relativa graduatoria ad
esaurimento);
Contratti collaboratore scolastico e assistente amministrativo;
Busta paga;
Registro di presenza, con evidenza delle ore prestate;
Griglia di riepilogo mensile.

1. Contratto di lavoro DSGA;
COSTO COMPLESSIVO LORDO 2. Nomina dei membri del Comitato Tecnico e relative lettere di incarico individuali;
DIRETTORE SERVIZI GENERALI 3. Verbali attestanti le riunioni svolte dal Comitato Tecnico e timesheet riepilogativi delle ore
E AMMINISTRATIVI
rendicontate per tipologia di attività svolta;
4. Griglia di riepilogo mensile.
DOCENTI INTERNI
COMPONENTI NUCLEO
VALUTAZIONE E COMITATO
TECNICO

1. Nomina dei membri del Comitato Tecnico e Nucleo di Valutazione e relative lettere di
incarico individuali;
2. Verbali attestanti le riunioni svolte dal Comitato Tecnico e timesheet riepilogativi delle ore
rendicontate;
3. Griglia di riepilogo mensile.
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COSTO COMPLESSIVO LORDO
ESPERTO ESTERNO

1. Documentazione a supporto della selezione ad evidenza pubblica degli esperti ovvero:
- bandi di selezione pubblicati;
- decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie/definitive completi di griglie;
- eventuali rinunce dei candidati precedenti in graduatoria rispetto agli esperti selezionati
e curricula di questi ultimi;
2. Nel caso di dipendente della PA, eventuale autorizzazione da parte della PA di
provenienza;
3. Contratti esperti esterni con precisazione del n. di ore prefissato da bando e del costo
orario ed eventualmente Unilav di attivazione del contratto qualora applicabile;
4. Registro integrale attestante le attività di aula del modulo E con evidenza dei nominativi
degli allievi presenti debitamente compilato in ogni sua parte;
5. Relazioni finali predisposte dagli esperti relative alle attività espletate;
6. Griglia di riepilogo mensile.

ALTRE SPESE

1. Registri di carico e scarico relativi al materiale di consumo. Nel caso di costi di pubblicità
(acquisto targa o altro) si richiede di fornire documentazione a supporto dell’inerenza dei
costi all’intervento formativo assegnato (foto dei beni acquistati);
2. In caso di beni utilizzati in quota parte fornire prospetto di riparto della spesa sostenuta.

ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE

1. Estratto c/c bancario e/o estratto conto finale e definitivo con evidenza dell’addebito di
tutti i mandati rendicontati;
2. Attestato di restituzione delle eventuali economie di gestione;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Comunicazione di avvio attività;
5. Atto unilaterale firmato.

VERBALI
DI SELEZIONE ALLIEVI

1. Verbali integrali di selezione allievi e formalizzazione delle procedure eseguite ai
fini della selezione;
2. Documentazione a supporto relativa alla selezione dei destinatari del corso;
3. Elenco definitivo dei destinatari (A/B/C/D/E);
4. Riepilogo presenze mensile allievi;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla correttezza de dati di monitoraggio
oggetto di inserimento all’interno dell’anagrafica MIRWEB.

Si rammenta che l’impossibilità di individuare in maniera univoca i pagamenti effettuati (associazione tra
giustificativo di spesa e pagamento) comporterà la non ammissibilità della spesa.
Solo ad avvenuto corretto completamento dell’upload dei succitati documenti e dichiarazioni:
- il soggetto beneficiario potrà cliccare sull’apposito tasto di INVIO e riceverà conferma dell’avvenuta corretta
trasmissione con contestuale apposita mail di riscontro, generata dal MIRWEB 2014/2020 e inviata all’indirizzo di
posta depositato dallo stesso al momento della registrazione;
- il Sistema MIRWEB 2014/2020 genererà inoltre in automatico al momento dell’invio del rendiconto finale, sia un
attestato sia il rapporto informativo finale completo che il soggetto beneficiario avrà cura di salvare e conservare
ai propri atti.
Dal momento in cui si provvede all’invio del rendiconto finale, nulla è più modificabile dallo stesso nel MIRWEB 2014/2020
poiché l’intervento finanziato passa nel circuito del Sistema preposto a garantire l’espletamento delle operazioni di
verifica; da quel momento, dunque, potranno essere effettuate soltanto operazioni di consultazione e/o stampe report.
31. Il finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione è suscettibile di decurtazioni finanziarie nella misura di
seguito determinata laddove nel corso dell’operazione - dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione o dai
verbali di controllo - emergano le irregolarità tipizzate e riportate nel seguente prospetto:
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’

Monte ore di formazione in aula relativo ai → Mancata attestazione della presenza del docente sul
docenti inferiore al 90% di quello previsto
registro.
nel formulario dell’intervento così come
approvato
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Per le ore di formazione in aula, registro → mancata attestazione di presenza del docente sul
didattico debitamente compilato per ogni
registro;
ora formativa da docente
→ mancata produzione del contratto a tempo
determinato secondo il CCNL scuola;

Per le ore di formazione in aula contratto → mancata attestazione di presenza dell’Esperto sul
sottoscritto col personale esperto Sezione E
registro;

Per le ore di formazione in aula contratto → mancata produzione del contratto;
sottoscritto col personale esperto Sezione E
→ mancata sussistenza in capo al personale esperto
incaricato dei requisiti di esperienza previsti dal
Bando;
→ mancata comunicazione della variazione di risorse
umane impiegate all’Amministrazione regionale;
→ produzione di lettere di incarichi e/o contratti
antecedenti o successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non inerenti alla
realizzazione dell’intervento.
Attività del DS, del DSGA, del collaboratore → mancata produzione relazione del DSGA/ DS;
scolastico,
dell’assistente
tecnico
amministrativo, dei componenti del nucleo → mancata produzione relazione del personale e/o
verbale relativo alle funzioni di segreteria tecnico
di valutazione, del comitato tecnico di
organizzativa, comitato tecnico e nucleo di
valutazione
debitamente
dimostrata,
valutazione;
firmata e datata
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Decurtazione pari al numero di ore non
svolte (che hanno concorso alla
definizione
del
costo
consuntivo
dell’operazione, svolte dalla risorsa
umana incaricata per cui viene accertata
l’irregolarità) moltiplicate per il costo
standard.
Oltre a ciò, si determinerà una
proporzionale decurtazione della quota
dei costi indiretti.
Decurtazione forfettaria pari al 40 % del
costo standard della docenza moltiplicato
per il rapporto tra (ore docenza non
svolte dall’esperto / 2.515 monte
complessivo)
Decurtazione forfettaria pari al 40% del
costo standard della docenza moltiplicato
per N. ore di attività degli Esperti esterni
/ 415 (ore complessive di attività della
sezione E); più precisamente:
- sostegno psicologico: 130/415;
- integrazione interculturale: 110/415;
- cyber bullismo: 110/415;
- supporto pedagogico: 50/415;
- orientamento: 15/415.
decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del corso
che hanno concorso all’irregolarità e
svolte dalla risorsa umana incaricata,
secondo la definizione del costo
consuntivo dell’operazione.

→ mancata sottoscrizione delle relazioni;
→ mancata apposizione della data alle relazioni;
→ relazioni con sottoscrizione in data antecedente o
successiva al periodo di eleggibilità dell’intervento.

Nella dichiarazione finale sono consuntivate le unità standard complessivamente realizzate. La dichiarazione finale è corredata
dal prospetto di determinazione della sovvenzione erogabile, che espone l’importo della sovvenzione richiesta, al netto delle
eventuali decurtazioni applicabili.
La documentazione relativa alla dichiarazione finale delle attività, debitamente sottoscritta, deve pervenire all’ Amministrazione
concedente entro e non il termine di validità del presente atto. Entro la medesima scadenza, il soggetto beneficiario deve
procedere al caricamento sul sistema informatico della documentazione sottoscritta di cui alla precedente tabella e alla
validazione della dichiarazione finale.
SI IMPEGNA INOLTRE:
32. a garantire - sempre attraverso il legale rappresentante - la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali
relativi alle attività previste dall’intervento finanziato secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Puglia;
33. a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art 140 del
Reg. UE n 1303/2013 per ogni azione di verifica a e controllo;
34. a rispettare le eventuali ulteriori modalità e tecniche di rendicontazione che potranno essere precisate con successive
disposizioni dalla Regione Puglia.
Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 31/10/2018.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è esclusivamente competente il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. 9 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845.
Letto, confermato e sottoscritto
___________________, ______________
FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.
(Luogo)
(data)
_________________________________________
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CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività
approvate, oggetto del contributo concesso, nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei
confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente che
esonera, pertanto, espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa
dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna, altresì, a risarcire la Regione dal danno causato dalla mancata osservanza degli
obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione:

FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / L.R.
_________________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 ottobre 2018, n. 383
Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2018. Avviso pubblico – Integrazione
graduatoria - Impegno spesa - Utilizzo graduatoria anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto,
l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
11 aprile 2018, n. 106 “Legge n. 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2018 –
Sostegno finanziario in favore degli Enti locali territoriali – Avviso pubblico”;
la determinazione del dirigente Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 4
giugno 2018, n. 157 con la quale si è stabilita la data del 30 settembre 2018 quale scadenza delle domande
di partecipazione al predetto avviso pubblico;
considerato che,
alla data del 30 settembre sono pervenute n. 32 domande di contributo, di cui n. 29 da parte di Comuni e
n. 3 di Unione di Comuni;
con determinazione 9 ottobre 2018, n. 341 è stata approvata la graduatoria dei comuni e delle Unioni di
Comuni e impegnata sul capitolo 531045 la somma complessiva di €. 80.000,00, così come determinata
con deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 357, allegato “A”, con riserva di procedere allo
scorrimento della graduatoria qualora si rendessero disponibili ulteriore risorse;
il Comune di Castro ha presentato la domanda di contributo con nota 13 giugno 2018, n. 4344;
per mero errore materiale il suddetto Comune non è stato inserito nella graduatoria di cui alla determinazione
dirigenziale 341/2018 e pertanto la graduatoria è così modificata:
Comune

Indice rischio

Punti

Indice boscosità

Contributo concesso

1

Unione Comuni
Massafra

8,180

6

3,65

15.000,00

2

Unione Comuni
Andrano

4,187

4

0,13

15.000,00

3
4
5

Ruvo di Puglia
Minervino Murge
Cagnano Varano

5,173
5,972
5,891

3
3
3

8,90
8,00
7,90

5.000,00
5.000,00
5.000,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vico del Gargano
Vieste
Monte Sant’Angelo
Grottaglie
Ginosa
Mottola
Cassano Murge
Sannicandro Garganico
Toritto
Gravina in Puglia
Lecce
Castro
Manduria
Spinazzola
Santagata di Puglia
Locorotondo
Pietramontecorvino
Orsara di Puglia
Turi
Palagiano
San Marco in Lamis
Gioia del Colle
Corato
Minervino di Lecce
Biccari

7,782
9,787
7,434
5,219
5,024
6,785
5,260
7,001
7,003
5,463
5,522
6,523
5,887
4,644
4,121
4,233
4,725
4,892
4,145
4,932
4,949
4,336
4,736
4,183
3,782

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

7,34
7,17
4,03
4,00
3,20
2,22
1,85
1,55
1,39
1,18
1,00
0,60
0,60
9,80
8,60
5,30
2,30
1,50
1,30
1,10
1,05
1,04
0,40
0,00
5,90

5.000,00
5.000,00
4.470,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

con deliberazione 16 ottobre 2018, n. 1830 la Giunta regionale ha autorizzato la ulteriore spesa di €.
20.000,00 a valere sulla competenza prevista al capitolo 531045 del bilancio regionale per l’anno 2018.
Pertanto,
in considerazione della ulteriore disponibilità delle risorse e dei tempi dovuti ai Comuni per la rendicontazione
della spesa sostenuta, si rende necessario procedere all’impegno di €. 20.000,00 sul capitolo 531045;
di stabilire, a parziale modifica della determinazione dirigenziale 11 aprile 2018, n. 106, il 20 novembre
2018 quale data per la presentazione del rendiconto della spesa sostenuta.

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.
CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
(Artt. 5-6, co. 1 d.lgs. n. 118/2011)
Missione

16

Programma

1

Titolo

Livello III

1

Livello IV

2

Livello V

1
03

Macroaggregato 4
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I

COFOG

Cod. Trans. U.E.

8

I

I

SIOPE
1535
Altri trasferimenti
correnti a Comuni

I

Spesa ricorrente/
non ricorrente

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e del D.Lgs. n. 118/2011
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantisce il
pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’art.
unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
Si attesta che l’operazione contabile proposta comporta la commissione di bonifico.
bilancio autonomo
esercizio finanziario 2018
competenza 2018
codice PSI 950 spese non escludibili dal patto di stabilità – spesa corrente
dip 64
sez. 04
capitolo di spesa 531045
somma da impegnare €. 20.000,00
codice SIOPE 1535 Altri trasferimenti a Comuni
€. 20.000,00
L’impegno di cui alla presente determinazione è stato autorizzato con:
- legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68
- deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2018, n. 38
- deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 357
- legge regionale 10 agosto 2018, n. 44
- delibera di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31 dicembre 2018
- esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
-

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Luca Limongelli
Ritenuto, infine, dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale
materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex
art. 4 della L.r. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.r. 7/97, attribuita alla
funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. di impegnare la somma di €. 20.000,00 sul cap. 531045 del bilancio 2018, con utilizzo della
graduatoria dei Comuni approvata con determinazione n. 341/2018, come di seguito modificata,
in favore dei comuni di Sannicandro Garganico, Toritto, Gravina in Puglia e Lecce, per €. 5.000,00
ciascuno:
Comune

I1 IUnione Comuni Massafra

Indice rischio
8,180

Punti

I

6

I

Indice boscosità

Contributo concesso

3,65

15.000,00
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2

Unione Comuni Andrano

4,187

4

0,13

15.000,00

3

Ruvo di Puglia

5,173

3

8,90

5.000,00

4

Minervino Murge

5,972

3

8,00

5.000,00

5

Cagnano Varano

5,891

3

7,90

5.000,00

6

Vico del Gargano

7,782

3

7,34

5.000,00

7

Vieste

9,787

3

7,17

5.000,00

8

Monte Sant’Angelo

7,434

3

4,03

4.470,00

9

Grottaglie

5,219

3

4,00

5.000,00

10

Ginosa

5,024

3

3,20

5.000,00

11

Mottola

6,785

3

2,22

5.000,00

12

Cassano Murge

5,260

3

1,85

5.000,00

13

Sannicandro Garganico

7,001

3

1,55

5.000,00

14

Toritto

7,003

3

1,39

5.000,00

15

Gravina in Puglia

5,463

3

1,18

5.000,00

16

Lecce

5,522

3

1,00

5.000,00

17

Castro

6,523

3

0,60

18

Manduria

5,887

3

0,60

19

Spinazzola

4,644

2

9,80

20

Santagata di Puglia

4,121

2

8,60

21

Locorotondo

4,233

2

5,30

22

Pietramontecorvino

4,725

2

2,30

23

Orsara di Puglia

4,892

2

1,50

24

Turi

4,145

2

1,30

25

Palagiano

4,932

2

1,10

26

San Marco in Lamis

4,949

2

1,05

27

Gioia del Colle

4,336

2

1,04

28

Corato

4,736

2

0,40

29

Minervino di Lecce

4,183

2

0,00

30

Biccari

3,782

1

5,90

2. impegnare la somma di €. 20.000,00 prevista sul capitolo 531045 del bilancio regionale per l’anno
2018 e autorizzata con deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830;
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3. utilizzare la graduatoria e individuando i Comuni di: Sannicandro Garganico, Toritto, Gravina in
Puglia e Lecce quali ulteriori beneficiari del contributo regionale;
4. procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni
assegnatari del contributo regionale, nel limite della somma a ciascuno attribuita;
5. di riservarsi di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria qualora si rendessero
disponibili risorse allo scopo destinate;
6. di stabilire il 20 novembre 2018 quale termine per la presentazione del rendiconto della spesa
sostenuta;
7. di stabilire che la pubblicazione della presente determinazione nel B.U.R.P. avrà valore di notifica
ai Comuni interessati dall’Avviso Pubblico.
Si dà atto che il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia;
sarà pubblicato, ai sensi della L.r. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it, nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore Risorse Agroalimentari;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali;
non sarà trasmesso al Sezione Ragioneria – Servizio Spese – per gli adempimenti di propria
competenza;
è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate;
Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 472
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Scrimieri Maria Luce” in agro di Martina Franca (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 24.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 3187 del 29.03.2018, dalla ditta Scrimieri Maria Luce con cod. fisc. SCRMLC60A69E986B
e P.IVA 02609550732 con sede legale a Martina Franca (TA) alla strada Giuliani, zona E 12, e bosco ubicato a
Martina Franca (TA) in località Lamia Nuova s.n., catastalmente identificato foglio di mappa n. 101, particelle
43, 615, 129 per una superficie complessiva boschiva a fustaia di latifoglie pari a circa 0,50 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4207 del 23.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 22.05.2018, ns. prot. n. 5331 del 22.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6365 del 26.06.2018.
VISTO il riscontro della ditta Scrimieri Maria Luce alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 7156
del 20.07.2018.
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VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 15.11.2018 volto ad accertare sia l’area della superficie
boschiva oggetto di iscrizione (part. 43, fg. 101, Comune di Martina Franca) che la tipologia di bosco ivi
presente.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Scrimieri Maria Luce presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che dalla consultazione del portale del PPTR della Regione Puglia nessuna delle tre particelle
indicate in istanza è cartografata come bosco e che la ditta solo per la particella 43 del foglio di mappa 101 ha
fatto richiesta di variazione della qualità catastale sia al catasto terreni dell’agenzia dell’entrate che al PPTR
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 104 del NTA.
Vista la superficie catastale della particella 43 del foglio di mappa 101 che riporta in visura una superficie di
0,2013 ettari, verificata sia sul campo, con una misurazione tramite strumentazione gis, che cartograficamente
attraverso il portale del sit puglia del PPTR della Regione Puglia.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Scrimieri Maria Luce con P.IVA 02609550732 con sede legale a Martina Franca
(TA) alla strada Giuliani, zona E 12, 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina Franca
(TA) in località Lamia Nuova s.n., catastalmente identificato foglio di mappa n. 101, particelle 43, per una
superficie complessiva a bosco di fustaia di latifoglie pari a circa 0,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Scrimieri Maria Luce quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Scrimieri Maria Luce al numero 93 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Scrimieri Maria Luce con P.IVA 02609550732 con sede legale a Martina Franca
(TA) alla strada Giuliani, zona E 12, 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina Franca
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(TA) in località Lamia Nuova s.n., catastalmente identificato foglio di mappa n. 101, particelle 43, per una
superficie complessiva a bosco di fustaia di latifoglie pari a circa 0,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Scrimieri Maria Luce quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Scrimieri Maria Luce al numero 93 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f)

notificato alla ditta Scrimieri Maria Luce.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 473
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Iannone Anna” in agro di Cassano delle Murge (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2449 del 14.03.2018, dalla ditta Iannone Anna con cod. fisc. NNNNNA61M61A048U
e P.IVA 04841010723 e sede legale in via Annunziata n. 31, Acquaviva delle Fonti (BA) e bosco ubicato a
Cassano delle Murge (BA) in località Masseria Vecchiara, catastalmente identificato al foglio di mappa 52,
particelle 26, 27, 219, 220 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato
pari a 26 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4105 del 20.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa ns. prot. n. 5143 del 17.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6104 del 18.06.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Iannone Anna alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo pec
in data 27.06.2018, ns. prot. n. 6714 del 06.07.2018 e successive comunicazione ns. prot. 8616 del 05.09.2018
e prot. n. 10577 del 18.10.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Iannone Anna presenta i requisiti del
bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che la particella n. 27 del foglio di mappa 52 viene esclusa dall’iscrizione a bosco didattico in
quanto non è stato presentato alcun titolo di possesso.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Iannone Anna con cod. fisc. NNNNNA61M61A048U e P.IVA 04841010723 e sede
legale in via Annunziata n. 31, Acquaviva delle Fonti (BA) il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato a Cassano delle Murge (BA) in località Masseria Vecchiara, catastalmente identificato al foglio di
mappa 52, particelle 26, 219, 220 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente
matricinato pari a 26 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Iannone Anna quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Iannone Anna al numero 97 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Iannone Anna con cod. fisc. NNNNNA61M61A048U e P.IVA 04841010723 e sede
legale in via Annunziata n. 31, Acquaviva delle Fonti (BA) il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato a Cassano delle Murge (BA) in località Masseria Vecchiara, catastalmente identificato al foglio di
mappa 52, particelle 26, 219, 220 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente
matricinato pari a 26 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Iannone Anna quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Iannone Anna al numero 97 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato alla ditta Iannone Anna.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 474
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Giampietro Nicola” in agro di Altamura (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data
14.03.2018, acquisita al ns. prot. al n. 2694 del 20.03.2018, dalla ditta Giampietro Nicola con codice fiscale
GMPNCL83E20A225J e con P.IVA 0746824071, con sede legale ad Altamura in via Premuda n. 8 e bosco
ubicato ad Altamura (BA), località Visceglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 75, particelle 33, 34,
35, 36, 37, 179, 631, per una superficie a bosco governato a fustaia di conifere pari a 27,70 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4073 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa ns. prot. n. 5382 del 23.05.2018 e prot. 6291 del 22.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 5710 del 04.06.2018.
VISTO il riscontro della ditta Giampietro Nicola alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo
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pec in data 14.06.2018, ns. prot. n. 8882 del 10.09.2018 e successive note ns. prot. 7723 del 31.07.2018 e
prot. 10635 del 19.10.2018.
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 07.11.2018, da cui si evince che il bosco presenta le
caratteristiche per poter essere riconosciuto come bosco didattico.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Giampietro Nicola presenta i requisiti del
bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Giampietro Nicola con codice fiscale GMPNCL83E20A225J e con P.IVA 0746824071,
con sede legale ad Altamura in via Premuda n. 8 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato ad
Altamura (BA), località Visceglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 75, particelle 33, 34, 35, 36,
37, 179, 631, per una superficie a bosco governato a fustaia di conifere pari a 27,70 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Giampietro Nicola quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Giampietro Nicola al numero 95 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Giampietro Nicola con codice fiscale GMPNCL83E20A225J e con P.IVA 0746824071,
con sede legale ad Altamura in via Premuda n. 8 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato ad
Altamura (BA), località Visceglia, catastalmente identificato al foglio di mappa 75, particelle 33, 34, 35, 36,
37, 179, 631, per una superficie a bosco governato a fustaia di conifere pari a 27,70 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Giampietro Nicola quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Giampietro Nicola al numero 95 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato alla Ditta Giampietro Nicola

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 475
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Agricol Rodio soc. coop. a r.l.” in agro di Martina Franca (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 24.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 3196 del 29.03.2018, dalla ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. con P.IVA 02356610739
con sede legale a Martina Franca (TA) alla via Noci Zona C n. 281 e bosco ubicato a Martina Franca (TA) in
località Barratta, catastalmente identificato foglio di mappa n. 49, particelle 8, 24, 32, 33, 58, 59 per una
superficie complessiva boschiva di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato pari a circa 1,49
ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4205 del 23.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 15.06.2018, ns. prot. n. 6146 del 19.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6374 del 26.06.2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

76623

VISTO il riscontro della ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot.
n. 6833 del 11.07.2018 e prot. 6967 del 16.07.2018.
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 15.11.2018 da cui si evince il possesso dei requisiti didattici
del bosco oggetto di iscrizione.
CONSIDERATO CHE il bosco interessa solo le particelle 8, 24, 32, per una superficie pari a 1,20 ettari le altre
particelle indicate in istanza vengono stralciate dall’istanza di riconoscimento.
VISTE le istanze di rettifica degli elaborati del PPTR della Regione Puglia presentate ai sensi dell’art. 104 del
N.T.A. per le particelle 8, 24 e 32 del foglio di mappa 49 del Comune di Martina Franca, in quanto dalla
consultazione del PPTR della Regione Puglia le particelle indicate non sono cartografate come bosco ma bensì
come “formazioni arbustive in evoluzione naturale”.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. presenta i
requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso
dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. con P.IVA 02356610739 con sede legale a Martina
Franca (TA) alla via Noci Zona C n. 281 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina
Franca (TA) in località Barratta, catastalmente identificato foglio di mappa n. 49, particelle 8, 24, 32 per una
superficie complessiva a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato pari a circa 1,20
ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Agricol Rodio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Agricol Rodio al numero 96 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. con P.IVA 02356610739 con sede legale a Martina
Franca (TA) alla via Noci Zona C n. 281 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina
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Franca (TA) in località Barratta, catastalmente identificato foglio di mappa n. 49, particelle 8, 24, 32 per una
superficie complessiva a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato pari a circa 1,20
ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Agricol Rodio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Agricol Rodio al numero 96 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f)

notificato alla ditta Agricol Rodio soc. coop. a r.l. .

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 476
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta “Di
Mola Giuseppe” in agro di Monopoli (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 14.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2525 del 14.03.2018, dalla ditta Di Mola Giuseppe con cod. fisc. DMLGPP89S11F376S
e P.IVA 07090980728 con sede legale a Monopoli (BA) in via Aldo Moro n. 179/A e bosco ubicato a Monopoli
(BA) in località Canale di Pirro, catastalmente identificato foglio di mappa n. 174, particella 200, Foglio di
mappa 184 particelle 28, 21, 61, 63 e 67 per una superficie complessiva boschiva a ceduo composto pari a
circa 6,30 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3773 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 13.05.2018, ns. prot. n. 4957 del 16.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6110 del 18.06.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Di Mola Giuseppe alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6644 del
04.07.2018.
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 15.11.2018 da cui si evince che il bosco ha le caratteristiche
per poter essere riconosciuto come bosco didattico.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Di Mola Giuseppe presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40 / 2012 e ss. mm. ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che il percorso didattico interessa solo parte della particella 21 del foglio 184 per una superficie
a bosco a ceduo composto pari a circa 3,50, ettari, le altre particelle indicate in istanza vengono escluse dal
riconoscimento come bosco didattico.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Di Mola Giuseppe con cod. fisc. DMLGPP89S11F376S e P.IVA 07090980728 con
sede legale a Monopoli (BA) in via Aldo Moro n. 179/A il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato
a Monopoli (BA) in località Canale di Pirro, catastalmente identificato foglio di mappa n. 184, particella 21,
per una superficie complessiva boschiva a ceduo composto pari a circa 3,50 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Di Mola Giuseppe quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Di Mola Giuseppe al numero 94 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Di Mola Giuseppe con cod. fisc. DMLGPP89S11F376S e P.IVA 07090980728 con
sede legale a Monopoli (BA) in via Aldo Moro n. 179/A il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato
a Monopoli (BA) in località Canale di Pirro, catastalmente identificato foglio di mappa n. 184, particella 21,
per una superficie complessiva boschiva a ceduo composto pari a circa 3,50 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Di Mola Giuseppe quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
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 di iscrivere il bosco della ditta Di Mola Giuseppe al numero 94 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato alla ditta Di Mola Giuseppe.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 477
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Gramegna Antonio” in agro di Santeramo in Colle (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 22.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 3227 del 29.03.2018, dalla ditta Gramegna Antonio con cod. fisc. GRMNTN67A08225W
e P.IVA 04364100729 e sede legale in via G. Gozzi n. 12 e bosco ubicato a Santeramo in Colle (BA) in contrada
Lamalunga, catastalmente identificato al foglio di mappa 39, particelle 2, 3, 9, 11, 27, 29, 31, 48, 52, 53, 54,
337 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato pari a 33,50 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4074 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa ns. prot. n. 5392 del 23.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6105 del 18.06.2018.
VISTO il riscontro della ditta Gramegna Antonio alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo
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pec in data 27.06.2018, ns. prot. n. 6522 del 29.06.2018 e successiva comunicazione ns. prot. 10877 del
26.10.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Gramegna Antonio presenta i requisiti
del bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che nella comunicazione ns. prot. n. 10877 del 26.10.2018 il tecnico incaricato ha elencato le
particelle, con la relativa superficie, in cui il bosco ha le caratteristiche forestali tali da poter essere riconosciuto
come bosco didattico.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Gramegna Antonio con cod. fisc. GRMNTN67A08225W e P.IVA 04364100729 e sede
legale IN VIA G. Gozzi n. 12 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Santeramo in Colle (BA)
in contrada Lamalunga, catastalmente identificato al foglio di mappa 39, particelle 9, 11, 27, 29, 31, 48, 53,
54 per una superficie pari a 16,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Gramegna Antonio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Gramegna Antonio al numero 98 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Gramegna Antonio con cod. fisc. GRMNTN67A08225W e P.IVA 04364100729 e sede
legale IN VIA G. Gozzi n. 12 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Santeramo in Colle (BA)
in contrada Lamalunga, catastalmente identificato al foglio di mappa 39, particelle 9, 11, 27, 29, 31, 48, 53,
54 per una superficie pari a 16,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Gramegna Antonio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Gramegna Antonio al numero 98 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f)

notificato alla ditta Gramegna Antonio.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 novembre 2018, n. 478
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco del “Monastero
dei benedettini della Madonna della Scala” in agro di Noci (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2478 del 14.03.2018, dal Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala con
P.IVA 0080087727 e sede legale in via zona Bari n. 58 e bosco ubicato a Noci (BA), catastalmente identificato
al foglio di mappa 28, particelle 28, 29, 49, 52, 149, 150 per una superficie a bosco di conifere e di latifoglie
pari a 14 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 36084 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa ns. prot. n. 4963 del 16.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 5504 del 29.05.2018.
VISTO il riscontro del Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala alla comunicazione di preavviso
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di rigetto trasmesso a mezzo pec ns. prot. n. 6017 del 13.06.2018 e successiva comunicazione ns. prot. 8415
del 03.09.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione al Monastero dei Benedettini della Madonna
della Scala presenta i requisiti del bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso
gestore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che il percorso didattico interessa solo le particelle 28, 29, 49, 52 del foglio di mappa 28, le
particelle 149 e 150 vengono stralciate dall’istanza di riconoscimento come bosco didattico.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere al Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala con P.IVA 0080087727 e sede
legale in via zona Bari n. 58 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Noci (BA), catastalmente
identificato al foglio di mappa 28, particelle 28, 29, 49, 52, per una superficie a bosco di conifere pari a 5,00
ettari.
 di riconoscere il precitato bosco del Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala quale “bosco
didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala al numero 99 dell’Albo
regionale dei boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere al Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala con P.IVA 0080087727 e sede
legale in via zona Bari n. 58 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Noci (BA), catastalmente
identificato al foglio di mappa 28, particelle 28, 29, 49, 52, per una superficie a bosco di conifere pari a 5,00
ettari.
 di riconoscere il precitato bosco del Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala quale “bosco
didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala al numero 99 dell’Albo
regionale dei boschi didattici della Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari;
f)

notificato al Monastero dei Benedettini della Madonna della Scala.

 di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
1 giugno 2018, n. 341
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento
delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto
della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020”. A.D.
n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane per il rafforzamento degli Uffici di Piano”.
Commissione Provinciale di Taranto: presa d’atto degli atti del concorso e approvazione delle relative
graduatorie di merito.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE



















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

VISTI:
-

la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come
modificata con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla
misura SIA nazionale, sia per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia
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per i requisiti di accesso e il percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo
della Amministrazione regionale di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli
importi economici riconosciuti ai beneficiari SIA;
la l. n. 33/2017;
il D.Lgs. n. 147/2017.

PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
- nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;
-

nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti
alle famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali
idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata.

-

Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale
tra tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti
territoriali per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei
rispettivi gruppi di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di
intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di
convenzione fra ciascun Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per
la delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento di selezione delle risorse umane
da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e del ReD
per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione
2014-2020;
Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni
di delega con ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento
attuativo;

-

PRESO ATTO CHE:
- con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come
da allegato A allo stesso provvedimento amministrativo, che ha sostituito la versione dell’Avviso
precedentemente approvata con A.D. 541/;
- con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
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provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare
con riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”,
”ammissibili con riserva” e “non ammissibili”;
con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni
approvate con la innanzi citata A.D. 781/2017.
con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in
ragione delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei
candidati valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio
per ciascuno dei candidati interessati
con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali ha provveduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in
ragione della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali
connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta
dagli Ambiti di Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso,
misure procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati
che hanno indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i
soli candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato
la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e
sede/i oltre quella/e di Ambiti revocanti, tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente
dichiarato, lasciando in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui
competenza i candidati in parola sono stati inizialmente assegnati.

RILEVATO CHE:
- con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27
marzo 2018 e con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018
- l’Avviso pubblico per la selezione de quo individua le competenze della Commissione nell’ambito
della procedura di selezione ed i criteri di riferimento per l’attuazione delle stesse
- in ragione di tali competenze, la Commissione competente per il territorio della provincia di Taranto
ha provveduto :
a) alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarati in domanda dai singoli candidati,
secondo i criteri stabiliti dall’art. 5, dell’Avviso formando, per ciascun profilo di candidatura, una
graduatoria relativa ai candidati ammessi a sostenere i colloqui, regolarmente trasmessa a questa
Sezione in data 10 marzo 2018 e conseguentemente pubblicata sul sito internet www.sistema.
puglia.it/red/avvisoponinclusione in data 13 marzo 2018;
b) stabilire il calendario di svolgimento dei colloqui, regolarmente trasmesso a questa Sezione in
data 17 marzo 2018 e conseguentemente pubblicato sul sito internet www.sistema.puglia.it/red/
avvisoponinclusione in data 20 marzo 2018;
c) al termine dei lavori, formare, per ciascun profilo, una graduatoria finale riportante il punteggio
complessivo assegnato a ciascun candidato ammesso ai colloqui, come risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli/esperienze professionali e nel colloquio stesso,
anch’essi riportati in graduatoria;
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d) trasmettere alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle Reti Sociali, in data 24
maggio 2018 tutti gli atti relativi all’espletamento della procedura, regolarmente acquisiti al
protocollo regionale A00 146/28/05/2018 n. 46288 consistenti in :
1) Verbali delle operazioni - n. 01 del 14/12/2017; n. 02 del 30/01/2018; n. 03 del 08/02/2018;
n. 04 del 15/02/2018; n. 05 del 23/02/2018; n. 06 del 16/03/2018; n. 07 del 04/04/2018; n.
08 del 12/04/2018; n. 09 del 18/04/2018; n. 10 del 19/04/2018; n. 11 del 26/04/2018; n. 12
del 02/05/2018; n. 13 del 03/05/2018; n. 14 del 09/05/2018; n. 15 del 17/05/2018
2) N. 4 graduatorie di merito relative ai profili professionali di:
a) Assistente Sociale (D/ASS_SOC/1)
b) Tecnico dell’Inserimento Sociolavorativo (D/INS_LAV/1)
c) Amministrativo (D/AMM_INF/1)
d) Educatore (D/EDU/1)
ACCERTATA la regolarità delle operazioni concorsuali e ritenuto necessario approvare i relativi atti nonchè
disporre la trasmissione degli stessi a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma
(www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione)
RITENUTO
- a seguito dell’acquisizione delle graduatorie di merito ed in ragione di quanto disposto dall’art.
39 del Regolamento Regionale 17/2006, dover procedere alla valutazione dei titoli di preferenza
laddove indicati in domanda dai candidati ritenuti idonei dalla Commissione e, conseguentemente, a
rideterminare le posizioni delle candidature che hanno conseguito parità di merito
- riformulare, quindi la graduatoria stessa come allegata al presente atto (Allegato B) e disporne la
trasmissione a Innovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.
puglia.it/avvisoponinclusione) .
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle risultanze degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione Provinciale di TARANTO
in data 24 MAGGIO 2018 con tutti i verbali delle riunioni della Commissione medesima;
3. di approvare le graduatorie di merito redatte dalla Commissione di Taranto allegate al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di approvare, altresì, la graduatoria di merito come rimodulata per effetto degli adempimenti di cui all’art.
39 del Regolamento Regionale 17/2006 (Allegato B)
5. dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 commi 7) e 8) dell’Avviso Pubblico, nonchè per effetto di
quanto previsto dagli AA.DD. n. 188/2018 e 283/2018, al termine delle procedure di valutazione da parte
delle restanti Commissioni provinciali ciascun Ambito territoriale potrà disporre del quadro complessivo
di candidati con le rispettive valutazioni di merito con le rispettive priorità;
6. di disporre, altresì, la trasmissione di tutti gli atti concorsuali ad Innovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione individuale
da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché la notifica
alle restanti Commissioni provinciali;
7. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
8. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
9. Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
6 . Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre agli Allegati A) e B), è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
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DEL
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SOCIALE
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SOCIALE
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OELLE
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ALLEGATO
A)

GRADUATORIE
DIMERITO
COMMISSIONE
PROVINCIALE
TARANTO:
a) Assistente Sodale (D/ASS..SOC/1)
V/1)
b) Tecnico dell'InserimentoSodolavoratlvo (D/INS_LA
c) Amministrativo(D/AMM.JNF/1)
d) Educatore(D/EDU/1)

Il presenteallegatosi componedi num.9 (nove)facciate.,
inclusala presentecopertina

LA DIRIGENTE
SezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle Reti Soclall
(dr.ssaAnna MariaCandela)
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1. Ambito Di Marlina Franca (TA)<BR/>2. Ambito Di Ginosa (TA)<BR / >] . Ambito Di Manduria (TA)
1. Ambilo Di Manduria (TA)<BR/>2. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR/>l Ambilo Di Francavilla Fontana (BR)

Scarano Anna

XDR5K46

NO N IDONEO/A

713D6S2

5;

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NO N IDONEO/A

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

NO N IDONEO/A

NON IDONEO/A

NO N IDONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

Esit o

GV2N3U1

14

assen te

24,0

0/ASS_SOC/1

Data di nai du

16

25VHQR7

1]

5;

SI

Si

SI

Titoli
Pre ferenza

17

Badaloni Roberta

lazzi Anlonella
Cellamare P<lOla

9ATOD35

12

D/ASS_SOC/1
assente

assente
assente

assente

25.0

DJASS_SOC/1
D/ ASS_SOC/1
25.0

assente

26,S

0/ASS_SOC/1

D/ASS_SOC/1

assente

27,0

25.0
25,0

asrente

28.0

18,0

D/ASS_SOC/1
D/ASS_SOC/1

24.0
22.0

19.5

P\lnt e~rnlo
le
Flno1

15

Curci Mariaurmela

MGVKS

ONGPFGB

11

1. Ambi10 Di Martina Franca (TA)<BR/>2. Ambito Di Manduria (TA}<BR/>3 . Ambito Di Ginosa (TA)
1. Ambl10 Di Manduria {TA)<BR/> 2. Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR/>3 . Ambito Di MMagne (BR)
1. Ambito Di Marlina Franca (TAJ<BR/>2. Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR/>3. Ambito Di Ostuni (BR)

Ciracl Mariella

230RRTB

5

1. Ambito Di Martina Franca (TA}<BR/>2. Ambito Di Francavilla Fontana {BR)<BR/>3. Ambito Di Ginosa (TA)
1. Ambito Di Man ina Franta (TA)<BR/ >2. Ambito Di Gil10Q (TA)<BR/ >3. Ambito Di Manduria (TA)
1. Ambito Di Martina Franta (TA)<BR/>2. Ambito Di Manduria (TA)<BR/>3 . Ambito Di Ginosa (TA)
1. Ambito 01 Ginosa (TA)<BR/ >2. Ambito Di Altamura (BA)<BR/ >3. Ambilo Di Gioia Del Colle (BA)

1. Ambito Di Martina FrarlCa(TA)<BR/>2. Ambito Di Manduria (TA)<BR/>3. Ambito OiGinosa {TA)
1. Ambito Di Martina Frant a (TA)<BR/>2 . Ambito Di Ginosa {TA)<BR/ >3. Ambito Di Putignano {BA)
1. Ambito Di Ginosa {TA)<BR/ >2. Ambito Di Martina Franca {TA)
1. Ambito Di Manina Franca {TA)<BR/>2. Ambito Di Putignano (BA)<BR/ >3. Ambito Di Conversano (BA)

Bordonaro G,ureppa

Romano Michela
Canto, e Giusepp ina

1. Amb110 Di Manduria (TA)<BR />2.. Ambito Di Francav1UaFoo l ana (BR)<BR />3 . Ambito Di M esagne {BRJ

lfi>ne Pamela

BJU7201

XXP9M08

Colloquio

1. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR /""2- Ambi I0 Di Gino'.a (TA)<BR />3. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)

]

Fiorino Antonia

ODM7TF5

Punt~gio

Punteggio
Amm issione

PROFILO

Ambito

4

Rino EM,a

TRl LU93

1

2

Cogno me e Nome

Cod . Pr.uiu

os .

NON IDONEI

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE

AWISO PUBBLICO PER LA " SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED",
bandito con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovaz ione delle Reti Sociali della Regione Puglia n. 544 del 21 Agosto 2017

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Eur o peo
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_.f

del LAVOR O
SOC IA LI

~ e dell e POUTICIIE

J l.'•°)!i M I N l ~TE RO

45,0

WVHAUS4

9

0/1N5_LAV/ 1

De Vita Tiziana

1. Ambito Di Manduria (TA)<BR /> 2. Amb ito Di Man ina Franca {TA) <BR /> 3. Amb ito Di Fra ncavitla Fontana (BR)

U41PRL8

19

D/I NS_LAV/1

1. Ambito Di Manina Franca {TA)<BR />2. Amb it o Di Granag lie {TA}<BR />3 . Amb it o Di Francavilla Fontana (BR)

LisiAnna Pia

JE7EHRS

O/INS_LAV/1

1.Am bi to Di Mand uria (TA)<BR />2. Amb ito Di Brind isi (BR}<BR />3. Am bit o Di Ostufli (BR)

18

D/ INS_LAV/1

1. Ambi to Di Mandu1i a {TA)<BR / > 2. Amb ito Di Brindisi !BR)< BR / >3. Ambito Di Ostuni {BR)

Ingrosso Sl efonla

58YMP l2

17

Con t e Paola

3LWUCl3

16

Zinzi Brune/la

LCWOSUO

1S

30,0

D/IN S_tAV/ 1

1. Ambito Di M anduria {TA) < BR />2 . Ambito DI 01t uni (BR)<BR / >3, Ambito Di Ginosa (TA)

18,0

30,0

4 8, 0

49 ,0

30,0
30,0

so.o

30,0
20,0
19.0

52,5
52,0
22.5
22.0

54,D
35.0

19.0

D/INS_tAV/1

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<B R />2. Ambito Di Ostuni {BR)<BR / > 3. Amb ito Di FrancaviUa Fontana (BR)

PetronelJa Angela

VX85009

14

SS,S

30,0

2S,S

D/lNS_LAV/ 1

1. Ambito Di Gro tt ilgli e (TA)< BR />2. Amb i10 Di Man ina Franca (TA)<B R />3. Amb ito Di Francavilla Fo ntana (BR)

Calia Annamaria

CIXLHW5

13

57 ,D

34,0

{TA)<BR /> 2. Amb it o Di Manduria (TA)<BR />3 . Ambito Di Ostuni (BR)

23.0

1. Amb ito Di Grott~lie

D/INS _lAV/ 1

Luccarelli Ma11a Rosana

SIQKJCM6

12

22.S

57 ,0

11

60,S

38,0
35,0

0/INS_LAV/ 1

1. Ambito Di Mart inil Franca {TA}<BR />2. Ambito Di Francavilla Fon tana (BR)<BR /> 3. Amb ito Di Mesagne (BR)

Ricci Claudia

36.0

25.0

38.0

22.0

D/INS_lAV/ 1

1. Ambito Di Gro tt agti e (TA)< 8 R/>2 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)< BR />3. Amb ito D1 M art ina Franca (TA)

Vìtale Vit alba

R8LL289

SVGMSWS

D/ IN S_LAV/1

1, Ambito Di Ma rt ina Franca {TA)<BR />2 . Ambito Di O.stun i (BR)<BR / >3. Ambi to Di Francavilla Fontana (BR)

Balestrucci lmma colala

10

D/INS_tAV/ 1

1. Amb ito Di Ma nduria {TA)

T0<ci Luigi a

23.5

IP2F6TS

8

66 ,0
64,5
63 ,0

75,0
71 ,0

76,0

Finale

Punt eggio

63.0
61,5
61,0

45,0

1. Ambito Di Manduria {TA} < BR />2 . Amb ito Di Manina Franca {TA) <BR /> 3. Amb ito Di Ginosa {TA)

Fus.co Francesco

XTQYC56

7

18.0

1. Amb i1o Di Grouaglie

Gregucci Veronica

AQF7KC2

6
D/lNS_tAV/1

39,0

,ao

40,0

25,S
2S.0

26,0

D/INS_LAV/1
D/INS_LAV/1

D/INS_LAV/1

1. Ambilo Di Martina Fr,1nca {TA)<BR />2. Ambito Di Manduria {TA)

Guzzi M a, ia Concetta
{TA)<BR /> 2. Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3. Ambito Di M artina Franca {TA)

1. Ambito Di Martina Franca CTA)<BR />2. Ambito Di Gioia Del Colte (BA)<B R />3 . Ambito DI Glnosa {TA)

Antonacci Gianlu ca

LFV2PT3

43,0

45,0

2B.O

31,0
30,0

T03X6X3

D/INS_LAV/ 1

1. Ambito Di Mandmla (TA) < BR />2. Ambi10 Di Brind isi (BR)<BR / >3. Ambi to Di Fra ncavilla Fontana (BR)

5

D/INS_tAV/1

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR/:,,2. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)<BR/ >3. Ambito Di Manduria (TA)

Foggett i Nad in11

PFE6HFO

Colloqu lo

Pun tegg io

Pun t~gio
Ammissio ne

s;

s;

s;

s;
s;

Titoli
Preferenza

17/11/1991
20/12/ 1965

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A

0 1/02/1969

IDONEO/A

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A

05/03/1988

Data di
nascita

Esito

r:1
PUGLIA
'f REGIONE

4

D/INS_lAV/1

1. Ambito Di Manduria (TA)<BR /> 2. Amb ito Di Ostun i {BR)<BR />3 . Ambito Di Brind isi (BR)

Loiscio Giannapalrizia

Ananasio Stefania

BMBGGOI

PROFILO

STDCV12

Amb ito

IDONEI

1

Cogno me e Nom e

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO

3

Cod . Pratic a

1\

2

.

INCLUSIONE

?·,··N
P ."·,..;

AWISO PUBBLICO PER LA "SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED" ,
bandito con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia n. 544 del 21 Agosto 2017

Fondo Sociale Eu ro peo '

UNIONE EUROPEA

76642
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NON IDO NEO/A
NON IDONEO / A

28,0
26,0
2S.O
25.0
24,0

2S,O
18,0
24.0

2~0
20,0
26 ,0

D/INS_lAV/ 1
D/INS_LAV/1
D/INS_LAV/ 1
D/INS_lAV/ 1
D/INS_lAV/ 1
D/INS_LAV/ 1

1. Amb ito Di Martina Franca (TAJ<BR />2. Ambito Di Bari (BA)<BR />3. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)

1. Ambito Di Gro nag1 ie (TA)<BR />2. Ambi to DI Franc.aviUa Fontana (BR)<BR / >3. Ambi t o Di Gil'IOsa (TA)

1. Ambi to Dì Gin osa (TA)<BR />2 . Amb ito Di Mart ina Franca (TA)<BR />3 . Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)

1. Ambito Dì Ma rtina Frane.a (TA)<BR />2.A mb ito OiG10 111gli1!(TA)

1. Ambito Di Mandu ria (TA)< BR />2. Amb ito Di Fran caV1lla Fon lana (BR)<BR />3 . Ambito 0 1 Brindìsi (BR)

1. Amb ito Di Ma rtina Frane.a (TA)<BR />2. Ambito Di Os tuni (BR)

Palum bo Valeria

Petrone-Ila Faustina

Punzi Felicia

Carone Frances-ca

CP2JIAS

U01 1FHS

QXR7152

60MPFA7

6

7

8

9

NON IDO N EOLA
NON IDO NEO/A
NON IDONEO /A
NON IDONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEO/ A
NON IDONEO /A

NON IDON EO/A

assen te
assen te
assen te
ass en te
asse nt e
assen 1e
assen t e
assen le
assen l e

28 .0
27,0
25 ,5
25 ,0
25.0
24,0
23,S
23 .0
23,0
21.S

D/IN S.LAV/ 1
D/INS_LAV/1
D/INS.LAV/ 1
O/INS_LAV/1
0/IN S_LAV/l
D/I NS_LAV/1
O/INS_LAV/1
D/IN S_LAV/1
D/INS_LAV/1

1.Amb ito Di Mart ina Fran ca (TA)<BR />2. Ambito Di Ginosa (TA}<BR />3. Ambi to DI Putignano (BA)

1. Amb ito Di Ginosa (TA)<BR />2. Amb ito Di Martina Franca (TA)<BR />3 . Ambito Di San ~ero

1. Amb ito Di Ma rt ina Franca (TA)<BR />2. Amb ito Di Fra ncavi lla Font ana (8R)< BR />3 . Amb ito Di Mes.agne (BR)

1. Ambito Di Ginosa (lA)<BR />2. Amb ito Di Gioia Dl'I Colle{BA)<BR />3. Ambi to Di Grouaglie (TA)
(BA}

1. Amb ito Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gino sa (TA)<BR />3 . Ambi to Di Gioia~

1. Ambit o Di Matt ina Franca (lA)< BR />2. Ambito Di Bari {BA}<BR/>3 . Ambito Di Convenano

1. Ambito Di Ma rtina Franca (TA)<BR />2. Amb ito Di Bari (BA}<BR />3 . Amb ito Di Gioia Dl'I Co lle (BA)

1 Ambi10 Di Mand uria (TA)<BR />2 . Amb ito Di Francav illa Fon tana (BRJ<BR />3 , Amb.to Di Mesagne (BR)

1. Ambil o Di Gro 11a9 li1! (TA)<BR />2. Ambito Di Manina Franca (TA)<BR />3 . Amb ito Di Glno sa (TA)

Zap pimbul so Eva

Ciraci Mariella

Di Leo Teres a

MOfelli Giuseppe Maria

RkciCarmela

Seb astio Fra ncesca

Palmisano Alessandra

Risola Antonella

lazzi An tonella

Marangi Maria Scala

VCQNKM2

230 RRT8

C40P8M8

NE6J4W6

CB73PU7

UGRDWT6

6VNA7NO

QCOQY05

9ATOD35

776TLZ8

FQLOFYS

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

NO N IDONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEOLA
NON IDONEO/A
NON IDON EO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO /A

5;

SI

assent e
asseri te
assen te
assen te

19.0
18,0
18,0
18.0

0/INS_LAV/I
D/INS.LAV/1
O/INS_lAV/1
D/INS_LAV/ 1

I. Ambito Di Ma rtina Franca (TA)<BR />2 . Ambit o Di Manduria (TA)<BR />3 . Amb ito Di Gino sa (TA)

I. Ambi to Di Manduria (TA)<BR />2. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR /> 3. Amb ito Di Ginosa (TA)

l . Ambito Di Gìnosa (TA)< BR / >2. Ambi10 Di Gioia Del Colle {BA)<BR /> 3. Ambito Di Grollagtie (TA)

1. Ambi10 Di Gra n ag lie (TA)<BR />2 . Amb ito Di FrancaviUa Fonlana (BRJ<BR / >3. Amb ito Di Brindisi (BR)

Ma rano ' Elisabe tta

Lacaita S1efa ni.1

LiveranoAn gela

Fava1e Arma Luisa

GEGTQC7

G47Y265

E2A1571

BC3AY36

35

36

37

38

I
I
I

SI

I
I
I
assen te

19,0
D/INS_LAV/1

I, Ambito Dì Mart ina Franca (TA)<BR />2. Ambito DI Gro tt agl ie (TA)<BR />l

Greco VaJentìna

1MOK7P1

34

Ambito Di Manduria (TA)

NON IDONEO/A

D'Auria Michela

M PZZ7N6

33

----

NON IDONEO/A
assente
19.0
0/INS_LAV/ l

I. Amb ito Di Ma rtina Franca (TA)<BR />2. Ambi lo Di Gioia Del Co lle (BA}<BR /> 3. Ambito Di G1011aglie (TA)

ForteSalvatOl'e

OX2TES1

32

SI
asserite

31

assente
20 .0
D/INS_LAV/1

1. Ambito Di Ma ,t in a Franca (TA)<BR />2. Ambit o Di Franc avilla Fon tana (BR)<BR />3 . Ambi10 Di Manduria (TA)

1PSUVB6

30

20 ,0
D/INS_LAV/ 1

I. Amb ito Di Ginos a (TA)<BR/ >2. Ambito Di Ma rtina Franca (TA)<BR / >l Ambito Di Francavilla Fon tana {BR)

Lepo reChiara

6L81KS3

29

I

NON IDONE O/A
assen te
2 1,0
D/INS_LAV/ 1

1. Amb ito Oi Gro ll aglie (TA)<BR />2. Ambito Di Francavilla Fon tana (BR)<BR />3 . Ambito Oi Manduria (TA)

Gregucci Giovanna

P3P1ST4

4GD\VSF1

28

I

NO N IDON EO/A

NON IDON EO/A
assen te
21.0
D/INS_LAV/1

1. Ambito Di Mandurì., (TAJ<BR />2. Amb ito Di Martina Franca (TA)<BR /> 3. Amb ito Di Bari (BAJ

Polistena Rocco

I
D/I NS_lAV/ 1

I
assente
21.0

D/INS_lA V/1

1. Ambi10 Di Gra n ag lie (TA}<SR />2. Ambito Di Mart ina Frane..>(TA}<BR /> 3. Amb i10 Di Mesagne {BRl

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR / >2. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR / >3. Ambito Di Gagliano Del Capo (LE)

PelusiNicola

5;

NON IDONEO /A

Bardinella Lucia

(FG)

assen te

NON IDONEO /A
assente
28 .0

D/INS _LAV/1

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambit o Di Franc:avilla Fo nt ana (BRJ<BR />3 . Ambi to Di Grattagli!! (TA)

Lo Re Ausilia

BMNYOD8

16

Colle (BA)

NON IDONEO/A
18,0

21.0

D/INS _LAV/1

1. Ambito Di Ma n ina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Ostuni (BR)< BR / >3. Ambito Di Francavilla Fontana (BR)

Valentini Emma

8192JC5

15

I

20,0

19.0

D/I NS_LAV/1

I. Ambito Di Ginosa (TA)<BR />2. Ambito Di Gro uagl ie {TA)<BR/>3 . Ambi to Di Altamu ra (BA)

1. Ambito Di Man ina Franca (TA)<BR/ >2. Ambito DiG ro n aglie (TA)<BR/>3 . Ambi to Di Ginosa (TA)

Angellotti Angela

H8X9155

I

NON IDONEO/A
24,0

0/INS _LAV/I

5;

NON IDONEO/ A
24,0

2 1,0
20 ,0

O/I NS_LAV/1

I. Amb ito Di Ginosa (TA)<BR/>2 . Ambito Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3 . Am bito Di Altamura (BA)

Tria Michela

KZSR949

13
14

NON IDONEOLA

24,0

22.5

D/INS_LAV/ 1

1. Ambito Di Mandu ria (TA) <BR />2 . Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)

Ortone S1efania

17(8802

12

5;

Minard i Debora

I

Mingolla Giuseppi na

MTSQLFS

VS5POl8

11

NON IDONEOLA

NON IDONEO/ A

10

I

SI

NON IDONEO/A

NON IDON EO/A

28,0

25,0

O/INS_LAV/ 1

1. Ambito Di Gto tl aglie (TA)<BR />2 . Amb ito Di Mart ina Franca (TA)<BR />3 . Ambilo Di Mandun a (TA)

Cand elli Anna rita

5BMM71 1

5

I
I
I

NON IDONEO/A

28 ,0

I
I
I

NON IDONEO/A

28,0

2S,O

D/INS_LAV/1

l. Ambito Di Manduria (TA)<BR / >2. Amb ito Di Fran cavitla Fon tana (BR)<BR / >3. Amb ito Di Brmdisl {BRJ

Paglia ra Ma riangel a

IFUIHA3

s;

NON IDON EOLA

28,0

26 ,0

D/INS_LAV/ 1

I

28,0

26,5

0/ INS_LAV/ 1

Coli!! (BA)<BR />3 . Amb ito Di Ginosa (TA)

1. Amb ito Di Mar u na Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gioia~

Castellano Rosa ria

QQTH8Q 6

I

Esit o
NON IDONEO/A

VR7YB08

Data di
nascit a

IXOEYX7

I

1

SI

Tòtoll
Preferenz;1

I

3
4

Puntegg;o
Finale

I

2

1. Ambito Di Martma Frane.a(TA)<BR/>2. Ambito Di FrancavilJaFonta na (BR)<BR/>3 . Ambito Di Brindisi (BR)

29,0

27,0

Crocicchio Mariagiovanna

Punl '9 glo
Colloquio

Puntegg io
Ammissione

PROFILO

Vannetti Valentina

Ambito
0/ INS_lAV/ 1

Cognome e Nome

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE:TECNICO INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO
NON IDONEI

bandito con Determin azione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia n. 544 del 21 Agosto 2017

1. Ambito Di Mar tina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Fr:mcaviHa Fon tana (BR)<BR />3 . Ambito Di Manduria {TA)

I Cod. Pratica I

MLNl SJ'E RO del LAVORO
t.,/,!f e d elle l' O L!T ICJ IE SO C IAL I

I I' •"\

~

~

m REGIONE
UGLIA
~P

AVVISO PUBBLICO PER LA " SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. O E CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E REO",

INCLUSIONE

PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE

-

Fondo Sociale Europeo .

UNI ONE EUROPEA

~·,N ]\
P ,.:i
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U

e delle PO LIT IC I !E SO C IAU

f'.i\ :MIN ISTERO del 1.AVORO

69,0
66,0

43.0
43,0
40,0

27.S
26.0
26,0

D/AMM_I NF/1
D/AM MJNF/ 1
D/AM M_INF/1
0/AMM_ IN F/1

1. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Triggiano (BA) <BR />3. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)

1. Ambit o Di Ma rt ina Franca (TA) <BR />2 . Ambito Di Gioia Del Coll e (BA)<BR / >l Ambito Di Ginosa (TA)

1. Amb ito Di Ginosa (TA) <BR / >2. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA) <BR />). Ambi to Di Altamura (BA)

An9a,one Filomena,Paola

Tatamaro Carmen

Ant onacc i Gian luca

Piccione Cassandra

Guui M a,la Conce tt .t

BDKGMT6

SVJPU 4

LFV2PT3

BLQAWO

DMK9WF8

T03X6X3

9I8YBR8

ORNFED8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31QYRP7

S8YMPl2

4 DTY074

S87293S

U4 1PRL8

21

22
23

24

S2,0

D/AMM _INF/ 1
D/ AMM _INF/ 1

1. Ambito Di Manduria (TA)<BR />Z. Amb ito Di Ostuni {BR)<BR />3 . Ambi to Di Ginosa (TA)

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR / >2. Ambito Di Manduria (TA)<BR / >3. Ambi lo Di Mart ina Franca (TA)

Del Colle {BA)

5~0

so.o
50,0
49,0
48,0

30.0
30,0
30.0
30.0
30,0
30,0

22.0
22.0
20,0
20,0
19.0
18,0

0/AMM _INF/ 1
0/AMM _INF/ 1
D/AMM _INF/1
0/AMM_INF /1
D/A MMJN F/ 1

1. Ambito Di Gro tt ag1ie (TA)<BR />2. Amb ito Di Ginosa (TA)<BR / >3. Ambi to Di Gio ia

1. Ambito Di Manduria (TA} <BR />2 . Ambito Di Brindisi (BR)<BR /> 3. Ambi to Di Ost uni (BR)

1. Amb ito Di Martina Franca (TA)< BR />2. Ambito Di Ostuni (BR)

1. Ambito Di Manduria (TA) <BR />2. Am bho Di Francavitla Fontana (BR)<BR />3 . Amb ito Di M esagne (BR}

1. Ambito Di Mand uria (TA)<BR />2 . Ambito Di Martina Franca (TA)<B R />3 . Amb ito Dl Francavilla Fontana (BR)

Ingrosso Stefania

Caruioo Ma 1ia Te1esa

Brune tt i Luisa

De Vita fi zi:ma

Palumbo Ilaria

Cassano Ma u ea

Zmli Brunella

5;

0 3/09 /1 965

15/06/ 1986

07/01/ 1971

S~5

30,0
22.5

D/AMM JNF / 1

021os, 19n

ID O NEO /A

S4,0
3S,O
19,0

D/A MM_INF/1

1. Ambilo Di Manina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Ostuni (BR)<BR / >3. Ambito Di Francavilla Fontana {BR)

Palumbo Francesca

Petr onella Angela

5;

IDO NE O/A

57,0
35,0

IDONEO/A

IDONEO/A

ID ONEO/A

IDON EO/ A

ID O NEO /A

ID O NEO /A

IDON EO/A

IDONEO/A
61,0
4 1,0

20,0

22.0

0/A MMJNF/1

Stendardi Mari11Fabiana

1. Ambito Di Gro ttagl ie (TA)< BR />2 . Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />] . Ambi to Di Manduria {TA)

IDONEO/A

IDONEO/A

IDO NEO /A

1. Ambi10 Di Ginosa (TA) <BR />2 . Ambito Di Gioia Del Colle {BA) <BR /> l . Ambito Di M artina Franca (TA)

Tacci Lui9ia

Fusco Francesco

Mastronardi Mana Franca

s;
s;

XMBAK15

15

6K9KCD7

IP2F6TS

14

19

D/A MM_INF/1

I . Ambito Di Ma ndur ia (TA)

XTQYC56

1l

20

6 1,S
38,0

23,S

D/A MM_INF/1

1. Am bito Di Manduria (TA)<BR />2. Amb ito Di Martina Franca (TA) <BR />3 . Amb ito Di Gino sa (TA)

Anlonante Cinzi a

ZOCD1L3

12

LCWQSUO

63,0
45.0

18,0

0/AMMJNF/1

1. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Manduria (TA) <BR />3 . Ambito Di Casarano (LE)

18

63,0
43,0

20,0

D/ AMMJNF/1

1. Ambito Di Manduria (TA)<BR />2 . Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3 . Ambito Di M esagne (BR}

Dimitri Fedenca

H9TDAS1

BB3V3R3

63,0

43,0

20.0

D/AMM_INF/1

1. Ambito Di Grouaglie (TA)<BR />2. Ambito Di Manduria (TA)<BR />3 . Ambito Di FrancaviHa Fontana (BR)

Penn~la Fabiana

VXBS009

IDO NEO/A

23/ 12/197S

63,0

38,0

25.0

0/AMM_I NF/1

1. Ambito Di Manina Franca (TA}<BR/>2. Ambito Di Ginosa (TA) <BR / >3. Ambito Di Francavilla Fontana {BR)

17

IDON EO/A

16/ 12/ 1985

63,5

4S.O

18.S

D/AMM_I NF/ 1

1. Ambito Di Martma Franca (TA)<BR />2. Am bi10 Di Manduria (TA)

16

IDONEO/A

22/ 12/ 1986

s;
s;

64,5

39,0

25.S

1

D/AMMJNF/

1. Ambito Di Grotlaglie (TA)<BR />2 . Ambito Di Francavi11aFont ana (BR)<BR / >3. Ambi to Di M artina Franca (TA)

01/02/ 1969

IDON EO/ A

0 1/ 11/ 1962

5;

64,5

40,0

IDO NEO /A

11/ 12/1974

s;

65,0

4 5,0

24.5

Parisi Anna

20,0

IDONEO/A

IDON EO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

70,S

43,0

28.0

0/AMMJNF/1

1. Amb it o Di Ma rt ina Frana (TA)<BR />2. Ambi10 Di Manduria (TA) <BR />3. Ambito Di Francav1Ua Fontana (BR)

SI

IDONEO/A

75.0
71.0

45,0

30.0

0/AMMJNF/ 1

1. Ambito Di Manduria (TA)<BR />2 . Ambito Di Brindisi (BR)<BR />3 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)

IDONEO/ A

Esito

1. AmbiloOi Martina Franca (TA)<BR/>2.Ambilo Di Gioia Del Colle (BA)<BR/>3. Ambito Di Manduria (TA)

Data di noncit.1

Foggetti Nadir.a

Tito li
P.-e fet"NiZ3

AttanastOStefania

Pun t eggio
Finale

Pun teggio
Colloq uio

Pu nt eggio
Amminlone

PROFILO

PFE6HFO

Ambito

BMBGGOl

Cognom e e Nom.

IDONEI

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE: AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO PER LA "SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E REO",
bandi t o con Determ inazione del Dirig ent e Sezione Inclusione Sociale Attiv a e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Pug lia n. 544 del 21 Ago sto 2017

--'
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INCLUSIONE

J f.',~ M JN JSl'E RO ciel LAVORO

~ ~ cdell e POUT ICl l ESOCIALI

~

m REGIONE
L.!J PUGLIA

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO /A
NON IDO NEO /A

ss.s

ss.o
54.5
54,0
54,0
53.0

28.0
28.0
28,0
28,0
28,0

27,S
27.0

2,s
26,0
26,0
25.0

0/ AM M_INF/1
O/AMM_INF/1
0 / AMM_INF/ 1
0 / AMM_INF/ 1
0/AMM_INF/ 1
0/AMM_INF/1

1. Ambi10 Di Martina Franca (TA) <BR / >2. Ambito Oi Fri!incavilla Fonl ana (BR)<BR /> 3. Ambito Oi Brindisi (BR)

1. Ambito Di Mattina Franca (TA) <SR / >2. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)<BR/>3. Ambito Oi Ginosa (TA)

1. Amb ito Di M,utina Franca {TA)<B R /> 2. Ambi lo Di Gioia Del Colle (BA)<BR/>3. Ambilo Di Putignano (BA)

1. Ambito Di Man ma Franca (TA) <SR />2. Ambito Di Bari (BA)<BR /> ] . Ambito Di Gioia {H( Colle (BA)

Crocicchio Mana9 1ov,mna

Cailellano Rolaria

O'Onghia Adriana

Palumbo Valetia

Selk ati Susann a

Pipoli Valen tina

09ABU87

KDMJTAI

VR7YB08

QQTH8Q6

7XOF9F3

CPlJIAS

IFUIHAl

3

4

s

6

7

•

NON IDONEO/A

so.o
so.o
-45,0

2,0
26.0

25,0
24,0

24.0
24.0
20.0

22.S

D/AM M_INF/1
D/AM M_IN F/1
D/AMM_INF/1
D/AMMJ NF/1

1. Amb ito Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Dl Man ina Franc.1(TA)<SR />3. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR />2 . Amb ito Di Gio ia DE-I Colle (BA)<BR />3. Ambi to Ci M artina Franca (TA)

1. Ambito Di Manduria (TA}<BR />2 . Amb ito Di FrancaviH.1FOfll ana {BR)<BR/>3 . Ambito Di Brind isi (BR)

NON I DONEO/A

46,0
-45,0
38.0

2-4,0
24,0

22.0
2 1,0

D/A MM_INF/1

1. Ambito Di Mandu1 ia (TA)<BR /> 2. Ambito Di Cas.arano (LE)<BR / > l. Ambi 10 Di Maglie (LE)

Na l ale Paola

Tria Michela

59JBOT8

KZSR949

"1S

N O N IDONEO/A
N O N I DONEO/A

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON ID O NEO /A

NON IDONEO/A

22.0
2 1,0

21.0
19,5
19,0

assente
assent e
assent e
assente
assente

22.0
2 1,0
21.0
19.S
19,0

D/A MM_I NF/1
D/AMM_I NF/ 1
D/AMM_JNF/ 1
D/A MM_INF/1
D/AMM_INF/1

1. Amb ito Di Glnosa (TA)<BR />2 . Amb ito Dl Francavilla Fontana (BRJ<BR/>3 . Amb ito Di M anduria (TA)

I . Ambito Di Mandu ri a (TA)<BR / >2. Ambl lo Di M ar1ina Franca (TA)<BR />3 . Ambito Di Bari (BA)

1. Ambito Di Ginosa {TA)<BR / >2. Ambi to Di Man ina Franca (TA)<BR />3 . Ambi to Di Gagtiomo Del Capo (LE)

1. Am bito Di Mar l ina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gro ttagt ie (TA)<B R />3. Ambilo Di Francavilla Fontana (BR)

I . Ambito Di Mandur ia (fA) <BR / > 2. A n1bito Di Francavilla Fonta na {BR)<BR / >3. Ambito Di Ginos.i (fA)

Costanza P.1ola

Polistena Rocco

Pelusi Nicola

Raguso M onica

Palummier i A.lb,1

OBTV7WS

4GDWSF1

P3P1ST4

MU72ll1

4N T0972

24

25

26

27

23

22.0

assenl e

22.0

D/AM M_INF/ 1

1. Ambit o Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)

Russo Maddal ena

B9BAG17

22

N ON ID O NEO /A

25,5

s;
23,0
assente

23,0

0/AM M J NF/ 1

1. Ambil o Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Di Altamura (BAl<SR />3 . Amb ito Di Pu1ignano (BA)

Scarano Anna

XDRSK-46

21

N ON ID ONEO/A

Risola Ant onel la

QCOQYD5

23,5
usen te
23.5

0/AMM_INF/ 1

20

24,0
a1.sente

24,0

D/AMM_INF/1

1. Ambito Di Mar tìna Franca (TA) <BR />2 . Amb ito Di Bari (BA)<BR />l. Ambito Di Gioi a Del Colle (BA)

{BA)

1. Ambito Di Mar l ina Franca (TA)<BR />2 . Ambi l o Di Bari (BA)<SR />3 . Am bito Di Conv~ano

Palmisano Alessandra

6VNA7NO

19

assente

25,5

D/AMM_INF/ 1

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Di Man ina Franca (TA)<BR />3 . Amb ito Di San Seveto (FG)

Morelli Giuseppe Maria

NE6J4W6

18

D/AMM_INF/ 1

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

N ON IDONEO /A

N O N IDONEO/A

D/AMM _INF/1

27.0

20,0
asseme

18,0
27,0

D/AMM_INF/ 1

1.Ambito Di Ginosa (TAJ<SR / >2. Am bi to Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3 . Ambi to Di Altamura (BA)

1. Ambito Ci Ginosa (TA) <BR />2 . Ambito Di Manina Franca (TA)

17

1. Ambi to Di Mar 1in1 Franca (TA)<SR />2. Ambito Di Gro tt agl ie (TA)<BR />3 . Amb ito Di fr ancavilla fontana (BR)

SSGJC93

X998SS4

16

Fomeca Maria Michela

N O N IDO N EO/A

Sisto Angela

s;

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

-46,5

Ortooe Stefania

CoUe (BA)

17C88D2

13

M ingotla Giuseppina

1. Ambilo Di Manduria (TA)<BR /> 2. Amb ito Di Gioia~

M TSQLFS

12

NO N IDONE O /A

MJO.KH92

11

Notarfranc~o

Punzi Felicia

Q)(R7152

Rosanna

S2.0

2ao

24.0

0 / AMM_INF/ 1

1.Ambito Di Gro n aglie (TA)< BR />2 . Amb ito Di Manina Franc.1 (TA)<BR />3. Ambito Di Manduria {TA)

Ruggieto Silvia

N9C1M0 2

NO N IDONEO/A

53.0

2ao

25,0

D/ AMM_INF/ 1

NO N IDONEO/ A

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

1. Ambito Di Mandu1ia (TA)<BR />2. Amb ito Di Francavilla Fomana {BR)<BR />3 . Ambito Di Brind isi {BR)

s;
s;
s;

s;
s;

9
10

Pagliara Mariangela

Vanneni Valentina

IXOEYX7

1

2

s;

NON IDONEO/A

S6,0

29,0
28.0

27.0

0/ AMM_INF/ 1

1. Ambito Di Martina franca (TA)<BR />2. Amb ito Di Triggiano {BA)<BR />3 . Ambito Di Gronaglie (TA}

Esito

1. Ambit o Di Marlina Franca {TAJ<BR / >2. Ambito Di Francavdla Fon lana (BR)<BR /> 3 . Ambito Di Manduria (TA)

Dat a di na sdta

1. Ambit o Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di FrancaviJla Fontana (BR)<BR /> 3. Ambito Oi MeQgne (BR)

Titoli

Preferenu

Pun t «!9glo
finale

Punt eggio
Cotloq ulo

Ambito

Punt eggio
Ammi ssione

Cod . Pniti ca

~

Cogn ome• Nome

PROFILO

NON IDO NEI

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE: AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO PER LA "SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E REO",
bandito con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia n. 544 del 21 Agosto 2017

-

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

........
,.N l\1
P •",,.~·

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018
76645

IN CLU SIO N E
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~ e clcUe POLIT ICII E SOCIAL I

J f."".\M I N IST ERO de l I A \I O RO
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1f PUGLIA

[',]RE GIONE

~

IDONEO/ A
IDONEO/A

63,0

6 1,0
6 1.0

60,5
59,0
57,0
57,0
S5,S

54,0
54,0

38,0
38,0
40,0
43,0
36,0

,ao
38,0
37,0
35,0
35,0
30,0

,ao
iao

25,0
22.0
19,0
25,0
19.0

22.5
220
220

,ao
25,S

2ao
22.0

D/ED U/ 1
0 / EDU/ 1
D/ EDU/1
O/EOU/1
D/E DU/ 1
D/ED U/1
D/EOU/ 1
O/EOU/ 1
D/ED U/1
D/ED U/1
0/ EOU/ 1

D/EDU/ 1
0/EO U/1

1. Ambito Di Gro l taglie (TA) <SR />2, Ambito Di Manduria (TA) <BR / >3, Amb ito Di Fr.1ncavilla Fontana (BR)

1. Ambito Di Gronaglie (TA) <BR />2 , Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<8R / >3. Amb it o Di Mart ina Franca (TA)

1. Ambito Di Granagli e (TA)<BR / >2. Ambito Di Manina Franca (TA}<8R />3 . Ambito Di Francavi lla Fontana (BR)

1. Ambito Di Gro u aglie (TAJ<BR/>2 . Amb ito Di Martina Franca (TA}<BR />3 . Amb ito Di Ginosa (TA}

1. Ambito Di Martina Fr.1rlGl (fA.)<8R />2. Amb ito Di Ostuoi (BR)< BR />l . Amb ito Di Francavill a Fon tana (BR)

1. Ambito Di Manina Fr,mca (TA}<BR / >2. Ambito Di Francavilla Fomana {BR)<BR /> 3. Ambito Di Gronaglie (TA)
(TA) <BR />2 . Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3 . Ambito Di Mart ina Franca (TA)

1. Ambito Di Mil 1tlna Franca (TA)<BR />2. Am bito Di Gioia Det Colle (BA}<BR / >3. Ambito Di TrM)gìano (BA)

1. Ambi to Di Martina Franca (TA) <BR />2. Ambi to Di Francavitla Foniana (BR)<BR />3. Amb ito Di Mesagne (BR)

1. Am bit o Di Gro t tagl ie (TA) <BR / >2. Ambito Di M an in a Franca (TA)<BR />3. Ambito Di M andur ia (TA)

lie (TA)<BR / >2. Ambito Di M1111in11Franca (TA) <BR />3 . Ambito Di Francavitra Fontana (BR)
1. A mbi10 Di Gro 1t119

I . Ambito Di Gronag lie (TA) <BR />2 , Ambito Di Manina Franca (TA)

1. Ambito Di Gronaglie (TA)<BR /> 2. Amb ito Di Manina Franca (TA) <BR />l . Ambito Di Francavill.1 Fon1ana (BR)

Mastrona rdi Mana Franca

Pennella Fabiana

Gregucci Veronica

MiceUi Alessandra

Guarini Ka1iuscia

BalMtNCci lmm:icobta

Vitale Vitalb a

Cardone Anna

Palumb o Francesca

Catia Annamaria

Labruna Alessandra

9I8Y8R8

DRNFE08

AQF7KC2

W4U SOS4

HX5TGU4

W\IHAUS.4

FX39G38

RBLL289

295YRP7

S\IGMSW S

BB3V3R3

CIXLHWS

A ll XWKI

9PNTTJ8

TESBCOB

Z6w,.tt:B3

JE7EHRS

5

6

7

8

9

10

11

12

1J

14

15

16

17

18

19

20

21

s;
1S/02/ 19 78

IDONEO /A

IDONEO/A
49,0
30,0
19.0
D/EDU/ 1

1, Ambito Di Manina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Grottaglie (TA)<B R />3 . Ambito Di Francavill a Fontana (BR)

Breccia Imma col ata

LiYAnna Pia

IDON EO/A

sao

Colle(BA )

49,5

I . Ambito Di Manina Franca (TA)<BR/>2 . Ambi to Di Ginos.a (TA)<BR />3 . Amb ito Di Gioia~

30,0

Giannetta Maria Pia

19.S

IDON EO/A

IDO NEO/A

,ao

22/03/ 1985

IDONEO/A

IDON EO/ A
IDO NEO/A

D/EDU/ 1

5;

s;

17/ 11/ 199 1
30/05/ 198 7

IDON EO/A

IDON EO/ A
18/0S/ 1983

D/ED U/ 1

Di Gro ll aglie

IDO NEO/A
19/ 10/ 1979

07/02/ 1982

IDO N EO/A
05/05/ 1987

•ao
•ao

IDONEO/A

IDO NEO/A

IDO NEO/A
05/03/ 1988

63.0

1. Ambito Di Gro tl agl ito (TA)< SR />2 . Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3 . Ambito Di Mesagne (BR)

1. Ambito

5ò

5ò

IDONEO/A

IDONEO/A

IDONEO/A

30,0

LiuuiOaniela

Ricci Claudia

Catozzel:la Daniele

63,5

45,0

18.S
2S,O

0/EO U/ 1

1, Ambito Di Ma rt ina Franc:i (TA) <8R />2 . Ambito Di Ginosa (TA)<8R / >3. Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)

Semeraro Anita

OE7SEN1

4

22/ 12/ 1986

64,0

38,0

26,0

D/E.OU/ 1

1. Ambito Di Gro tt aglie (TA) <BR / >2. Ambi to Dì Francavilla Fontana (BR)<8R />3 . Amb ito Di M artina Franca {TA)

Piccione Cassandr3

OMK9WF8

J

IDONEO/A

64,5

5;

65,0

69,0

40,0

24,5

43.0
43,0

,w

26,0

D/ED U/1

/>3. Ambito Di Ginosa (TA)
D/EDU/ 1

1. Ambi to Di Gm ttagl ie ITA)<B R />2. Amb ito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3. Ambito Di M artina Franca (TA)

l. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR /-;2..Ambito Di Triggian o (BA)<BR />3 . Ambito Di Gioi a Del Colle (BA)

l . Ambito Di Mat tina Fran ca (TA)<BR />2. Ambi to Di Grott ag tie {TA)<BR

Devito Giova nna

Esito

Tat amaro Carmen

D.ua d i nau ìt.a

PJAVVNS

0/ED U/ 1

Tit ol l

Prefereru a

SVJP1>4

Puntegg io
Fina le

Pun teggi o
Colloq uio

Puntegg io
Ammlnlo ne

PROFILO

1

Ambi to

'

Cogno me e Nome

Cod . P ra t ic.11

os.

IDONEI

PROFILO PROFESSIONALE: EDUCATORE

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO

AWISO PUBBLICO PER LA "SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED" ,
bandito con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia n. 544 del 21 Agosto 2017

-

UNION E EUR O PEA
Fond o Sociale Eur opeo

~·'iN
P .,,.~
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l . Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3. Amb ito Di Putignano (BA)

1. Ambito Di Ma rtin a Franca (TA)< BR />2. Ambito Di Francavilla Fonlan a (BR)

O'Onghia Adriana

Valentini Emma

Lo Re Ausilia

Sisto Angela

Zappimbu lso Eva

7XOF9F3

56XRJGB

VSSPDIS

6DMPFA7

DUIRMQ6

H8X91SS

FS2ZU40

BJ92JCS

8MNYODB

SSGJC93

VCQNKM2

C873PU7

UGRDWf6

776TLZB

B9BAG17

0B1V7W5

FQLDFYS

4

s

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A
NO N IDONEO/A
NON IDON EO/A
NO N IDONEO/A
NO N IDONEO/A

39,0
39,0
38,0
28,0
25,0
25,0

22.0
22,0
2 1,5
21.0
20,0
20,0
19,5

20,0
18,0
20,0
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assenl e
assente
assente

19,0
2 1,0
18,0
28,0
25.0
25,0

23,0
2ao
220
2 1,5
21,0
20,0
20.0

D/EOU/ 1
D/EOU/1
D/EOU/ 1
D/ED U/ 1
D/ED U/1
D/EDU/ 1
D/EDU/ 1
D/EOU/ 1
D/ED U/1
D/EDU/1
D/EDU/1
D/EDU/1
D/EDU/1

1. Am bito Di Ma rt ina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gro tt aglie (TA)<BR />3. Ambito Di Ginosa (TA)

1. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Ostuni (BR)<BR />3 . Amb ito Di Francavill a Fontana (BRJ

1. Ambito Di Martina Fr,mca (TA)<BR />2. Ambito Di G1ot1aglie (TA)<BR />3 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3 . Ambito Di Grottaglie (TA)

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3. Ambito Di Mesagne (BR)

1. Ambi to Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3. Ambi to Di Grottagl ie (TA)

1. Ambito Di Gro ll aglie (TAJ<BR />2 . Ambito Di Manina Franca (TA)<BR />3 . Ambito Di Ginosa (TA)

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR />2 . Amb ito Di Gio ia Del Colle (BA)

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR />2 . Ambito Di Francavi11aFontana (BR}<BR / >3. Amb ito Di Manduria (TA)

1. Ambito Di Gro tla glie (TA)<BR />2 . Ambito Di Manina Franca (TA)< BR />3 . Ambito Di M esagne (BR)

1. Ambi10 Di Granaglie (TA)<BR />Z . Ambito Di Francavilla fontana (BR)<BR />3 . Amb ilo Di M anduria (TA)

l . Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2. Ambi to Di Francavilla Fonl ana (BR)<BR />3 . Ambito Di Manduria (TA)

1. Ambito Di Gro lt aglie (TA)<BR />2. Amb ito Di Martina Franca (TA} <BR />3. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)

RicciCa1me!a

Sebastio Francesca

Marangi Maria Sala

Russo Madda lena

Costanza Paola

Bardinella Lucia

Gregucci Giovan na

Forte Salvatore

NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

18,0
18,0

assente
assente
assente
3ssente
assente

19,0
19,0
19,0
18.0
1B,O

0/EOU/1
0/ED U/1
D/ED U/1
D/EOU/ 1
D/EOU/ 1

1. Ambito Di Martin a Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3 . Ambito Di Grottaglie (TA)

1. Ambito Di Martin a Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Grottaglie (TA)<BR />3. Ambito Di M andu ria (TA)

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR/>2 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />3 . Ambito Di Mesagne (BR)

1. Ambito Di Ma rti na Franca (TA)< BR/>2. Ambito Di f rancavilla Fontana (BRJ<BR/ >3. Ambito Di Grottaglie (TA)

1. Ambito Di Ginosa (TAJ<BR / >2. Amb ito Di Gioia Del Colle (BA)<BR />3 . Ambito Di Gronag lie (TA)

1. Ambito Di Groltag lie (TA)<BR />2. Amb ito Di Franca\lilla Fontana (BR)<BR />3. Amb ito Di Brindisi (BR)

D'Auria Mic hela

Greco Valentina

Lococcio lo Maria

Lucente Maria Scala

Liverano Ange la

Favale Anna Luisa

MPZZ7N6

1MOK7P1

F7UV587

UF4496

E2AI571

BC3AV36

26

27

28

29

30

19,0

19.0

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

NO N IDONEO/A

assente
19,0
D/EDU/1

1. Ambi to Di Mar tina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di Grottag!ie (TA)<BR />3. Ambito Di M esagne (BR)

Ricci Robert a

BKUC483

24

25

s;

NO N IDONEO/A
19,0

assente

19,0
D/EOU/ 1

19,0

NO N IDONEO/A
19,0

assente
19,5
D/EDU/ 1

1. Ambito Di Mar tina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Grottag!ie (TA)<BR />3. Ambito Di Francavilla Foniana (BRJ

Raguso Monica

MU72111

23

Auletta Lucia

KQH8659

22

NO N IDONEO/A

6L8IKS3

OX2TES1

21

s;

s;

NON IDONEO/A

20

23,0

NON IDONEO/A
44,0

20,0

24,0

D/EDU/ 1

illa Fontana (BR)<BR / >3. Ambito Di M esagne (BR)
1. Ambito Di Grottaglie (TA)<BR />2. Ambito Di Franca11

Contino Stefania

Dama to Tiziana Valenlina

NON IDON EO/A

NO N IDONEO/A

44,0

24,0

20,0

D/EDU/1

1. Ambito Di Ginosa (TA)<BR / >2. Amb ito Di Grottaglie (TA)<BR />3. Ambi to Di Altamura (BA)

Angellotti Angela

s;

NO N IDONEO/A

46,5

NON IDONEO/A

47.0

25,0

(TA)

25,0

G rona □ lie

21,S

1. Ambito Di Mart ina Franca (TA)<BR />2. Ambito Di

240

Carone Francesca
O/EDU/1

NON IDONEO/A
Si

so.o

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

NON IDONEO/A

24,0

28,0

240

D/EOU/1

s;

26,0

54.0

28,0

26,0

D/EDU/1

Esito

D/EDU/ 1

55.0

28,0

27,0

0/EDU/ 1

Data di n:ncita

D/EDU/1

1. Ambito Di Ma rli na Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Ostuni (8R)

55,5

28,0

27 ,5

D/EDU/1

Titoli
Pr ef eren:r:a

so.o

Punteggio
Finale

Punteg gio
CoUoquio

Punteggio
Ammiss ione

PROFILO

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2, Ambito Di Granagl ie (TA)<BR / >3. Ambito Di Gioi a Del Colle (BA)

Minardi Debora

Satalino Annarosa

Ambito Di Mesagne (BR)

1. Ambito Di Manina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Triggiano (BAJ<BR />3. Ambito Di Grottaglie (TA)

1. Ambito Di Martina Franca (TA)<BR />2 . Ambito Di Francavilla Fontana (BR)<BR />l

Pipoli Valen tina

KDM3TA1

Selica ti Susanna

09ABU87

1

3

Ambito

2

Cognom e e Nome

Cod . Prat ica

m.

NON IDONEI

PROFILO PROFESSIONALE: EDUCATORE

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO

AWISO PUBBLICO PER LA " SELEZIONE PER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURETECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IMPEGNATI NELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE SIA E RED'",
bandito con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovaz ione delle Reti Sociali dell a Regione Puglia n . 544 del 21 Agosto 2017

-

Fondo Sociale Europ eo :

UNIONE EUROPEA

.')N
P l,,.~
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCALEE DELLOSIJORTPERTUTTI
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
AmvA EINNOVAZIONE
DELLE
Rm SOCIALI

ALLEGATO
B)

GRADUATORIE
DI MERITOCOMMISSIONE
PROVINCIALE
TARANTOPOSTVERIFICA
ART.39 Reg. Reg.17/2006:
a1) Assistente Sociale (D/ASS_50C/1)
b1) Tecnico dell'Inserimento Sociolavorativo (D/INS_LA
V/1)
c1)Ammlnlstrativo (D/AMMJNF/1)
d1) Educatore (D/EDU/1)

li presenteallegatosi componedi num.S (cinque)facdate,
inclusala presentecopertina

LADIRIGENTE
SezioneInclusioneSocialeAttivae
Innovazionedelle Reti Sociali
(dusa AnnaMariaCandela)
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Al_dlt/ •l. AmbotoDiMand..,;1 (TA)•8R/•J
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0/A.SS>OCJI
••SOC/1
DIASS

1)/Ail _SOCJI

~

I
D/A.SS__socJ
I
OIA.SS=-SOC,

"'"'-"""
DIMS.SOC/1

o,.us_socn

, SOC/1
CV.US

W.US~SOCJI

I
PJA.55.c.SOCJ

"'"'-"""
DIASS.SOC/1

~ASS_.S,OC/1

~

?L_.W..SOC/1

~

IDO NEI

GRADUATORIA FINALE PROVINCIA DI TARANTO
PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE

Legenda
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AVVISO PUBBLICOPER LA "SELEZIONEPER PERSONALE DI CAT. DE CAT. C. A TEMPO DETERMINATO
PER IL RAFFORZAMENTO DELLESTRUTTURETECNICO·AMMINISTRATIVE DEGLIAMBITI TERRITORIALIIMPEGNATI NELLAATTUAZIONE DELLEMISURE SIA E REO~,
ban d it o co n Determ inazio ne del Dirigente Sezion e Inclu sione Sociale Attiva e Innovazione d elle Re ti Sociali della Reg ione Pugli a n . 544 del 21 Agosto 2017

UNIONE EUROPEA
Fondo Sooalo Europoo

I

ME

Ml

ME

I

I

I

IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IOONlO/A

iixmroiA

iiximciii

iixiNiciii

IOON[O/A
IDONEO/A
IOON[O/A

IDONEC1/A

iooNOCin:
iooi«oii'

IDONEO/A.

~

IDONlO/A

IOON{O/A
IOONlO/A.

bil o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018
76649

l ~DC'1'1l

I FoQt)tlllNdN

ltonooG,MNp,UJ\nl

11,2ms

Il

lnqtl><IOSI.~•-

huc• ••C•Argtl•

jc»i•Ann•m.,u

1==

jTDWl~

LS/RP:
LS/PA:

l\
_j

o ~~:~ll;~~~~~:E~~

~ ..

titolo par non meno di un anno prUIO la Ft.gìon• Pug lia ( Ammlnlrtruion•
Pu bblica Ammini 1tn 1.rion•
arma t• cong 1d 1to wn.ia d 1m• rit o al tumln• d ella fu m a o raff•rm•
rig u ardo ,d numn o d•i figli a ca rico
che ha ln d•tto il concono

D/\NS_I.AV!I

,W/1
...
O/INSJ
DIIHS-'-LAV/1

~
Dll'liJAV/1

1 Atr.b1oO,lbMun•ITAl<lll/

525

n::o

IDONEO/ A

IDONEO/A
tDONEO_L_.a.
IDONf..QLA

~

IDOJ~EOLA
IDONEO/ ,1,

DIINS_#V/ 1

!!:!

....

IOONEO!A

O/INSJAV/I

$_1_~

~

~

tOONEO/ A

IDONEO/A
IOON[_Ql_A

IDOrl.0 / A

R!

M[

IDOr-lEO_LJr.

~

Mff=-U. \ '/1
l)JINSJAV/1

Jll/•J . Ambtlo Di f1anuVJ1l1 fontana (lii)
I Arnbtlo Di l,llnd,J ,.. (IAJ• Sll !>2. M\O<to Di M.1mnafranQ CTAJ•

.. / •l . Amb1oO.~fc:,nta,w(III)

Ambio O. f,anclMb for ,t.,.. (IPJ

61.0

!.!.:!.

u .o

~

----··

fil

,.,

no

I::::l'~::lo
,._.,..

0/U'IS. LAV/I

~

O/IN S_LAV/1

D/IHS_J>.V/1

~

O/WSJ,AV/1

~

DNlS.LA.\111

1)/11,ISJ.,lV/ 1

. ""1b1oDoGonou(IA.1
>Z.-""b;lo0.0.C.....(IR)•IR/•l
<lll/ >l , A.mbiloO.O.lu1'1(8kJ
lAn-.t,,toO/ Mandun1~•f.fl/•}...,,.MoOìSl!ndoli(Bk)
All'lblloO,Omm,tUJ
>l. ...,_ to0i8nnd11.l(BPJ•tll/>l
I knb100o~(TAJ<IJl/
/ >l.A:no.toO.<.rotu.sll .. (lAJ<IR/•l . ...,,.to0.'1..w......_.Font.or-..(lkJ
I ltlnbtoDiMlrl,n.oftM<a(llJ<ll

Amb1oO.M.l.tlmlf1arw:11TAJ• lk /•l. Mlbl.oO.~(lk)<

I Alflh1o 0i GIDnagl<• (lA,l<lR/•Z. Atnb.to Ol MMtina franca (IA,\<llt/>l

l """'oOiM-artno

o.~~r,-..(TA)

. AmtM100ifr-.cr,.ii1ron1 .......(lk)

(fAJ•IA />2.A.màtloDlffMl< ......... fGfll.... ilkJ•lll/•l

• .t.n,t,lt,,Clfr.-a.-..~-IIN_'~_l"!-~~~(1111
f,~(IA.\•P.a/>l
Mdto0.0l11t111~
1 AmU10DIG,"'1'9ff(TAJ<Mt/>Z.~oO,M.wwà.no(l,\)<Nl/>l

I AtnbtoO,G,an ..

. Amb10Dic.lMw(lA,\

... (1.11)411/>l, NnbotoO/ MMtlnafronu(lA)

I Arnb10D1111,ru... r,anc a(l AJ•lll/•l.Affll). 1D0iOmm l (HJ•IA/>l

1Amt:ato011.._....!!_AJ

1 Amb!oDl~('IAJ•IR:t>l.AlnloltoOi~f,.onu(lAl•IR/>l

IArnb11oO. IA.wl.tNl<• t1e•ClAl•IR l>l. AmbotoOo~w(lA)
I ArnblloDIG!on~_•CIAl<IR/>Z.MwiU>Olh~,roni.

/>l. AmbtDO,Gooo.aO.C .. •tll<J•IA_!~ _~toOoG.onoo.a(lAJ

f> JA/l"tN10DilllNl<t;CIIU

1 AlnbloDoUartlnol<-..(1,IJ,ll;

1aO,O.,...,(&IQ<U

Atnboto0òl~(l~cl~~~o0i.J,onc1..t~r-.,..(IIU

/>1-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
27 novembre 2018, n. 753
Reg. R. n. 21 del 20/08/2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS
per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018 di approvazione
dell’Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019). Conferma schema di convenzione con
le emittenti televisive approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 06/08/2014.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 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 delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
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ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1”;
- in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”
- è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”;
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ha adottato la A.D. n. 477 del 20/07/2018 pubblicata
sul BURP n. 98 del 26/07/2018, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le
emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 522 del 1° agosto 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha
provveduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti tra l’azienda titolare
dell’emittente televisiva e l’ENS –Consiglio Regionale Puglia, secondo quanto previsto dallo stesso Avviso;
- con A.D. n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è provveduto a prorogare
il termine di scadenza per l’invio delle domande alla data del 21 settembre 2018, nonché a approvare
chiarimenti applicativi di quanto disposto dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 477 del 20 luglio 2018;
- con A.D. n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro
incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali pervenute entro
il definitivo termine di scadenza;
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- con A.D. n. 727 del 13/11/2018 si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica e modalità
applicative dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico.
PRESO ATTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali si è preso atto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro
soprarichiamato, approvando altresì il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra i progetti ammessi
a finanziamento, in applicazione all’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico ex
A.D. n. 477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, nelle more della modifica da apportare allo stesso Reg.
R. n. 21/2013. Si riportano di seguito le emittenti televisive per le quali è stato approvato il contributo in
questione:
EMITTENTI TELEVISIVE

IMPORTO ASSEGNATO

TELENORBA
CANALE 7
TOTALE

€ 535.500,00
€ 164.500,00
€ 700.000,00

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 736/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, si è inoltre stabilito, tra l’altro, di rinviare a successivi provvedimenti
l’approvazione del disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno
dei progetti ammessi a finanziamento, così come saranno riformulati dalle emittenti televisive ammesse
a finanziamento, in relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto,
con la concessione definitiva del finanziamento;
- con successive comunicazioni, depositate agli atti della Sezione, le Emittenti Televisive hanno confermato
gli importi assegnati con determinazione dirigenziale n. 736/2018;
PRESO ATTO ALTRESI’ CHE
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 06/08/2014 si era già provveduto, con riferimento
alla precedente procedura di concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS
per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde regolamentata dall’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 395/2013, ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive risultate allora ammesse a finanziamento.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario confermare lo schema di convenzione - così come già
approvato con DGR n. 1825/2014 - tra Regione Puglia e le Emittenti Televisive, come individuate in narrativa,
così come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante e
sostanziale, nonché di confermare la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali, quale rappresentante della Regione Puglia autorizzato sottoscrizione della convenzione con ciascuna
Azienda titolare delle emittenti televisive risultate beneficiarie dei contributi di cui al Reg. R. n. 21/2012.
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
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quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
-

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 confermare lo schema di convenzione così come già approvato con DGR n. 1825/2014, il quale verrà
aggiornato con il riferimenti della presente procedura;
3. di confermare che lo stesso sarà finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico adottato con A. D. n. 477/2018 e s.m.
e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei
testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, come da Allegato 1 al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di confermare la delega alladirigente pro tempore della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, già concessa dalla Giunta Regionale alla sottoscrizione della presente convenzione,
nonchèad ogni altro adempimento consequenziale;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 14 facciate, incluso l’ allegato, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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ALLEGATO1
ALL'A.D.N. 753 DEL 27 NOVEMBRE2018

CONVEN~ONE
TRA
REGIONE
PUGLIA-ASSESSORATO
AL WELFARE
e le EMITTENTI
TELEVISIVE
per la promozione nel telegiornali della lingua del segni Italiana (LIS)e della
sottotltolatura del testi audio sia per personesorde o ipoudenti che per persone
Ipovedenti (Annualità 2018-2020)

Il presenteallegatosi componedi n.6 (sei)pagg.,
inclusala presentecopertina

8
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CONVENZIONE
TRA
REGIONE
PUGLIA-ASSESSORATO
ALWELFARE
e le EMITTENTITELEVISIVE

per la promozionenel telegiornalidellalinguadei segniitaliana (LIS)e della
sottotltolaturadei testiaudiosiaper personesordeo lpoudenticheper persone
Ipovedenti(Annualità2018-2020)
In data ___
in Bari

___,pressola sede dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia,

La RegionePuglia,di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario
Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta
regionale, dalla dr.ssa Anna Maria Candela, nata a Conversano (BA)il 07 novembre
1970, in qualità di dirigente della Sezione lndusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede
dell'Assessorato al Welfare, sito in Bari,alla via G. Gentile n.52 ;
e

-------.J

l'EmittenteTelevisiva

Sig.

rappresentata
dal
_____
(,P.IVA

a______

il

convenzione presso la sede del

di seguito detta "Emittente", qui
In
qualità
di
, gestore del
nato
domiciliato ai fini della presente
sita in _____
alla Via

PREMESSO
che
•

con RegolamentoRegionalen. 21 del 20 agosto2012 è stato disciplinato la
concessione dei contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della
lingua dei segni italiana (LIS)nei telegiornali, mediante l'impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS in applicazione dell'art.42 della l.r.
del 31 dicembre 2010, n.19;

•

con determinazionedirigenzialen. 477/20'13 della Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, adottata in esecuzione
al richiamato R.R. n.21/2012, è stato approvato "I' Awiso pubblico per la
concessione di contributi finanziari ad emittenti televisive per la promozione nei
telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi
audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (biennio
2018-2019)";

o

con A.O. n. 522 del 1° agosto2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali ha proweduto ad approvare lo schema di protocollo di
intesa per la disciplina dei rapporti tra l'azienda titolare dell'emittente televisiva

./

.•-, __ I
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e rENS-Consiglio RegionalePuglia,secondo quanto previsto dallo stessoAwiso;
•

con A.D.n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è
proweduto a prorogare il termine di scadenza per l'invio delle domande alla
data del 21 settembre 2018, nonché a approvare chiarimenti applicativi di
quanto disposto dall'Awiso pubblico approvato con A.O. n. 477 del 20 luglio
2018;

•

con A.D.n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti
del gruppo di lavoro incaricato di Istruire l'ammisslbilltà delle candidature e
valutare le proposte progettuali pervenute entro il definitivo termine di
scadenzadell' Awlso Pubblico approvato con A.D. n. 477/2018;

•

con A.D. n. n1 del 13/11/2018 si è proweduto a fornire un'interpretazione
autentica e modalità applicative dell'art. 8 comma 4 dell' Awiso pubblico;

• con A.D.n. 736/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sodale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, si è preso atto delle risultanze dei lavori del
gruppo di lavoro soprarichiamato, approvando altresl il riparto delle risorse
finanziarie disponibili tra i progetti ammessi a finanziamento, in applicazione
all'interpretazione autentica dell'art. 8 comma 4 dell' Awlso pubblico ex A.D. n.
477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, nelle more della modifica da
apportare allo stesso Reg.R. n. 21/2013;
•

con la medesima DeterminazioneDirigenzialen. 736/2018, si è inoltre stabilito,
tra l'altro, di rinviare a successiviprowedimenti l'approvazione del disciplinare
di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno dei
progetti ammessi a finanziamento, cosl come riformulati dalle emittenti
televisive ammesse a finanziamento, in relazione al contributo fina.nziario
effettivamente concessorispetto a quello richiesto, con la concessionedefinitiva
del finanziamento;

•

in data _____
.la Sezione regionale competente ha acquisito agli atti la
documentazione attestante la regolarità contributiva delrEmittente, nonché
apposita dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, attestante il
pieno rispetto del CCNL per tutte le posizioni lavorative attive all'interno
dell'organizzazione.

VISTI
• La L.R.n. 19/2006 e s.m.i.;
• la L. R. n.19/2010;
• Il Regolamento Regionalen. 21/2012;

Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONEPUGLIAe L'EMITTENTETELEVISIVA
--~
per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al
presente atto, si conviene quanto segue:

10
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ART.1

Disposizionigenerali
1. Le premesse costituiscono parte Integrante e sostanzialedel presente atto.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la società
___
emittente televisiva locale per la promozione della lingua dei segni
italiana (LIS)nei telegiornali, di seguito Emittente, secondo quanto riportato nei
successiviarticoli.

ART.2

Attivitàoggetto dellaconvenzione
1. Le attività disciplinate dalla seguente convenzione riguardano il completamento
della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere
giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche,
informazioni su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS
e adeguata sottotltolatura del testi audio, adeguata sia per persone sorde o
ipoudentl che per persone ipovedenti.

ART.3

Adempimentia caricodelr Emittente
1. L'Emittente si Impegna a realizzare le attività oggetto della presente
convenzione secondo le modalità previste dall' Awiso Pubblico approvato con
A.O. n. 477/2018 e dal progetto tecnico definitivo, depositato agli atti della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, con annesso
quadro economico confermato, che viene allegato alla presente convenzione.
2. Ai fini della realizzazionedel progetto tecnico, l'Emittente si impegna a utilizzare
esclusivamente professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall'ENS e dalle
associazioni nazionali di categoria, che siano in possesso dei requisiti indicati
all'art.2, comma 2, dell' Awiso Pubblico approvato con A.D. n. 477/2018.
3. Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione,
l'Emittente prowede a nominare il ResponsabileTecnico della Convenzione e a
comunicarlo alla Regione Puglia, nonché a trasmettere apposita comunicazione
sulla data di awio attività.
4. L'Emittente si impegna a collaborare con il Comitato di Monitoraggio che
saràistituito presso l'Assessorato al Welfare, ai sensi del Regolamento Regionale
n.21/2012.
5. L'Emittente si impegna a realizzare tutte le attività oggetto della presente
convenzione nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in
materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione, di sicurezza del lavoro e di
contratti di lavoro, di tracciabilità della spesa.

. · ,.
{

.-~-- · •. . ...·}~

l(f....
•.,, .j\

,~.,

,, i

11 \~~-.

www--.-re-g-io_n_e_.-pu_g_l_ia-.i-t_____________________

·< .

: '·, . /

'.:',/

··~Jr>

76661

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
soc~
E DELLOSPORTPERTUm
SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
AmVA E INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

ART.4
Adempimentia caricodella Regione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione
Puglia concede all'Emittente un contributo finanziario secondo quanto ripartito
con la determinazione dirigenziale n. 736/2018 della Dirigente dellaSezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
2. L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell'Emittente e secondo le modalità indicate al successivoart.7 della
presente convenzione.
3. Il responsabile delle procedure amministrative per la realizzazione delle attività
oggetto della presente convenzione è individuato nella dr.ssa Rossella Bratta Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali - Assessorato al
Welfare della Regione.
4. Al Responsabile regionale sono demandati i controlli previsti dall'art. 13
dell'Awiso Pubbllco approvato con A.D. n. 477/2018.

ART.S
Duratadellaconvenzione
1. La durata della presente convenzione è fissata in 2 anni a partire dalla data di
awio delle attività progettuali.

ART.&
Proroghe
1. La concessione da parte del dirigente della Sezione competente, su richiesta
motivata dell'Emittente, di eventuali proroghe dei termini per il completamento
del Progetto, non danno luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico
della Regione.

ART.7
Modalitàdi erogazionedel contributoconcesso
1. L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell'Emittente e awerrà con le seguenti modalità:
- in via anticipata fino al 50% previa presentazione di apposita polizza
fidejussoria;
-

l'erogazione di ulteriore 30% a seguito della attuazione delle attività
progettuali per la prima annualità (12 mesi) e previa rendicontazione del
periodo di attuazione, sulla base delle linee guida sulla rendicontazione di cui
al successivoart. 8 della presente convenzione, con dettagliata relazione sulle
attività realizzate;
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-

a saldo, con la liquidazione del rimanente 20% a conclusione delle attività del
biennio e ad awenuta presentazione della rendicontazione finale sulla base
delle linee guida sulla rendicontazione di cui al successivo art. 8 della
presente convenzione.

2. L'importo dovuto saràerogatoesclusivamente in
conclusione dell'attuazione dell'Intero progetto
laddove l'Emittente opti per la non attivazione
fidejussoria.
3. La disciplina IVA per le spese sostenute per il
Convenzioneè regolata dal DPRn. 633/1972.

una unica soluzione a saldo, a
tecnico, di durata biennale,
preventivadi apposita polizza
Progetto di cui alla presente

ART,8
Rendicontazione
dellespese
1. Le spese effettuate da ciascun Emittente sono oggetto di rendicontazione
dettagliata per macrovoce e voce di spesa.
2. La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Soclall prowederà
alla predisposizione e alla diffusione di apposite linee guida per la
rendicontazione dei contributi concessialle Emittenti.

ART.9
Revocadel contributo
1. La Regionepotrà procedere a revocare il contributo concessonei casi in cui:
l'Emittente non attivi il progetto tecnico entro 60 gg. dalla sottoscrizione
della presente convenzione;
in caso di gravi inadempienze e violazioni rilevate nello svolgimento del
progetto tecnico da parte dell'Emittente, nell'ambito dell'attività di
controllo e monitoraggio di cui all'art.13 dell'Avviso Pubblico approvato con
A.D. n. 477/2018;
mancata rendicontazione del contributo concesso entro entro 30 giorni
dalla conclusione del periodo di attuazione del progetto ammesso a
finanziamento.
2. Resta inteso che in caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il
contributo sarà rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e
regolarmente rendicontata.

ART. 10
Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente
convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è
esclusivamente competente il Foro di Bari.
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2. Nonvieneammessoil ricorsoall'arbitrato.

ART.11

Trattamentodel dati personali
1. Tutti i dati personalisarannoutilizzati dalla Regioneper soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezzadelle informazioni secondo la
normativavigente.
2. E' fatto divieto all'Emittente di elaboraree divulgarein modo autonomo i dati
derivanti dalleattività del progetto.

Art.12
Oneri flscalt,spese contrattuall

1. La presenteconvenzionesarà registratasolo in casod'uso ai sensi dell'art. 5,
secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successivemodifiche e
integrazioni,a cura e spesedella parte richiedente.E' inoltre esenteda bollo ai
sensidell'art. 16 della tabella B ann~a al DPR26.10.1972,n. 642, modificato
dall'art. 28 del DPR30.12.1982,n. 955.

Bari, 2018

Perla RegionePuglia
La DirigentedellaSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle RetiSociali
Dott.ssaAnnaMaria Candela

Il rappresentantelegaledell'EmittenteTelevisiva
Dott._______

_
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 27 novembre 2018, n. 85
Adozione e indizione di un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne
regionali per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la progettazione
dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS). Obbligazione di spesa non perfezionata.
la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
























visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Legge Regionale n.68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la DGR n. 38/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
Finanziario e Gestionale per il 2018;
il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998, recante “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, con il quale è
stata introdotta nell’ordinamento italiano la figura del Mobility Manager;
la Legge 24 novembre 2000 n. 340 che, all’art. 22, istituisce i Piani Urbani della Mobilità;
la comunicazione del 30 settembre 2009 - COM (2009) 490 intitolata “Piano d’azione sulla mobilità urbana”
che prevede lo sviluppo, da parte delle autorità locali, di piani di mobilità urbana sostenibile;
il Libro Bianco pubblicato il 28 marzo 2011 intitolato: “Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei
trasporti verso un sistema di trasporti competitivo ed economico nelle risorse”;
la Legge regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
la L.R. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”;
il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta n. 176 del 16
febbraio 2015;
la L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;
la L.R. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee d’intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti”;
il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 598 del 26 Aprile 2016;
le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, approvate con
Deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 20 Febbraio 2018;
vista la DGR n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
visto l’Atto di Alta Organizzazione di cui al punto precedente adottato con DPGR n. 443/2015;
vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Francesca PACE l’incarico di
Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione redigente, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo
2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli
strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità.
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Gli obiettivi e le conseguenti strategie/linee di intervento dei Piani discendono, a livello generale, dalla
vigente legislazione in materia (L.R. 18/2002 - L.R. 16/2008) e, per aspetti specifici, innovativi, o di maggior
dettaglio, dal quadro definito dal Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 di cui alla D.G.R. 1498
del 17.07.2014.
Il Piano Attuativo 2015-2019 accentua la propensione alla trasversalità delle azioni proposte tenendo conto
anche delle lezioni apprese nella precedente programmazione pluriennale.
Le azioni in materia di trasporti nel nuovo ciclo dei fondi comunitari, intercettano altri Assi Prioritari del
programma operativo (P.O.) della Regione Puglia tra cui, in particolare, l’asse IV (Energia sostenibile e qualità
della vita), e confermano l’integrazione con i temi di natura paesaggistica e ambientale definiti dal Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ma anche con quelli di nuova proposizione nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti riguardanti il trasporto intermodale dei rifiuti solidi urbani (RSU). L’intento è chiaramente
quello di ricercare tutte le possibili sinergie nel conseguimento degli obiettivi previsti, nella consapevolezza
che i temi legati alla mobilità, direttamente o indirettamente, ricoprono in questo senso un ruolo di rilievo
significativo.
L’accento posto sulla sostenibilità ambientale ad ampio spettro, l’apertura al coinvolgimento di privati tramite
lo strumento della finanza di progetto, il ricorso estensivo alle nuove tecnologie, l’impulso ad una crescente
condivisione tra livello regionale e ambiti territoriali/città per la creazione di modelli di mobilità pienamente
integrati, sono solo alcuni degli ambiti operativi comuni in cui il piano ha inteso operare.
Per quanto sopra espresso l’elemento caratterizzante il Piano Attuativo 2015-2019 è lo sviluppo della
pianificazione attraverso linee di intervento finalizzate a cogliere tre macro - obiettivi riferiti ad altrettante
scale territoriali.
In particolare il macro-obiettivo n. 3 prevede di “Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci
espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della
mobilità sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse
ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne”. Tale macroobiettivo viene ulteriormente declinato nell’Obiettivo specifico “Migliorare l’accessibilità dalle e verso le aree
“interne” oltre che verso le risorse territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico, grandi attrezzature sociali,
ecc...” e nella Politica “Promuovere la formazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)”.
TENUTO CONTO CHE la Regione Puglia:
è da tempo impegnata a realizzare programmi e interventi tendenti a migliorare il sistema della mobilità
urbana e sovracomunale;
si è dimostrata particolarmente proattiva e interessata a introdurre elementi di innovazione e sperimentazione
nell’ambito delle politiche di mobilità;
è da anni impegnata nella diffusione di politiche di mobilità urbana sostenibile, promuovendo a livello locale
la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato.
CONSIDERATO CHE:
Con DGR 2028 del 13.12.2016 si è ritenuto opportuno:
- “contribuire al miglioramento generale delle condizioni ambientali e attualizzare politiche di mobilità
sostenibile, promuovendo ulteriormente le relative misure, metodi e strumenti e avviando una concreta
collaborazione per la standardizzazione e la promozione in Puglia dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile;
- avviare un rapporto di collaborazione con l’Associazione Euromobility - associazione senza fini di lucro
con sede in Roma - stipulando un apposito Protocollo d’Intesa per la redazione di Linee-guida regionali sui
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile finalizzato in particolare alla realizzazione delle seguenti attività:
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Coordinamento tecnico-scientifico redazione di linee-guida regionali sui Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile e attività di divulgazione delle stesse(…)”;
- nonché approvare lo schema di Protocollo d’Intesa fra regione Puglia e l’Associazione Euromobility.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12.03.2018, ha
approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS.
Le Linee Guida regionali sono destinate in prima istanza alle Amministrazioni Locali pugliesi che intendano
impegnarsi nello sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma anche ai professionisti
esperti in pianificazione e gestione della mobilità che forniscono il loro supporto alle amministrazioni locali.
Nello specifico le Linee Guida regionali:
 forniscono un quadro di riferimento programmatico e normativo relativo al territorio regionale
pugliese;
 propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base di alcune tematiche relative alla mobilità,
emerse in fase di redazione (turismo, aree interne e piccoli centri, ecc);
 dettagliano il processo di redazione di un PUMS, individuando le fasi principali e le relative specifiche
attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione;
 esplicitano i contenuti del Piano, precisando l’iter procedurale ai fini dell’approvazione del Piano in
coerenza con la normativa regionale di riferimento;
 forniscono esempi di buone prassi (Tabella B – Strategie e buone pratiche) e strumenti (Tabella C –
Strumenti) per supportare le Amministrazioni e i professionisti esperti nello sviluppo e nell’attuazione
di un PUMS;
 delineano un quadro generale dei principali programmi di finanziamento europei e nazionali sulla
mobilità sostenibile.
Con riferimento alle Strategie ed Azioni individuate nel documento regionale, è stata posta particolare
attenzione al tema “Definizione delle politiche di mobilità per le Aree Interne e i Piccoli Centri”.
La Regione Puglia con proprie deliberazioni n 870/2015, n. 1627/2017, n. 1628/2017 ha individuato quattro
aree interne rispondenti ai requisiti individuati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In particolare trattasi di:
- Area interna Monti Dauni
Comuni Area Progetto: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela,
Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto,
Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta
Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula,
Volturino;
Comuni Area Strategia: Lucera;
- Area interna Gargano
Comuni Area Progetto: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano;
Comuni Area Strategia: Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San
Marco in Lamis, Vieste;
− Area interna Alta Murgia
Comuni Area Progetto: Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola;
Comuni Area Strategia: Gravina di Puglia, Ruvo di Puglia, Canosa;
- Area interna Sud Salento
Comuni Area Progetto: Acquatica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Mordano di Leuca, Patù, Presicce, Taurisano, Salve, Specchia,
Tiggiano;
Comuni Area Strategia: Ruffano, Tricase, Ugento, Casarano.
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La prevalenza di comuni di piccole dimensioni e la presenza di ben quattro Aree Interne nel territorio regionale,
ha indotto una riflessione su possibili strategie ed azioni da attivare in tema di mobilità sostenibile in queste
realtà urbane, caratterizzate dalla presenza di piccoli centri con forti relazioni funzionali e, al contempo,
lontane dalle grandi direttrici di trasporto.
Le Aree interne regionali hanno elaborato “Strategie” nelle quali il tema della mobilità assume un ruolo
rilevante, in coerenza con quanto evidenziato dal documento ministeriale “Le Aree Interne e la Mobilità –
Linee guida per gli interventi nelle aree-progetto” che individua le azioni possibili da attivare nell’ambito
della Pianificazione e Programmazione dei sistemi di trasporto, del Potenziamento e riqualificazione della
dotazione trasportistica e infine dello Sviluppo dei Servizi di Trasporto.
PRESO ATTO CHE
con Deliberazione n.2104 del 21.11.2018 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Infrastrutture per
la Mobilità di avviare attività di sperimentazione finalizzata alla elaborazione dei Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile (PUMS) da parte di comuni appartenenti alle Aree Interne della Regione Puglia;
con il medesimo atto la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità di indire
un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne regionali per la manifestazione di
interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile
(PUMS).
RITENUTO OPPORTUNO
contribuire al miglioramento generale delle condizioni ambientali e attualizzare politiche di mobilità
sostenibile, promuovendo ulteriormente le relative misure, metodi e strumenti e avviando una concreta
attività per la promozione in Puglia dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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 legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura regionale titolare del C. R. A.:
65: DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
04: SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto Pubblico Locale
Titolo I Spese correnti
Codifica Piano dei Conti U 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni
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Capitolo di spesa 1002011 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per la progettazione dei Piani Urbani
di Mobilità Sostenibile (PUMS)” (stanziamento come da DGR n. 2104/2018)
Importo da prenotare € 100.000,00 (centomila/00)
Causale prenotazione Avviso pubblico manifestazione interesse Comuni Aree interne regionali per
assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS)
Creditore: amministrazioni pubbliche da individuarsi a seguito di avviso pubblico
Si attesta che:
 sulla base degli atti d’ufficio esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 il presente atto è disposto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 ed è autorizzato ai
sensi della DGR 357/2018 (Allegato A) e della DGR 1830/2018;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Leggere 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;
 la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 100.000,00;
 entro il 31/12/2018 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per
l’assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS);
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Francesca Pace
D E T E R M I N A
di adottare apposito schema di Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi ai Comuni pugliesi appartenenti
alle Aree Interne regionali per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la
progettazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), di cui all’allegato A ed allegato B della presente
determinazione e parte integrante della stessa;
di indire il predetto Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne regionali per la
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di
Mobilità Sostenibile (PUMS);
Il presente provvedimento:
1. viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
2. sarà pubblicato all’albo presso la sede dell’Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici ubicata in via G.
Gentile n. 52, Edificio B , 4° piano;
3. sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;
4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
5. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con i relativi allegati;
6. sarà pubblicato all’Albo on-line della Regione Puglia nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
7. adottato in originale, è composto da n.16 facciate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Francesca Pace
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AVVISO PUBBLICO

per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni appartene nt i alle Aree intern e regionali per
l' assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).

Art. 1 - Premessa
La Giunta Regiona le con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del
12.03.2018, ha approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS.
Le Linee Guida regionali sono destinate in prima istanza alle Amministraz ioni Locali pugliesi che
intendano impegnarsi nello sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma anche
ai prof essionisti esperti in pianificazione e gestione della mobilità che forniscono il loro suppor to alle
amm inistrazion i locali.
Nello specifico le Linee Guida regionali:
forniscono un quadro di riferim ento programmatico e normativo

relativo al territorio

regionale pugliese;
propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base di alcune tematiche relative alla
mobilità, emerse in fase di redazione (tur ismo, aree interne e piccoli cent ri, ecc);
dettagliano il processo di redazione di un PUMS, individuando le fasi principali e le relative
specifiche attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione ;
esplicitano i contenut i del Piano, precisando l'ite r procedurale ai fin i dell'approvazione del
Piano in coerenza con la normativ a regionale di riferimento ;
forniscono esempi di buone prassi (Tabella B - Strategie e buone pratiche) e strumenti
(Tabella C - Strumenti) per supportare le Ammin istrazioni e i professionisti espert i nello
sviluppo e nell'attu azione di un PUMS;
delineano un quadro generale dei pri ncipali programmi di finanziamento europe i e nazionali
sulla mobilità sostenibile.
Con riferimento alle Str ategie ed Azioni individuate nel documento regionale, è stata posta particolare
att enzione al tema "Definizione delle politiche di mobilità per le Aree Int erne e i Piccoli Centri".
La Regione Puglia con proprie deliberazioni n 870/2015, n. 1627 /2017, n. 1628/2017 ha individuato
quattro aree int erne rispondenti ai requisiti individuati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI). In particolar e t rattasi di:
Area interna Monti Dauni
Comuni Area Progetto: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino,
Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Cast elluccio dei Sauri,
Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortor e, Celle di San Vito,
Deliceto, Faeto, Monteleone

di Puglia, Mo tt a Montecorvino,

Pietramonteco rvino, Rocchetta Sant'Anton io, Roseto Val fortore,

Orsara di Puglia, Panni,
San Marco La Catola,

Sant' Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volt urino ;
- Area interna Gargano
Comuni Area Progetto : Cagnano Varano, Carpino, Ischit ella, Monte Sant 'Angelo, Vico del
Gargano;
Area interna Alt a Murgia
Comuni Area Progetto: Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola;
- Area int erna Sud Salento
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Area Progetto: Acquatica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano,
Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Mordano di Leuca, Patù, Presicce,
Taurisano, Salve,Specchia,Tiggiano;
La prevalenza di comuni di piccole dimensioni e la presenza di ben quattro Aree Interne nel territorio
regionale, ha indotto una riflessione su possibili strategie ed azioni da attivare in tema di mobilità
sostenibile in queste realtà urbane, caratterizzate dalla presenza di piccoli centri con forti relazioni
funzionali e, al contempo, lontane dallegrandi direttrici di trasporto.
Le Aree interne regionali hanno elaborato "Strategie" nelle quali il tema della mobilità assume un
ruolo rilevante, in coerenza con quanto evidenziato dal documento ministeriale "Le Aree Interne e /a
Mobilità -Linee guida per gli interventi nelle aree-progetto" che individua le azioni possibili da attivare
nell'ambito della Pianificazione e Programmazione dei sistemi di trasporto, del Potenziamento e
riqualificazione della dotazione trasportistica e infine dello Sviluppo dei Servizi di Trasporto.

Art. 2-Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico
11presente Avviso pubblico è indetto in attuazione della D.G.R. n. 2104 del 21/11/2018. Oggetto
dell'Avviso è l'avvio di attività di sperimentazione finalizzata alla elaborazione dei Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile (PUMS)da parte di Comuni delle Aree Interne della Regione Puglia. A tal fine si
chiede alle Aree Interne regionali, attraverso il Comune Capofila, di manifestare l'interesse
all'assegnazione di un finanziamento a copertura, anche parziale, delle spese di progettazione di un
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla selezione
Possonoconcorrere alla assegnazionedel finanziamento, in una sola forma di partecipazione, i Comuni
appartenenti alle Aree Interne della Regione Pugliacosì come individuate con D.G.R. n 870/2015, n.
1627/2017, n. 1628/2017, sprovviste di PUMSalla data di pubblicazione del presente avviso attraverso

il proprio Comune Capofila.
I comuni appartenenti alle Aree Strategia delle A.I. non potranno beneficiare del contributo oggetto
del presente Avviso; ma potranno essere contemplati dal PUMS qualora la prossimità territoriale e
l'insieme delle relazioni socio economiche, produttive ed istituzionali esistenti tra comuni delle Aree
Progetto e comuni delle Aree Strategia siano tali da rendere opportuna una simile scelta.
In considerazione della estesa superficie territoriale dell'Area Interna Monti Dauni del numero di
comuni e del relativo numero di abitanti, nonché delle relazioni funzionali esistenti fra i Comuni
dell'Area e/o con i Comuni limitrofi, si ammette, solo per questa Area Interna la partecipazione di
aggregazioni di comuni, sempre attraverso la candidatura del Comune capofila dell'Area interna, che
assicuri la unitarietà della strategia complessiva di Area interna che dovrà essere appositamente
dichiarata e comprovata.

Art. 4 - Entità del contributo
Il contributo messo a disposizione di ciascuna Area Interna dalla Regione Puglia (Sezione Infrastrutture
per la Mobilità) è calcolato come sommatoria di una quota fissa pari ad € 15.000 e di una quota
variabile parametrata in ragione del numero di comuni e degli abitanti desunti dal 15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni 2011 (ISTAT),secondo la tabella di seguito riportata, considerando
i dati relativi ai soli comuni appartenenti alle Area Progetto;

Comuni(n°)

Popolazioneresidente (n" ab)

Contributomassimoprevisto

Monti Dauni

29

60.691

€60.000

Sud Salento

14

69.951

€ 57.000

Gargano

5

37.031

€36.000

Alta Murgia

3

17.506

€25.000

Detto contributo sarà corrisposto, in virtù della manifestazione d'interesse inviata secondo le modalità
di cui all'art. 6, e a seguito di sottoscrizione di apposito Disciplinare (di cui al successivo art. 9) nel
quale verranno meglio definiti i termini e le modalità di finanziamento. Laddove si preveda un
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questo dovrà essere dichiarato in sede di formulazione della domanda e comprovato
in sede di sottoscrizione del disciplinare.
Nel caso dell'Area Interna Monti Dauni laddove non vi sia manifestazione di interesse espressa da
parte della totalità dei comuni, il contributo previsto sarà ripartito fra quelli ammessi seguendo il
criterio di ripartizione su riportato.

Art. 5 - Individuazione dei soggetti beneficiari
Si procederà alla assegnazione delle risorse ai soggetti che avranno presentato istanza nei limiti degli
importi indicati e secondo l'ordine di arrivo, nei tempi di cui all'art.6 e fino ad esaurimento delle

risorsedisponibili.

La proceduraistruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale e sarà finalizzata ad
accertare, secondo i dettami del presente Avviso:
la completezza e la regolarità

delle domande di

partecipazione

e della

relativa

documentazione prevista a corredo;
il rispetto delle modalità di trasmissione delle domande;
la candidabilità dei soggetti Proponenti.

Art. 6- Modalità di partecipazione e termineper la presentazione della domanda
Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno presentare istanza di partecipazione,
sottosaitta dal Legale rappresentante dell'ente proponente su apposito Modulo allegato (allegato B)
alla Determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso, che .comprende anche un
impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla redazione del PUMS nel
rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Disciplinare di cui all'Art. 9.
La trasmissione della Domanda di partecipazione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di
posta elettronica certificata dell'ente al seguente indirizzo:
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
delle domande, nel campo"Oggetto"del messaggio
Allo scopodi una rapida e sicura individuazione
PECl'enterichiedente dovrà riportare solamentela dicitura:

domandacontributoPUMSAree Interne
La domanda di contributo va presentata alla Regione Puglia entro e non oltre lunedl 10 dicembre

2018 alle ore 12.00; a dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la ricevuta di consegna.
Le domande trasmesse alla Regione Puglia oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione. Le domande che perverranno alla Regione Puglia con modalità o recapito diversi da
ammissibili.
quantosopraprecisato non saranno considerate
Art. 7 - Esitod~lla selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità sarà reso pubblico l'esito

dellamanifestazione d'interesse.
Art. 8 - Modalitàdi redazionedel PUMSe termineper la suaapprovazione
Il PUMS andrà redatto secondo le indicazioni contenute nelle LineeGuida regionali per la redazione dei

PUMS approvate con D.G.R.n. 193 del 20.02.2018 e pubblicate sul BURPn. 36 del 12.03.2018.
Ciascun soggetto beneficiario dovrà provvedere alla adozione del relativo PUMS entro 31 dicembre
2019 e alla successivaapprovazione secondo le modalità previste per legge.
ed erogazione di finanziamento
Art. 9- Disciplinare
del finanziamento è subordinataall'avvenuta sottoscrizione, entro il termine di 30 gg.
L'erogazione
dalladata di comunicazione di ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,
di un Disciplinare tra la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità e il soggetto beneficiario
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attraverso il suo Legale rappresentante. Il contributo regionale verrà erogato secondo le
forme e i tempi stabiliti nel Disciplinare.

Art. 10- Responsabile
del Procedimento
Ai sensi della Leggen.241/1990 il responsabiledel procedimento è l'arch. Daniela Sallustro.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste alla stessa tramite e-mail
(d.sallustro@regione.puglia.it). Il bando è pubblicato sul sito www.mobilita.regione.puglia.it e
www.regione.puglia.it

Art. 11 : Normadi chiusura
Per quanto non espressamente·previsto nel presente awiso, gli enti dovranno far riferimento al
modulo di domanda e alla normativa regionale e statale di settore.

76673

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Allegato B

Scheda di Istanza di Candidatura

AUaRegione Puglia
Pubbliche, Ecologiae Paesaggio
sezioneInfrastrutture per la Mobilità

Dipartimento Mobllltà, Qualità Urbana, Opere

Via Gentile S2
70U6BARI

Oggetto: Awlso pubblico per la manifestazi
onedi Interesse da parte dei comuni appartenenti
alle Aree interne
regionaliper l'assegnazionedi contributi per
la progettazionedei PlaniUrbanidi MobilitàSosten
ibile (PUMSJ.

li sottoscritto/a _________________________
_______
In qualità di LegaleRappresentante del Comu
nedi ____________________
Ente capofila di:
Interna ____________________________
□ Unionidi Comunl__________
________

_,
_,

□ Area

_
dell'Areainterna Monti Oaunl;

□ Associazionidi Comuni
dell'AreaInterna Monti Dauni;
costituito/a con (estremi Atto costitutivodell'A
rea Interna)_________________
~
con sede In (Ente proponente) _______________
____________
_,
C.F./P.IVA
(Ente proponente) ____________________
____
_,
Tel.(Entepropanente) ____________________
________
PEC________________________________
_,
_

l'Interesse a partecipare alla procedura di cui

MANIFESTA
in Olf!ettO.
DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28 dicembre 2000,
n.445,consapevoledelle sanzionipenali richia
mate dall'art.76 del
D.P.R. 28.12.2000n.445, In caso di dichiarazion
imendacie di formazioneo uso di atti falsi:
•

•
•

di aver preso vlsiOne dell'Avviso pubbllco
alla manifestazione di interesse da parte
del comuni
appartenenti alle Aree Interne regionali per
l'assegnazionedi contributi per la progettazion
e del Piani
Urbanidi MobllltàSostenibile(PUMS)approvato
con determinazionedirigenzialen. 85 del 27.11
.2018;
di trovarsi nelle condizioniper la partecipazio
nepreviste dall'art. 3 del!'Awlso;
di non essere beneficiarlodi alcun contributo
per il medesimooggetto;
di accettare incondizionatamenteogni norma
contenuta nell'Avviso;
di Impegnarsia procedere, in caso di ammissione
a finanziamento,alla redazione del Piano Urban
o della
MobllitàSostenibilenel rispetto del termini e
delle modalità indicate all'art. 9 dell'Awlso;

li sottoscritto Individuaquale referente dei proced
imento:
nome e cognome ______________
___, ufficio_____________
lndlrlzzo____________
tel _______
mail____________
PEC(indirizzoa cui si desidera ricevere le comun
icazionirelativeal presente Awiso)

_
_
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sottoscritto impegnale amministrazionirappresentate:
•

a produrre atto irrevocabiledi impegno,nel caso di cofinanziamentodelle spese per la redazione del
Plano Urbano della MobditàSostenibile,al momento della sottoscrizionedel Disciplinare;allo scopo
preventivala spesa totale da sostenere In€ ________
__,

•
•

a trasmettere l'atto amministrativodi adozionedel PUMSalla RelfonePulfiaentro 1131dicembre2019;
a svol1eretutte le attività Inerentila redazionedel PUMSsecondo le Unee Guidarelfonafl approvate
con DGRn. 193 del 20.02.2018e pubblicatesul BURPn. 36 del 12.03.2018;
a condividerecon la Sezioneinfrastrutturele fasi di redazionedel Documentodi indirizzodel PUMS,al
fine di consentire respletamento delle attività di sperimentazione di cui alla DGRn. 2104 del
21.11.2018.

•

Siallqa:

copiadel documentodi Identità,In corsodivaliditàdel Legalerappresentante;
Atto costitutivoAreaInternacon indicazionedel Comunecapofila.

Lu01oe data

Firmae timbro del l.eBaleRappresentante

Alsensi del Dlp. 196/03si autorizzala ReBionePu1ilaad utilizzareI dati personalidichiaratiper fini Istituzionalie
necessariper l'espletamentodellapresente procedura.

luo10edata

Firmae timbro del leple Rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 21 novembre
2018, n. 45
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 - SMART GO CITY - Avviso pubblico di selezione di “ interventi
finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano” pubblicato sul BURP n. 68 del 17.05.2018.
Sostituzione del responsabile del procedimento e di un componente della commissione di valutazione.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art.32 della L.69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene
di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
VISTA la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39,comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.

Premesso che:
− con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1735 del 06/10/2015;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR 20142020, si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.
5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR
2014-2020;
− con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07/06/2016 è stata nominata responsabile dell’Azione
4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria;
− con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, e di cui la Giunta Regionale ha
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preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
− con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 31/07/2017 è stato conferito alla dott.ssa Giulia Di Leo l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione nell’ambito dell’azione 4.4. Asse IV del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
− con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72,73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;
− con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, si è stabilito che la Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate in Sub-Azioni.
Atteso che:
− nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”
che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le seguenti
attività:
 realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
 interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
 sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 avente per oggetto “POR FESR 2014-2020
linee di indirizzo Asse 4 Azione 4.4. e Asse 7 Azioni 7.1-7.2-7.3-7.4”sono stati individuati sull’Azione 4.4 le
seguenti classi di interventi per un totale di € 122.000.000,00 e con le relative dotazioni finanziarie:
Intervento

Beneficiario

Importo

Velostazioni

Amministrazioni Pubbliche

€ 3.000.000,00

Riqualificazione funzionale e urbana delle stazioni

Amministrazioni Pubbliche

€ 5.000.000,00

Ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico
locale tramite il ricorso a mezzi a basso carico inquinante di
emissioni ed espansione della rete delle corsie preferenziali
e dei sistemi di priorità semaforica sul “sistema nodo” per
accrescere le performance del TPL

Amministrazioni Pubbliche

€ 78.000.000,00

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico
per l’infomobilità e l’integrazione tariffaria

Regione Puglia, Amministrazioni pubbliche, PMI

€ 5.000.000,00

Percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sia su scala micro locale
che di medio lungo raggio

Amministrazioni Pubbliche

€ 12.000.000,00

Interventi sulla mobilità ciclistica previsti nel PA - PRT 20152019

Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche

€ 19.000.000,00

Totale

€ 122.000.000,00

− con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno articolate in Sub-Azioni;
in particolare l’azione 4.4. del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, risulta articolata nelle seguenti n. 4 SubAzioni:
1. 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
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2. 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
3. 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
4. 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”.
Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 12/06/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL, si è proceduto all’approvazione della manifestazione d’interesse finalizzata alla ricognizione a
livello regionale dei fabbisogni d’intervento sia in termini qualitativi che quantitativi del parco rotabile del
trasporto pubblico locale nei Comuni dotati di servizi minimi di TPL, propedeutica alla successiva fase di
indizione della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento per mezzo di Avviso pubblico, da
finanziarsi con le risorse di cui alla DGR n. 1773 del 23/11/2016;
− a seguito della succitata “Manifestazione d’interesse”, alla quale c’è stata una parziale partecipazione da
parte dei Comuni dotati di servizi minimi di TPL, è stato possibile ricavare una stima parziale dei fabbisogni
d’intervento sia in termini qualitativi che quantitativi del parco rotabile del trasporto pubblico locale da
rinnovare;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 17/04/2018 si è proceduto alla definizione di specifiche
indicazioni programmatiche da recepire in un apposito Avviso pubblico rivolto ai Comuni dotati di
servizi minimi di TPL, finalizzato alla dismissione di autobus dedicati al servizio di mobilità urbana non
più conformi ai livelli qualitativi comunitari e contestualmente all’ammodernamento del parco rotabile
promuovendo l’acquisto di autobus dotati della più recente classe di emissione di inquinanti e a basso
impatto ambientale;
− con la suddetta Deliberazione si è altresì proceduto a riprogrammare gli interventi riportati nella DGR n.
1773 del 23/11/2016 in relazione all’Azione 4.4, al fine di rendere coerente la programmazione dell’Azione
con l’articolazione in sub azioni, procedendo ad uno spacchettamento della dotazione di € 78.000.000,00
destinata all’“Ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale tramite il ricorso a mezzi
a basso carico inquinante di emissioni ed espansione della rete delle corsie preferenziali e dei sistemi di
priorità semaforica sul “sistema nodo” per accrescere le performance del TPL”, come riportato nella tabella
di seguito:
Azione

Sub azione

Intervento

Beneficiario

Velostazioni

Amministrazioni
Pubbliche

€ 3.000.000,00

Riqualificazione funzionale e urbana
delle stazioni

Amministrazioni
Pubbliche

€ 5.000.000,00

espansione della rete delle corsie pre- Amministrazioni
ferenziali
Pubbliche

€ 5.000.000,00

sistemi di priorità semaforica sul “sistema nodo” per accrescere le performance del TPL

Amministrazioni
Pubbliche

€ 5.000.000,00

Ammodernamento del parco mezzi del Amministrazioni
trasporto pubblico locale tramite il ri- Pubbliche
corso a mezzi a basso carico inquinante
di emissioni

€ 68.000.000,00

4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di
gestione del traffico per l’infomobilità e
l’integrazione tariffaria

Regione Puglia,
Amministrazioni
pubbliche, PMI

€ 5.000.000,00

4.4.c “sistemi di trasporto intelligenti”

Percorsi ciclabili e/o ciclopedonali sia su
scala micro locale che di medio lungo
raggio

Amministrazioni
Pubbliche

€ 12.000.000,00

Interventi sulla mobilità ciclistica previsti nel PA - PRT 2015-2019

Regione Puglia,
Amministrazioni
Pubbliche

€ 19.000.000,00

4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi
di interscambio finalizzati all’incremento
della mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”

4.4.

4.4d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di
charginghub”

TOTALE

Importo

€122.000.000,00
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− si è dato mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale, di procedere alla predisposizione di apposito Avviso pubblico rivolto ai Comuni dotati di servizi
minimi di TPL, finalizzato alla dismissione di autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale non
più conformi ai livelli qualitativi comunitari e contestualmente all’ammodernamento del parco rotabile
promuovendo l’acquisto di autobus dotati della più recente classe di emissione di inquinanti e a basso
impatto ambientale, secondo indicazioni programmatiche individuate nella DGR n.611/2018;
− si è apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− si è autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 68.000.000,00
a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− si è autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
all’adozione di apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari
dei finanziamenti di cui all’Avviso, apportando allo schema generale, allegato al Documento di descrizione
del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), le opportune e
necessarie modifiche peculiari rispetto alla tipologia degli interventi, nonché, alla sottoscrizione del
Disciplinare con i Soggetti beneficiari dei contributi.

−

−

−

−

Rilevato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 07/05/2018, pubblicata sul BURP n. 68 del 17/05/2018 è stato
approvato l’“Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico
del TPL urbano”, lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari, con
contestuale registrazione dell’ obbligazione giuridicamente non perfezionata di entrata e di spesa, giusta
D.G.R. n. 611 del 17/04/2018;
il suddetto avviso pubblico all’art. 8 prevede che la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento
a valere sull’Avviso avverrà attraverso procedura “a sportello”, e che si procederà ad istruire e finanziare le
proposte progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili ;
l’iter istruttorio delle proposte da ammettere a finanziamento sarà strutturato come di seguito:
 una prima fase di verifica di ammissibilità formale svolta dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL;
 una seconda fase di verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale e successiva
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale svolta da una Commissione di valutazione interna
al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL;
che ai fini dell’istruttoria delle proposte da ammettere a finanziamento, con Determina Dirigenziale n. 18
dell’11/07/2018, è stata nominata un’apposita commissione di valutazione nelle persone di:
 Ing. Irene di Tria, dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, in qualità di presidente;
 Arch. Luca Michele Basile, funzionario tecnico incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, in qualità di componente;
 Angelo Battista, funzionario incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, in
qualità di componente;
 Antonio Di Tommaso, dipendente incardinato presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL,
in qualità di segretario verbalizzante;
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Visto che:
− la dott.ssa Giulia Di Leo è impossibilitata ad espletare la funzione di Responsabile del Procedimento, dato
il congedo per maternità;
− vi è la necessità di sostituire la suindicata dott.ssa Giulia Di Leo nella funzione di Responsabile del
Procedimento, prevista all’art. 20 dell’avviso pubblico;
Per quanto sopra esposto, si propone di:
 sostituire nella funzione di Responsabile del Procedimento, come prevista all’art. 20 dell’avviso
pubblico, la dott.ssa Giulia Di Leo con l’Arch. Luca Michele Basile, funzionario tecnico incardinato presso
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, già componente della commissione di valutazione;
 sostituire, quale componente della commissione di valutazione, l’Arch. Luca Michele Basile con
l’Ing. Domenico Lovascio, funzionario A.P. incardinato presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio;
tutti i componenti della commissione di valutazione, così come riformulata, all’atto dell’insediamento
dovranno produrre la dichiarazione di “assenza di conflitti di interesse/incompatibilità ai fini del conferimento
di incarichi vari”, secondo il modello di cui all’allegato 3 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR –FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della
Sezione Programmazione Unitaria.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato per farne parte
integrante;
2. di sostituire nella funzione di Responsabile del Procedimento, come prevista all’art. 20 dell’avviso pubblico,
la dott.ssa Giulia Di Leo con l’Arch. Luca Michele Basile, funzionario tecnico incardinato presso la Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL , già componente della commissione di valutazione;
3. di sostituire, quale componente della commissione di valutazione, l’Arch. Luca Michele Basile con l’Ing.
Domenico Lovascio, funzionario A.P. incardinato presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio;
4. di dare atto che le prestazioni dei dipendenti della Regione Puglia nell’ambito dei lavori della Commissione
sono a titolo gratuito, in quanto svolte “ratione officii”;
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5. che all’atto dell’insediamento di tutti i componenti della commissione di valutazione, così come riformulata,
si acquisiranno le dichiarazioni di “assenza di conflitti di interesse/incompatibilità ai fini del conferimento
di incarichi vari” secondo il modello di cui all’allegato 3 del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 della
Sezione Programmazione Unitaria;
6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
7. di notificare il presente atto ai dipendenti interessati;
8. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e, ai sensi della L.R. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il presente provvedimento:
 viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti;
 sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
 sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
 sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 è composto da n. 8 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 novembre 2018, n. 725
Riattivazione dell’autorizzazione del Centro prova “Consorzio di Difesa di Brindisi” (CO.DI.VA.BRI.).

Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica,
disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
 la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
 il D.Lgs. n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
 il Decreto del 22/1/2014 di Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (di seguito denominato PAN);
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell’8 marzo 2016 “Riorganizzazione del Servizio Regionale di
Controllo Funzionale e Taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;
 la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le tipologie “Barre”, “Atomizzatori” e “Irroratrici speciali” del
Centro “Consorzio di Difesa di Brindisi” (CO.DI.VA.BRI) avente sede legale in Brindisi, 72100 - Via Tor Pisana,
96/98, acquisita da questa Sezione in data 27/10/2016 (Prot. A00_181/478) e successivamente integrata
con documentazione acquisita in data 15/11/2016 (Prot. A00_181/629);
 la DDS n. 54 del 23/11/2016, con la quale si autorizzava, con codice 09/RP/2016, il Centro CO.DI.VA.BRI.,
ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari per le tipologie “Barre”, “Atomizzatori” e “Irroratrici speciali”, come Centro Prova mobile,
avvalendosi del tecnico abilitato Marcello Gagliani;
 la nota dell’8/7/2018 con cui, il Centro Prova CO.DI.VA.BRI., comunicava all’Osservatorio Fitosanitario di
non disporre più del tecnico abilitato Marcello Gagliani;
 la conseguente DDS n. 681 del 24/8/2018, con la quale si sospendeva l’autorizzazione del Centro CO.DI.
VA.BRI. (codice 09/RP/2016), per un periodo di tre mesi, dalla data della medesima DDS;
 la nota del 21/11/2018, acquisita al Protocollo di questa Sezione in data 22/11/2018 (Prot. n. A00_181/12081),
con la quale il Centro CO.DI.VA.BRI. comunicava all’Osservatorio Fitosanitario di aver provveduto a dotarsi
del nuovo tecnico Sig. Giuseppe Cagnazzo, in possesso di abilitazione conseguita in data 1/6/2017, a seguito
della frequenza a relativo corso autorizzato dalla Regione Puglia, svolto da Ente Santa Cecilia;
SI PROPONE:
 di riattivare l’autorizzazione del Centro CO.DI.VA.BRI. (codice 09/RP/2016), avente sede legale in Brindisi,
72100 - Via Tor Pisana, 96/98, ad effettuare, come centro mobile, il servizio di controllo funzionale e taratura
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le tipologie “Barre”, “Atomizzatori” e
“Irroratrici speciali”, con il tecnico Sig. Giuseppe Cagnazzo, a far data dal 25/11/2018.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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.
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Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della PO (Dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di riattivare l’autorizzazione del Centro CO.DI.VA.SRI. (codice 09/RP/2016), avente sede legale in Brindisi,
72100 - Via Tor Pisana, 96/98, ad effettuare, come centro mobile, il servizio di controllo funzionale e taratura
delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le tipologie “Barre”, “Atomizzatori” e
“Irroratrici speciali”, con il tecnico Sig. Giuseppe Cagnazzo, a far data dal 25/11/2018;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 novembre 2018, n. 726
Codice CIG 7702402F31: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d. lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa: approvazione avviso di
manifestazione interesse.

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
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 art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l’incarico di dirigente a.i. del Servizio “Produzioni
vivaistiche e controllo organismi nocivi” al Dr. Solazzo Pasquale;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina del Dott. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione;
Vista la DDS n.16 del 29/06/2018 che proroga l’incarico delle AP/PO;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario AP “applicazione lotte obbligatorie” e confermata dal
Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”, si riferisce quanto segue:
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità e s.m.i.
VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
VISTO il D. Lgs 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000.
PRESO ATTO che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena
Xylella fastidiosa e l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs.
214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa, prevedendo tra l’altro il monitoraggio
del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l’individuazione
delle piante infette.
VISTA la Decisione di esecuzione UE/2015/789, dispone le misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa, in particolare prevede una demarcazione puntuale delle aree colpite
dall’organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all’analisi di laboratorio dei campioni
prelevati in campo, nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno
in aree indenni.
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015, (UE)
2016/764 del 12/05/2016, (UE) 2017/2352 del 14/12/2017, (UE) 2018/927 del 27/06/2018 e (UE) 2018/1511
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del 09/10/2018 che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
VISTO il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 “Definizione aree indenni dall’organismo nocivo X. fastidiosa nel
territorio della Repubblica Italiana” ha istituito le aree indenni sul territorio italiano.
VISTO il DM n° 4999 del 13/02/2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di
Xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” che ha recepito le modifiche introdotte
con la Decisione (UE) 2016/2352 e ha abrogato e sostituito il DM del 07/12/2016.
VISTA la DDS n° 674 del 09/08/2018 con la quale la Sezione Osservatorio ha modificato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 927 del 27/06/2018.
VISTA la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono approvate:
•

le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019”
elaborato ai sensi dell’art. 3 bis e della lettera b) dell’art. 14 della decisione di esecuzione UE/789/2015
e s.m.i.;

•

le “Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 - 2018-2019”;

PRESO ATTO che:
•

non esistendo un metodo per curare le piante affette da Xylella fastidiosa, il controllo dei vettori e
in particolare del principale vettore Philaenus spumarius L. (Hemiptera, Aphrophoridae), risulta di
fondamentale importanza per limitare la diffusione del batterio;

•

il controllo del vettore richiede appropriate misure fitosanitarie agronomiche e fitoiatriche;

•

la Sezione Osservatorio fitosanitario non ha il personale necessario per effettuare il monitoraggio al
vettore, propedeutico alla lotta allo stesso e pertanto, è necessario affidare il monitoraggio mediante
le procedure ad evidenza pubblica di cui al d. lgs. 50/2016;

•

il monitoraggio al vettore della Xylella fastidiosa comprende ispezioni periodiche in campo,
raccolta degli insetti, riconoscimento e conteggio degli stessi, analisi molecolari di laboratorio per
individuare insetti che hanno acquisito il batterio, elaborazione dei dati con relativa reportistica
e relazione finale;

•

nelle zone demarcate ai sensi della Decisione UE/927/2018 e della DDS n° 674 del 09/08/2018,
vanno individuati dei siti rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche,
dove monitorare lo sviluppo del vettore e sulla cui base fornire, mediante una campagna di
comunicazione mirata, indicazioni per gli interventi, siano essi di natura agronomica come la
lavorazione del terreno o trattamenti insetticidi;

•

Tutti i siti nell’arco max di 3 gg. devono essere visitati mensilmente a partire dal mese di Marzo
sino al mese di Ottobre. Si ritiene necessario effettuare il seguente numero di ispezioni distinte
per mese e per zone come da seguenti tabelle:
N° ispezioni
mensili

marzo
aprile

1
3

maggio

2

giugno
luglio
agosto
settembre

2
1
1
2
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ottobre
TOTALE

1
13

N° SITI

N°. totale
ispezioni

Zona indenne

10

130 (10 *13)

Zona cuscinetto

10

130 (10 *13)

Zona contenimento

10

130 (10 *13)

Zona infetta

10

130 (10 *13)

TOTALE

40

520

ZONA DELIMITATA
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RILEVATO dall’analisi dei costi delle ispezioni in campo e delle analisi di laboratorio per individuare la presenza
di Xylella effettuate nei precedenti anni che la base d’asta può essere quantificata in € 200.000,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO che l’affidamento del monitoraggio dei vettori della Xylella fastidiosa trova copertura sul
capitolo 111044 denominato “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio
da quarantena Xylella fastidiosa. Acquisto altri servizi”.
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti.
VERIFICATO che nell’albo degli operatori economici della Regione Puglia, istituito con R.R. 25/2011 e ancora
vigente, non è presente alcuna categoria merceologica di operatori economici in grado di fornire il servizio di
monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa.
RITENUTO OPPORTUNO contemperare le esigenze di tempestività, efficacia, economicità dell’azione
amministrativa, con i principi della libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità ai sensi dell’art.
30 comma 1 del d. lgs. 50/2016 attraverso il ricorso ad una procedura negoziata, previa pubblicazione di un
avviso di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare.
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018).
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020;
Acquisito il CIG 7702402F31.
1. VISTA la proposta del funzionario istruttore confermata dal Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche
e controllo organismi nocivi” di:
 approvare l’avviso (allegato 1) per la manifestazione d’interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 stabilire che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso su EmPULIA, secondo lo schema approvato con il presente atto (allegato 2);
 procedere con successivo atto ad indire, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, procedura
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negoziata per l’affidamento del servizio monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, mediante
piattaforma telematica EmPULIA secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679
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 Reg UE 2016/679 in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. e D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore (dott.ssa Anna Percoco)
Il Dirigente del SAervizio (dott.Pasquale Solazzo)

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
 di approvare l’avviso (allegato I) per la manifestazione d’interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di stabilire che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso su EmPULIA, secondo lo schema approvato con il presente atto (allegato II);
 di procedere con successivo atto ad indire, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, procedura
negoziata per l’affidamento del servizio monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, mediante
piattaforma telematica EmPULIA secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente
del sito regionale;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 8 (otto) facciate, timbrate e vidimate e n. 2 (due) allegati composti
complessivamente da n.10 (dieci) facciate, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti del Dipartimento. 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
all’Ufficio proponente.
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Non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono
adempimenti contabili.
Il Dirigente della sezione Osservatorio fitosanitario
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Prot. AOO181/ 29/11/2018 n. 12295
Spettabili Operatori economici

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione interesse della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) d. lgs. 50/2016 per il monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa in Puglia. Codice CIG
7702402F31.
Il Dipartimento per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e Ambientale intende procedere all’affidamento del servizio
di monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, con procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Per questo, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvia la
presente manifestazione di interesse a mezzo della piattaforma telematica di EmPULIA.
STAZIONE APPALTANTE
Regione Puglia – Sezione Osservatorio fitosanitario
Via Lungomare N. Sauro, 45-47 - 70121 Bari
Responsabile del procedimento:
Dott. Pasquale Sollazzo
Per informazioni contattare la dott.ssa Anna Percoco
Telefono: 080 540 5147
E-mail: a.percoco@regione.puglia.it
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La Regione Puglia, nell’ambito della lotta alla Xylella fastidiosa, deve effettuare attento e puntuale
monitoraggio sia degli stadi giovanili che dell’adulto dei vettori identificati in Puglia: Philaenus spumarius,
Neophilaenus campestris e Philanaeus italosignus. Tale monitoraggio comprende ispezioni periodiche in
campo, raccolta degli insetti, riconoscimento e conteggio degli stessi, analisi molecolari di laboratorio per
individuare insetti che hanno acquisito la Xylella fastidiosa, elaborazione dei dati con relativa reportistica e
relazione finale.
Obiettivi del monitoraggio sono:
• razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di lotta ai vettori con particolare riferimento al Philaenus
spumarius, prevedendo i momenti ottimali di intervento agronomico o chimico;
• verificare l’efficacia degli interventi agronomici/chimici sulla popolazione dei vettori.
A tal fine, nelle zone demarcate ai sensi della Decisione UE/927/2018, vanno individuati dei siti
rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche, dove monitorare lo sviluppo del
vettore e sulla cui base fornire, mediante una campagna di comunicazione mirata, indicazioni per gli
interventi, siano essi agronomici (lavorazione del terreno al raggiungimento del quarto stadio giovanile) o,
sulla base della cattura degli adulti, dei trattamenti insetticidi di cui il primo trattamento da effettuarsi
entro due settimane dallo sfarfallamento.
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Oggetto della procedura, pertanto, è Il monitoraggio delle forme giovanili e degli adulti da svolgere mediante
le procedure indicate nel Piano di Azione nazionale in corso di approvazione da parte del MIPAAFT o, in assenza,
mediante le regole che verranno esplicitate nella lettera di invito.
Il monitoraggio dei vettori dovrà anche verificare l’efficacia della lotta, a tal fine la densità di popolazione
dei giovani e degli adulti del vettore devono essere stimate con una metodologia standardizzata due volte
l’anno:
• in primavera per conteggiare i giovani nelle spume;
• in estate per conteggiare gli adulti.
Le misure fitosanitarie di lotta al vettore, previste dalla normativa vigente sono:
• operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee nel periodo marzo -aprile,
al fine di eliminare larga parte degli stadi giovanili degli insetti vettori;
• interventi insetticidi per il controllo degli adulti, da attuare in particolare nel periodo compreso tra
maggio e giugno.
Studi recenti hanno evidenziato che l’intervento meccanico più efficace per colpire la popolazione giovanile
è da effettuarsi in corrispondenza del IV stadio delle forme giovanili in cui c ’è generalmente il picco della
popolazione delle forme giovanili e tutte le neanidi sono sgusciate, per cui è importante effettuare il
monitoraggio per determinare questo periodo temporale ben preciso e temporalmente ristretto e
successivamente con la fuoriuscita degli adulti che passano sugli alberi individuare il momento
dell'intervento con prodotti fitosanitari.

L’operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata
dovrà in sede di offerta indicare come intende individuare nelle aree demarcate, di cui alla DDS 674/2018, i
siti rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche e agronomiche. Nella scelta dei
siti devono essere individuati appezzamenti coltivati in regime integrato, biologico e incolti.
A tal fine si stabiliscono le seguenti condizioni:
Zona contenimento
Nella zona di contenimento della Regione Puglia, che si estende dal Mar Jonio al Mar Adriatico per una
larghezza di 20 km, devono essere individuati 10 siti di circa 1 ettaro.
Zona cuscinetto
Nella zona cuscinetto della Regione Puglia, che si estende dal Mar Jonio al Mar Adriatico, per una larghezza
di 10 km, devono essere individuati 10 siti di circa 1 ettaro.
Zona indenne
Nella zona indenne della Regione Puglia devono essere individuati 10 siti, di circa 1 ettaro, in particolare:
• oliveti/mandorleti/ciliegeti limitrofi a zone turistiche;
• oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle strade di grossa percorrenza che collegano la zona infetta
al rimanente territorio regionale;
• siti in oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle ferrovie.
Zona infetta
Nella zona infetta con esclusione della zona di contenimento, devono essere individuati 10 siti di circa 1
ettaro, distribuiti in modo tale da rappresentare il territorio.
Per ogni sito di circa 1 ettaro di superficie, individuato nelle diverse zone, deve essere redatta una scheda
sintetica descrittiva, eventualmente corredata da foto, che riporta:
• coordinate GPS del sito
• descrizione delle colture arboree, arbustive , erbacee, presenti
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• descrizione del tipo di conduzione se integrato o biologico o incolto
Frequenza delle Ispezioni
Tutti i siti nell’arco max di 3 gg. devono essere visitati con cadenza quindicinale a partire dal mese di Marzo sino
al mese di settembre e 1 ispezione nel mese di Ottobre. Nel mese di Aprile deve essere effettuata un’ulteriore
ispezione per valutare il picco del IV stadio delle forme giovanili.
Di seguito il numero di ispezioni da effettuare distinte per mese :
N°
ispezioni
mensili

marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
TOTALE

1
3
2
2
1
1
2
1
13

Modalità delle ispezioni
Il monitoraggio delle forme giovanili e degli adulti deve essere svolto mediante le procedure indicate nel Piano di
Azione nazionale in corso di approvazione da parte del MIPAAFT o, in assenza, mediante le regole che verranno
esplicitate nella lettera di invito.
In laboratorio si deve procedere all’identificazione degli insetti catturati, sulla base dei caratteri morfologici
esterni e al loro conteggio, distinto per stadio di crescita e vettore : Philaenus spumarius, Neophilaenus
campestris e Philanaeus italosignus.
Si precisa che questa fase non può essere eseguita al di fuori dei confini regionali .
Alcuni campioni degli insetti vettori catturati in zona cuscinetto e zona indenne, distinti per sito, devono essere
sottoposti anche ad analisi molecolare - LAMP - per individuare la presenza di Xylella fastidiosa.
In fase di ispezione è necessario fornire informazioni circa il contesto del sito in cui si svolge l’ispezione.
In caso di insetti analizzati e risultati infetti da xylella, ne deve essere data immediata comunicazione
all’Osservatorio fitosanitario regionale, indicando il sito preciso presso cui sono stati catturati, al fine di attivare
un immediato monitoraggio dell’area circostante e disporre interventi di lotta al vettore.
Gli insetti raccolti nelle aree delimitate devono essere trasportati e analizzati in laboratorio, adottando tutte le
precauzioni per evitare dispersioni di individui vivi nell’ambiente.
Comunicazioni
Ad ogni ispezione in campo e analisi di laboratorio, deve seguire l’elaborazione dei dati e la comunicazione di un
report all’Osservatorio fitosanitario regionale.
I report, redatti secondo i format predisposti e forniti dall’Osservatorio fitosanitario, devono pervenire entro 7 gg
dal monitoraggio in campo, e devono essere accompagnati da una sintetica elaborazione dei dati raccolti
finalizzata all’emissione di un comunicato.
È importante che per ogni sito ed ispezione sia indicato il numero di ninfe, neanidi e adulti riscontrati distinti per
insetto vettore.
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana,
dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per
inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 7/12/2018.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (avviso di manifestazione
interesse), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il
7/12/2018 e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di
registrazione al Portale.
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
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 della manifestazione d’interesse tramite la piattaforma EmPULIA
Per partecipare, gli operatori economici, previamente registrati alla piattaforma, dovranno inviare, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13/12/2018 la documentazione richiesta, tramite il portale
EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la seguente procedura:
1) registrarsi al portale tramite l’apposito link “registrati” presente sull’home page di EmPULIA: l’operatore
economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2) Accedere al portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3) Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4) Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi
pubblicati;
5) Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza della manifestazione di
interesse oggetto della procedura;
6) Visualizzare gi atti di gara e gli eventuali chiarimenti pubblicati presenti nella sezione “DOCUMENTI”;
7) Denominare la propria manifestazione d’interesse;
8) Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” al fine di creare la propria domanda di partecipazione (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
9) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”, nonché
cancellare le righe predisposte dalla stazione appaltante, qualora previste come non obbligatorie da
quest’ultima ;
10) apporre la firma digitale sui documenti allegati che compongono la busta amministrativa;
11) Cliccare su “INVIA” al fine di inviare la propria manifestazione d’interesse: al termine dell’invio si aprirà
una pagina riproducente la stessa. E’ possibile stampare tale pagina ciccando sull’icona della stampante
posta in alto a sinistra;
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Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password)
personali, riservate ad ogni operatore economico registrato, necessarie ai fini dell’accesso e dell’utilizzo delle
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale
rappresentante, così come dallo stesso indicato all’atto di registrazione ad EmPULIA.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla manifestazione di interesse, è
ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al portale fosse effettuata successivamente al
termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “hai
dimenticato codice di accesso e nome utente?” e/o “hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del
portale. Il codice d’accesso e il nome utenti attributi dal sistema sono immodificabili; la password invece può
essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password
è di 12 caratteri.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul portale EmPULIA:
Verifica della presentazione della manifestazione d’interesse sul portale
E’ sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria manifestazione
d’interessa seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del
PRESENTE AVVISO;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”;
e) visualizzare la propria manifestazione d’interesse consultando la maschera denominata
“manifestazione d’interesse”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la medesima è solo
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio della manifestazione d’interesse
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio della manifestazione d’interesse,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo
email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk
innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando
almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
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Nella presente fase l’operatore economico che intende manifestare il suo interesse al servizio non è tenuto ad
indicare i soggetti con cui eventualmente parteciperà all’eventuale procedura negoziata.
L’istanza di partecipazione andrà quindi sottoscritta dal solo mandatario e la documentazione amministrativa,
nonché il possesso dei requisiti di selezione in capo alle mandanti, saranno verificati in sede di procedura
negoziata.
Firma digitale
la firma digitale del legale rappresentate (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente
accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione
con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio della manifestazione d’interesse
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it,
dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale
della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per “manifestazione d’interesse” si intende la manifestazione d’interesse inviata attraverso il Portale e
comprensiva dell’istanza di partecipazione alla procedura;
3) L’invio on-line della manifestazione d’interesse è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
4) Il sistema rifiuterà le manifestazioni d’interesse pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta
come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i
secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta
telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle manifestazioni d’interesse tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma
del corretto invio della manifestazione d’interesse. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della
propria manifestazione d’interesse (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla
propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente la manifestazione d’interesse, è, altresì, opportuno:




Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
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Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA
DOCUMENTAZIONE” la domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara, in ordine al possesso dei requisiti morali redatta utilizzando
preferibilmente il modello predisposto (Allegato 1)
Si precisa che per inserire la documentazione occorre cliccare sul pulsante “Allegato” per caricare il documento;
ogni documento –pena l’esclusione- deve essere sottoscritto con firma digitale.
FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La stazione appaltante provvederà alla verifica delle manifestazioni d’interesse pervenute e gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, saranno scelti tra quelli le cui manifestazioni d’interesse sono
risultate idonee.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 15 unità l’amministrazione si
riserva la facoltà di selezionare almeno un numero di cinque concorrenti.
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata saranno invitate tramite
piattaforma di EmPULIA.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla Presente manifestazione d’interessi sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati.
3.1 Requisiti di carattere generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve essere Ente pubblico di ricerca o comunque istituzione scientifica iscritta all’anagrafe della
ricerca del MIUR o ad altro albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
del contratto.
3.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico - professionale
Il concorrente deve possedere all’atto dell’offerta il seguente requisito di capacità tecnico–professionale:
esperienza almeno biennale in attività analoghe a quelle oggetto di gara, da documentare attraverso un elenco di
quanto svolto .
Nell’istanza va indicato il laboratorio presso il quale saranno effettuate le analisi conformente a quanto indicato
nel precedente paragrafo 1 pag. 3.
La qualificazione richiesta, l’oggetto in dettaglio del servizio, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni
altro elemento essenziale saranno fissati nella lettera d’invito
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 75 al punteggio
tecnico e 25 al punteggio economico. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate
nella lettera d’invito.
5. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI E DURATA CONTRATTUALE
L’importo complessivo a base d’asta stabilito per il servizio in oggetto ammonta ad € 200.000,00, IVA esclusa.
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Il servizio avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto.
6. PUBBLICAZIONE AVVISO
La presente manifestazione di interesse è consultabile anche sul Portale della regione Puglia
www.regione.puglia.it sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito www.emergenzaxylella.it.

7. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
 non proseguire l’attività negoziale e non procedere con alcun affidamento;
 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 non stipulare motivatamente il contratto.
8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n.196/2003 e del REG. (UE)
2016/679.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs.
n.50/2016. Si informa, 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 alle informazioni (art. 15
RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione
(art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione
dei
Dati
(RPD)
tramite
e-mail:
g.tedeschi@regione.puglia.it
ovvero
PEC:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Il titolare del trattamento è ing. Giuseppe Tedeschi
9. ACCESSO AGLI ATTI
I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi dell’art. 53 del d.
lgs 50/2016; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.
10. RINVIO A NORME VIGENTI
La partecipazione alla gara comportano la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nella presente documentazione di gara.
Pe quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia dei contratti
pubblici e del codice civile in quanto applicabili.
Allegati:
Allegato 1 modello di domanda di partecipazione
Firma digitale
Responsabile del procedimento
Dott. Pasquale Sollazzo
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANTARIO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) d. lgs. 50/2016 per il monitoraggio ai vettori della Xylella
fastidiosa in Puglia. Codice CIG: 7702402F31.
Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Via Lungomare Nazario Sauro n. 45-47
70121 BARI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità di __________ e/o legale rappresentante della _________________, con
sede

in

______________,

Via

_______________________,

e

partita

IVA

n.

___________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d. lgs.
50/2016 per il monitoraggio ai vettori della xylella fastidiosa in Puglia.
Codice CIG: 7702402F31.
Qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore, dovrà essere
allegata la relativa procura.
Per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto si elegge domicilio in
____________________________
______________,

fax

Via

___________________________,

___________

posta

elettronica

tel.

certificata

________________________. (In caso di R.T.I. non ancora costituito dovranno essere
forniti solo i dati relativi alla società mandataria).
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e

1
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANTARIO

delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016;
2) di aver preso piena conoscenza dell’avviso di manifestazione di interesse e di
accettarne in pieno il loro contenuto;
3) il laboratorio presso cui saranno effettuati le analisi sui vettori è ____________ con
sede in __________________
Per tutte le comunicazioni comprese quelle previste dall’art.76 D.Lgs.50/2016 si autorizza
la Regione Puglia all’utilizzo dei seguenti mezzi pec ………………………………..e comunque
tramite il portale di Empulia
Luogo_________, data __________

FIRMA DIGITALE
DEL DICHIARANTE

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 21 novembre 2018, n. 417
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Mola di Bari per le spese di progettazione relative all’intervento di “Lavori di
dragaggio dei fondali dell’area portuale e caratterizzazione dei fondali dell’imboccatura del porto ai sensi
del D.M. 173/2016”. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
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l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 23/10/2018 il Comune di Mola di Bari ha presentato istanza di finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche, per un importo di 135.000,00 euro, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnicoeconomica dell’intervento “Lavori di dragaggio dei fondali dell’area portuale e caratterizzazione dei fondali
dell’imboccatura del porto ai sensi del D.M. 173/2016”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, l’istanza
succitata è stata considerata formalmente ammissibile ed è stata trasmessa il 24/10/2018, unitamente al
relativo referto con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito
di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 25/10/2018, ha analizzato la documentazione ed
ha ritenuto doversi procedere ad un supplemento istruttorio con particolare riguardo al finanziamento di
80.000,00 euro ottenuto dal Comune per il medesimo intervento sull’analogo Fondo di anticipazione delle
spese di progettazione tecnica messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Bari;
− il Comune di Mola di Bari il 26/10/2018 ha fornito ulteriore documentazione in riscontro alla richiesta di
supplemento istruttorio formulata dalla Commissione;
− la Commissione Tecnica, nella seduta del 15/11/2018, ha valutato compiutamente l’istanza, attribuendo
alla stessa, sulla base dell’art. 9 “Criteri di valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore di quello
minimo di 35/80 previsto dall’art. 8 dell’Avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 15/11/2018, ha ritenuto ammissibile e
finanziabile l’istanza ma, come specificato nel verbale della seduta, nei limiti dell’importo non finanziato
sull’analogo Fondo gestito da Città Metropolitana di Bari (per 80.000,00 euro) e, pertanto, l’ammissione a
finanziamento è stata dei residui 55.000,00 euro;
− l’esito della valutazione della Commissione Tecnica è stato comunicato al Comune istante con nota prot.
AOO_165 n. 6760 del 16/11/2018.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione Unitaria
e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune di Mola di Bari
nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione
Unitaria, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica per l’intervento “ Lavori di
dragaggio dei fondali dell’area portuale e caratterizzazione dei fondali dell’imboccatura del porto ai sensi
del D.M. 173/2016”;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico-economica del succitato intervento proposto dal Comune di Mola di
Bari per un importo pari a 55.000,00 euro;
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− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 55.000,00 euro;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Mola di Bari beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 55.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 55.000,00

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Mola di Bari
Via De Gasperi, n. 135 - CAP 70042
Codice fiscale/Partita lva: 00884000720
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria
FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese
di progettazione

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 55.000,00

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
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Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune di Mola
di Bari nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione
Unitaria, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica per l’intervento “ Lavori di
dragaggio dei fondali dell’area portuale e caratterizzazione dei fondali dell’imboccatura del porto ai sensi
del D.M. 173/2016”;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico-economica del succitato intervento proposto dal Comune di Mola di Bari
per un importo pari a 55.000,00 euro;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo di 55.000,00 euro;
 di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Mola di Bari beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico- contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Mola di Bari.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 21 novembre 2018, n. 418
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di San Donato di Lecce per le spese di progettazione relative a n. 2 interventi
riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile. Accertamento contabile in entrata e
impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
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l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 05/11/2018 il Comune di San Donato di Lecce ha presentato n. 2 istanze di finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari a 28.548,00 euro, per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva dei seguenti interventi:
a) “Riqualificazione di un tratto di via Roma”, per un importo di € 10.784,80;
b) “Allestimento della biblioteca comunale per attività di rigenerazione urbana”, per un importo di €
17.763,20;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le n. 2
succitate istanze del Comune di San Donato di Lecce sono state considerate formalmente ammissibili e,
in data 08/11/2018, sono state trasmesse, unitamente ai relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale,
alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 15/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato le suddette istanze ed ha attribuito alle stesse, sulla base dell’art. 9 “Criteri di
valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto dall’art. 8
dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 15/11/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 2 istanze presentate dal Comune di San Donato di Lecce e ha redatto apposito
verbale che è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, in pari data, ha comunicato
informalmente l’esito dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 2 istanze presentate dal Comune
di San Donato di Lecce nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto
definitivo, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 28.548,00, per i seguenti interventi:
a) “Riqualificazione di un tratto di via Roma”, per un importo di € 10.784,80;
b) “Allestimento della biblioteca comunale per attività di rigenerazione urbana”, per un importo di €
17.763,20;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di San Donato di Lecce;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 28.548,00 euro, così come risultante dalle n. 2 istanze di finanziamento sopra riportate;
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− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di San Donato di Lecce beneficiario del finanziamento
a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 28.548,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
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Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 28.548,00

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di San Donato di Lecce
Via Brodolini, n. 2 - CAP 73010
Cod. Fisc.: 80010600759
Partita iva: 01767510751
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria
FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese
di progettazione

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 28.548,00

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
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Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 2 istanze presentate dal Comune
di San Donato di Lecce nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto
definitivo, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 28.548,00, per i seguenti interventi:
a) “Riqualificazione di un tratto di via Roma”, per un importo di € 10.784,80;
b) “Allestimento della biblioteca comunale per attività di rigenerazione urbana”, per un importo di €
17.763,20;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di San Donato di Lecce;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo di 28.548,00 euro, così come risultante dalle n. 2 istanze di finanziamento sopra riportate;
 dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di San Donato di Lecce beneficiario del finanziamento
a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico- contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di San Donato di Lecce.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 21 novembre 2018, n. 419
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Locorotondo per le spese di progettazione relative a n. 2 interventi riconducibili
alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile. Accertamento contabile in entrata e impegno di
spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
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l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 09/11/2018 il Comune di Locorotondo ha presentato istanza di finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche, per un importo complessivo pari a 111.654,00 euro, per la redazione della progettazione di
fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva dell’intervento
“Ristrutturazione dell’edificio di proprietà pubblica ex caserma dei carabinieri da destinare a centro socioculturale e uffici comunali, e sistemazione viaria con piste ciclabili, barriere spartitraffico e opere a verde
relative alla ciclovia Locorotondo-Cisternino”.
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, l’istanza
succitata è stata considerata formalmente ammissibile ed è stata trasmessa il 14/11/2018, unitamente al
relativo referto con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito
di competenza. All’interno del referto il funzionario istruttore annotava che la prescrizione dell’art. 4
co. 4 dell’Avviso, in base al quale “ogni singola richiesta di finanziamento del Soggetto proponente può
riguardare un solo intervento (opera o infrastruttura)”, potesse ritenersi sostanzialmente soddisfatta in
quanto l’istanza, benché relativa a n. 2 interventi, entrambi riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile, risultava essere molto dettagliata per ciascuno dei due interventi, tanto da potersi
considerare presentate n. 2 istanze;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 15/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta e tenuto conto dell’annotazione indicata del referto istruttorio, ha quindi valutato l’istanza
“Ristrutturazione dell’edificio di proprietà pubblica ex caserma dei carabinieri da destinare a centro socioculturale e uffici comunali” e l’istanza “Sistemazione viaria con piste ciclabili, barriere spartitraffico e opere
a verde relative alla ciclovia Locorotondo-Cisternino” ed ha attribuito a ciascuna di esse, sulla base dell’art.
9 “Criteri di valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto
dall’art. 8 dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 15/11/2018, ha ritenuto ammissibili e
finanziabili le n. 2 istanze suddette, ma nei limiti della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica
e di progettazione definitiva e ciò in considerazione delle effettive necessità riconducibili all’Avviso di cui
alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile;
− l’esito della valutazione è stato comunicato al Comune di Locorotondo con nota prot. AOO_165 n. 6759 del
16/11/2018 nella quale si dettagliava la ripartizione dell’importo ammesso a finanziamento, per ciascuno
degli interventi, per le spese di progettazione di fattibilità tecnico-economica e di progettazione definitiva,
pari a complessivi € 70.393,24, così come risultante dagli allegati alle istanze;
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione Unitaria
e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
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all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 2 istanze presentate dal Comune di Locorotondo
nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione
Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo, per un
importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 70.393,24, per i seguenti interventi:
a) “Ristrutturazione dell’edificio di proprietà pubblica ex caserma dei carabinieri da destinare a centro
socio-culturale e uffici comunali”, per un importo di € 62.995,69;
b) “Sistemazione viaria con piste ciclabili, barriere spartitraffico e opere a verde relative alla ciclovia
Locorotondo-Cisternino”, per un importo di € 7.397,55;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo dei succitati interventi
proposti dal Comune di Locorotondo;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 70.393,24 euro, così come risultante dalle n. 2 istanze di finanziamento sopra riportate;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Locorotondo beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

76711

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 70.393,24

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 70.393,24

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Locorotondo
Piazza Aldo Moro, l - CAP 70010
Partita lva: 00905560728
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
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Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 70.393,24

FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese
di progettazione

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 2 istanze presentate dal
Comune di Locorotondo nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto
definitivo, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 70.393,24 per i seguenti interventi:
a) “Ristrutturazione dell’edificio di proprietà pubblica ex caserma dei carabinieri da destinare a centro
socio-culturale e uffici comunali”, per un importo di € 62.995,69;
b) “Sistemazione viaria con piste ciclabili, barriere spartitraffico e opere a verde relative alla ciclovia
Locorotondo-Cisternino”, per un importo di € 7.397,55;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo dei succitati interventi
proposti dal Comune di Locorotondo;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo di 70.393,24 euro, così come risultante dalle n. 2 istanze di finanziamento sopra riportate;
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 dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Locorotondo beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico- contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Locorotondo.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 21 novembre 2018, n. 420
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Lequile per le spese di progettazione relative a n. 3 interventi riconducibili alla
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 05/11/2018 il Comune di Lequile ha presentato alcune istanze di finanziamento, così come meglio
dettagliate con successiva pec del 15/11/2018, a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivo oggetto delle
istanze pari a 44.915,52 euro, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della
progettazione definitiva dei seguenti interventi:
a) “ Realizzazione impianto fotovoltaico sul Piazzale Moro”, per un importo di € 13.926,78;
b) “Recupero funzionale del teatro all’aperto all’interno dell’ex foro boario”, per un importo di € 19.173,47;
c) “Realizzazione orto botanico sperimentale” , per un importo di € 11.815,27;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le n.
3 succitate istanze del Comune di Lequile sono state considerate formalmente ammissibili e sono state
trasmesse, unitamente ai relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione
Tecnica per il seguito di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 15/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato le suddette istanze ed ha attribuito alle stesse, sulla base dell’art. 9 “Criteri di
valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto dall’art. 8
dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 15/11/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 3 istanze presentate dal Comune di Lequile e ha redatto apposito verbale che
è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, in pari data, ha comunicato informalmente
l’esito dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Lequile nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto
definitivo, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 44.915,52, per i seguenti interventi:
a) “ Realizzazione impianto fotovoltaico sul Piazzale Moro”, per un importo di € 13.926,78;
b) “Recupero funzionale del teatro all’aperto all’interno dell’ex foro boario”, per un importo di € 19.173,47;
c) “Realizzazione orto botanico sperimentale” , per un importo di € 11.815,27;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di Lequile;
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− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 44.915,52 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra riportate;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lequile beneficiario del finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 44.915,52

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 44.915,52

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Lequile
Piazza San Vito, n. 23 - CAP 73010
Cod . Fisc./Partita lva: 80008810758
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria
FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese
di progettazione

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 44.915,52

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
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di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Lequile nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto
definitivo, per un importo complessivo oggetto delle istanze pari ad € 44.915,52, per i seguenti interventi:
a) “ Realizzazione impianto fotovoltaico sul Piazzale Moro”, per un importo di € 13.926,78;
b) “Recupero funzionale del teatro all’aperto all’interno dell’ex foro boario”, per un importo di € 19.173,47;
c) “Realizzazione orto botanico sperimentale” , per un importo di € 11.815,27;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di Lequile;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo di 44.915,52 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra riportate;
 dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lequile beneficiario del finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico- contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
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− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Lequile.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 21 novembre 2018, n. 421
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Roccaforzata per le spese di progettazione relative all’intervento di “Realizzazione
di CCR rifiuti differenziati”. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 12/11/2018 il Comune di Roccaforzata ha presentato istanza di finanziamento a valere sul Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche,
per un importo di 15.150,44 euro, per la redazione della progettazione esecutiva dell’intervento
“Realizzazione di CCR di rifiuti differenziati”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, l’istanza
succitata è stata considerata formalmente ammissibile ed è stata trasmessa il 14/11/2018, unitamente al
relativo referto con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito
di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 15/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato la suddetta istanza, attribuendo alla stessa, sulla base dell’art. 9 “Criteri di
valutazione” dell’avviso, il punteggio di 44/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto dall’art. 8
dell’Avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 15/11/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibile e finanziabile la suddetta istanza ed ha redatto apposito verbale che è stato trasmesso al
Responsabile del Procedimento il quale, in pari data, ha comunicato l’esito dell’istruttoria all’ Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Roccaforzata nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione della progettazione esecutiva, per un importo pari ad €
15.150,44, per l’intervento di “ Realizzazione di CCR di rifiuti differenziati”;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione per la
redazione della progettazione esecutiva del succitato intervento proposti dal Comune di Roccaforzata;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 15.150,44 euro, così come risultante dall’istanza di finanziamento sopra riportata;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Roccaforzata beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020. PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 15.150,44

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 15.150,44

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Roccaforzata
Via Giovanni XXIII, n. 8 - CAP 74020
Codice fiscale: 8005170735
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria
FSC 2014-2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese
di progettazione

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 15.150,44

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Roccaforzata nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione della progettazione esecutiva, per un importo pari ad €
15.150,44, per l’intervento di “Realizzazione di CCR di rifiuti differenziati”;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione per la
redazione della progettazione esecutiva del succitato intervento proposti dal Comune di Roccaforzata;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo di 15.150,44 euro, così come risultante dall’istanza di finanziamento sopra riportata;
 di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Roccaforzata beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico- contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Roccaforzata.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 3 dicembre 2018,
n. 1087
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Manduria a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443 del
22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione

promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,

relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)

al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
– con la D.D. n. 1102 del 29.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Manduria ed in data 30.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità
di realizzazione della Sub Azione 9.7a;
– per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 – 2018, con decorrenza 1 ottobre

2017 – 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
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– tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti

di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21.12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito
della proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
– con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi

€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito

dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno

educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti

territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
– definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo

telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 – 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019;
– aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.

n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
– l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo

Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo

quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Manduria e di

procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, al fine di procedere alla

sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 novembre 2018, n. 750
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- chiusura del procedimento di accreditamento per rinuncia - Masterform P.IVA-----------------Sede di Taranto
via V.le Virgilio 20 per l’erogazione dei servizi di Base.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
- la Masterform S.R.L in data 18/04/2018, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in Bari V.le
Virgilio 20;
- il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 23.10.2018 (cfr verb.n. 88/18), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa:
1) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento alle risorse di seguito elencate poiché
dai curricula inviati non risultano né il possesso del Master o Corso specifico né l’esperienza
professionale richiesta dall’avviso:
a) Tutor individuale: Palmieri Salvatore;
b) Esperto junior in affiancamento al tutor individuale: D’Elia Claudia;
2) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei
servizi di “Base” i) dal rendering non è chiara l’accessibilità dei servizi igienici così come la
disposizione delle attrezzature; ii) la perizia tecnica non assevera la conformità dei locali alle
norme anti incendio e alla normativa per i disabili iii) La nota descrittiva non indica gli spazi così
come richiesto dall’Avviso iiii) non caricato il contratto di lavoro del tutor e dell’esperto junior e
del Responsabile U.O. ma altro tipo di documento iiiii)Dichiarazione del rispetto degli accordi
e CCNL per quanto riguarda l’addetto all’accoglienza non contiene un’esplicito riferimento agli
stessi;

In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto a comunicare
gli esiti della valutazione con la nota del 13 Novembre 2018 prot. 12194.
Nei termini prescritti per la presentazione delle richiamate controdeduzioni l’Organismo ha inviato con Pec
assunta al protocollo della Sezione n. 12548 del 22/11/2018 la comunicazione di rinuncia motivata a produrre
le controdeduzioni/integrazioni richieste.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende concludere il procedimento relativo alla
candidatura proposta per l’Accreditamento dalla Masterform S.R.L all’erogazione dei servizi al lavoro per i
servizi di “Base” per la sede di Bari,dando atto che per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.

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
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quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

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

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di concludere il procedimento relativo alla candidatura proposta per l’Accreditamento dalla Masterform
S.R.L all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi di “Base” per la sede di Bari, dando atto che per
lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 novembre 2018, n. 777
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.). Proroga della data di
conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1-B – “Accoglienza, presa in carico, orientamento”
di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2018 e successive modifiche adottate
con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2018 del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
La Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
VISTI gli artt. 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;
VISTI 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
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 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
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, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse relative all’attuazione del Piano
Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad € 120.454.459,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014, di rettifica della Deliberazione di Giunta
regionale n. 813 del 05/05/2014, avente ad oggetto l’approvazione dello “Schema di 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” e l’allocazione delle
suddette risorse;
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VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123 del
Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione
di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha istituito,
ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del
27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
Considerato altresì che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede, in
relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano essere svolti anche
dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici subordinatamente alla
costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148
del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”, con la quale la
Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari/
Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma Garanzia Giovani ed ha
consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, fissando il budget
da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
Viste le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n. 1846/2017
di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
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per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei Servizi al lavoro iscritti
nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della LR n. 25/2011 e 10 del RR n. 34/2012;
Vista la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante
l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 270 del 23 maggio
2018 con cui il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla
Misura 1B alla data del 31/08/2018 e conseguentemente modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato
con determina dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle
attività il 31/08/2018;
Vista la determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n.470 del 7/08/2018 con cui
il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura
1B alla data del 30/11/2018 e conseguentemente modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determina dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività
il 30/11/2018;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 638 del 26/10/2018 di
definizione del nuovo budget al 30/11/2018;
Visto il POR Puglia 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017 e dalla Decisione C(2017)
6239 del 14/09/2017;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 1482 del 28/09/2017 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
• Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 415 del 20/11/2018 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso Multimisura
approvato con A.D. del Servizio Autorità di gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 al 30/04/2019;
- i Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, tanto la realizzazione di interventi di politica
attiva finanziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 in attuazione a quanto previsto dall’art. 18 d.lgs. n.
150/2015, quanto le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione, e l’attuazione della Misura 1-B del
Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa dei giovani NEET;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede:
-

(i)prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B “Accoglienza, presa
in carico, orientamento” di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2018
e successive modifiche adottate con A.D.n. 1846 del 18 dicembre 2018 del dirigente della Servizione
Promozione e Tutela del Lavoro al 30/04/2019; (ii) modificare per l’effetto il punto 20) dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine
ultimo di realizzazione delle attività il 30/04/2019;(iii) rinviare a successivi provvedimenti la fissazione dei
termini di rendicontazione delle nuove attività ferma restando la cogenza dei termini di rendicontazione
di cui alla determina dirigenziale n.577 del 15/10/2018;(iv) di rinviare a successivi provvedimenti
l’assegnazione di un nuovo budget per ogni organismo autorizzato.
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Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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 prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1-B – “Accoglienza, presa
in carico, orientamento” di cui all’Avviso pubblico approvato e successive modifiche con atti dirigenziali
della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n. 1846/2017;
di modificare, per quanto sopra determinato, il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione
delle attività il 30/04/2019;
di rinviare a successivi provvedimenti la fissazione dei termini di rendicontazione delle nuove attività,
ferma restando la cogenza dei termini di rendicontazione di cui alla determina dirigenziale n.577 del
15/10/2018;
di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione di un nuovo budget per ogni organismo autorizzato;

-

il provvedimento viene redatto in forma integrale;

-

-

-

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato all;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
e) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da 7 pagine in originale.

a)
b)
c)
d)

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 30 novembre 2018, n. 786
“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
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione 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
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
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
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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
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 29.01.2016 ed il 14.11.2018,
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,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 37.200,00 (euro trentasettemiladuecento/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.

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 € 37.200,00 (euro trentasettemiladuecento/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.

76742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
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

NQMJID8

TAURISANO

DARIO

23/11/2015

22/01/2016

B65F14002480006

900

2

2

33N1R50

COLELLA

NINO

14/07/2016

13/09/2016

B55F14005270006

600

2

3

VR7XC18

RICCI

LAURA

27/06/2016

26/08/2016

B93D14002290006

600

2

4

Q4KUHC3

MICCOLI

MATTIA

07/03/2017

06/05/2017

B25F14003350006

600

2

5

O7OGA28

CASCIARO

VINCENZO CARMELO

24/04/2017

23/06/2017

B52C14001830006

600

2

6

H5ON874

SPINELLI

ROSA

21/03/2017

20/05/2017

B55F14005100006

600

2

7

O4D4R95

CANGELLI

GIULIO

02/11/2016

01/01/2017

B15F14002470006

600

2

8

VB9CI39

IKOKO

ANITA

22/12/2017

21/02/2018

B55F14005260006

300

1 (22/12/2017
– 21/01/2018)

9

IYHYNK5

RAGANATO

CRISTINA

28/12/2017

27/02/2018

B55F14005200006

600

2

10

ITU6PA5

SIGNORELLI

GIUSEPPE

02/01/2018

01/03/2018

B75F14005620006

600

2

11

RRCBUG1

ROSSETTI

VANESSA

19/02/2018

18/04/2018

B75F14005850006

600

2

12

8TXBYV2

VALENTINI

VIRGILIO

04/04/2018

03/06/2018

B55F14005280006

600

2

13

G3QHPE6

ANZANO

MARIALUISA

12/03/2018

11/05/2018

B75F14005830006

600

2

14

E2YG1F7

PESTRICHELLA

VINCENZA

10/04/2018

09/06/2018

B75F14005900006

600

2

15

6I8PB12

LIPPOLIS

JACOPO VITTORIO

03/04/2018

02/06/2018

B15F14002480006

600

2

16

KOO4DU4

SANTAMARIA

APOLLONIA

13/03/2018

12/05/2018

B65F14002470006

600

2

17

WKPN897

LOMBARDO

CLELIA

01/12/2017

31/01/2018

B55F14005230006

600

2

18

1IQ3492

CASSONE

FABIANO

27/02/2018

26/04/2018

B25F14003380006

600

2

19

KCBJ331

CARBONE

MARCO

27/02/2018

26/04/2018

B25F14003370006

600

2

20

OSQTTJ2

SCHIAVONE

DANILO

12/02/2018

11/04/2018

B25F14003360006

600

2

21

R2Y7ET1

MY

ANNALAURA

27/03/2018

26/05/2018

B35F14002990006

600

2

22

HK9TBN5

MONFREDI

LORENZO

29/06/2017

28/08/2017

B65F14002500006

600

2

23

DG2IE05

FAVIA

SIMONA

06/02/2018

05/04/2018

B55F14005250006

600

2

24

7GTDHP4

BONFITTO

ALESSIA

29/03/2018

28/05/2018

B35F14002950006

600

2

25

OBNAFH5

DE MARZO

FRANCESCO

21/03/2018

20/05/2018

B55F14005150006

600

2

26

KCHI1L3

MANGIONE

SABRINA

02/03/2018

01/05/2018

B55F14005220006

600

2

27

1XTL6Q8

MARTUCCI

LORENA

23/01/2018

22/03/2018

B95F14005390006

300

1 (23/01/2018
– 22/02/2018)

28

KK82W95

PAZIENZA

LARA

31/03/2018

30/05/2018

B25F14003320006

600

2

29

S46HCX8

SCOMMEGNA

MONICA

06/06/2018

05/08/2018

B55F14005160006

600

2

30

IWSNSC6

GALLO

CARMELA

30/03/2018

29/05/2018

B25F14003160006

600

2

31

KGCWLA2

MUNCIPINTO

MICHELE

02/04/2018

01/06/2018

B75F14005860006

600

2

32

0Y26MK5

LA MARCA

MARINA LAURA

04/06/2018

03/08/2018

B85F14005810006

600

2

33

UVPJUZ6

PONNO

GIULIA

06/06/2018

05/08/2018

B85F14005830006

600

2

34

J16U7T2

TENACE

ANTONIETTA

09/06/2018

08/08/2018

B35F14003000006

600

2

35

XQA33N3

BERISHA

SEBASTIEN

16/03/2018

15/05/2018

B65F14002490006

600

2

36

UTOPA96

COCCO

GRAZIANA

09/06/2018

08/08/2018

B85F14005840006

600

2
2

37

IHMUC71

BERTERAMO

DANIELE

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002980006

600

38

R77KNF6

PUCCI

CATERINA

01/06/2018

31/07/2018

B95F14005360006

600

2

39

H8F6A56

RUTIGLIANO

LORENZO

30/03/2018

29/05/2018

B45F14002470006

600

2

40

HHG13H8

LOPEDOTE

ROSSANA

11/06/2018

06/09/2018

B95F14005400006

900

3

41

CM57NK7

ROMANO

LUCA

22/03/2018

21/05/2018

B95F14005380006

600

2

42

XDKVP64

VADRUCCI

DEBORA

19/03/2018

18/05/2018

B55F14005180006

600

2

43

W2LC3B6

RUBINO

MASSIMO

03/04/2018

02/06/2018

B35F14003010006

600

2

44

HSS3F48

DE FELICE

RAFFAELE

24/01/2018

23/03/2018

B55F14005210006

600

2

45

TQ33GO3

ALFONSO

NICOLE

01/02/2018

31/03/2018

B95F14005350006

600

2

46

CRFT484

NARDELLA

CELESTE

29/03/2018

28/05/2018

B25F14003330006

600

2

47

EFJTK22

CAPOZZO

MERIGIUSY

22/03/2018

21/05/2018

B55F14005170006

600

2

48

27KF946

DE LUCA

MARCO

22/05/2017

21/07/2017

B75F14005870006

600

2
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49

J8VEFC6

FIORIELLO

MARIA GIUSEPPINA

27/02/2018

26/04/2018

B95F14005370006

600

2

50
51

9A3DHR1

CASSIANO

TAMARA

31/03/2018

30/05/2018

B85F14005700006

600

2

UGK57T5

AVVENTUROSO

SERENA

08/06/2018

07/08/2018

B75F14005890006

600

52

2

IFB0HW8

TARANTINO

MICHELE

01/03/2018

30/04/2018

B85F14005820006

600

2

53

9O9FA68

VERSIENTI

MICHEAL

27/02/2018

26/04/2018

B15F14002460006

600

2

54

XGO9LA1

AMORUSO

SIMONE

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002970006

600

2

55

T4A18P9

MORGANTE

DOMENICO

08/06/2018

07/08/2018

B35F14002960006

600

2

56

GLQE948

SPORTELLI

ANDREA

08/06/2018

07/08/2018

B25F14003390006

600

2

57

7IPJFI0

BIANCOFIORE

CARMINE PIO

11/06/2018

10/08/2018

B25F14003340006

600

2

58

XBEE1X4

OKOBIA

BASSY

11/08/2018

10/10/2018

B55F14005240006

600

2

59

YWGLOE0

GENCHI

BENEDETTO FABIO

08/06/2018

07/08/2018

B15F14002450006

600

2

60

MVRPS39

NARDELLI

FRANCESCO

26/03/2018

25/05/2018

B55F14005190006

600

2

61

756P937

FOTESCU

PETRE

06/02/2018

05/04/2018

B75F14005880006

600

2

62

2A2RGY4

SAPONARO

ALESSANDRA

12/08/2017

08/09/2017

B72C14002710006

300

1
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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

24PDRB3

GALLO

CRISTIAN

20/03/2017

19/05/2017

B45F14002480006

300

1
(20/04/2017
–
19/05/2017)

Mancato raggiungimento nel periodo 20/03/2017 – 19/04/2017
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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 novembre 2018, n. 787
“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
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, 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
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
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
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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
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 31.03.2016 ed il 23.11.2018, 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,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 48.900,00 (euro quarantottomilanovecento/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.

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 € 48.900,00 (euro quarantottomilanovecento/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
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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.

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. 15 pagine in originale, di cui n. 4 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

NQMJID8

TAURISANO

DARIO

23/01/2016

22/03/2016

B65F14002480006

900

2

2

KVBOW38

MARASCO

DEBORA

14/06/2016

13/08/2016

B93D14003960006

600

2

3

VR7XC18

RICCI

LAURA

27/08/2016

26/10/2016

B93D14002290006

600

2

4

Q4KUHC3

MICCOLI

MATTIA

07/05/2017

06/07/2017

B25F14003350006

600

2

5

KHW1WC5

COLAIANNI

FRANCESCO LUCA

31/05/2017

30/07/2017

B97H14018620006

600

2

6

ISIWGV1

MINETOLA

ANTONIO

16/07/2017

15/09/2017

B52C14002590006

600

2

7

H5ON874

SPINELLI

ROSA

21/05/2017

20/07/2017

B55F14005100006

600

2

8

7TWADX5

MACINA

VITO

16/07/2017

15/09/2017

B37H14014940006

600

2

9

O4D4R95

CANGELLI

GIULIO

02/01/2017

01/03/2017

B15F14002470006

600

2

10

IYHYNK5

RAGANATO

CRISTINA

28/02/2018

27/04/2018

B55F14005200006

600

2

11

24PDRB3

GALLO

CRISTIAN

20/05/2017

19/07/2017

B45F14002480006

600

2

12

N33R4J5

DENORA

ISABELLA

09/03/2018

08/05/2018

B75F14005840006

600

2

13

ITU6PA5

SIGNORELLI

GIUSEPPE

02/03/2018

01/05/2018

B75F14005620006

300

1 (02/03/2018 –
01/04/2018)

14

RRCBUG1

ROSSETTI

VANESSA

19/04/2018

18/06/2018

B75F14005850006

600

2

15

KOO4DU4

SANTAMARIA

APOLLONIA

13/05/2018

12/06/2018

B65F14002470006

300

1

16

JDEVSC4

DISABATO

NUNZIO

01/05/2018

22/06/2018

B75F14005080006

600

2

17

HEAY6N1

SCIALPI

VIVIANA

06/05/2018

05/07/2018

B55F14003180006

600

2

18

OSQTTJ2

SCHIAVONE

DANILO

12/04/2018

11/06/2018

B25F14003360006

600

2

19

HK9TBN5

MONFREDI

LORENZO

29/08/2017

28/09/2017

B65F14002500006

300

1

20

4BV5B14

CRISTALLO

ALESSANDRO

01/04/2018

31/05/2018

B95F14004990006

600

2

21

8BMHFZ8

LOPARCO

MARIA

16/05/2018

30/06/2018

B95F14002870006

600

2

22

CL60U71

LATORRE

FRANCESCA ROMANA

30/04/2018

27/06/2018

B65F14002320006

600

2

23

OBNAFH5

DE MARZO

FRANCESCO

21/05/2018

20/06/2018

B55F14005150006

300

1

24

1RRDUK9

BAKAYOKO

OUMAR

24/04/2018

23/06/2018

B55F14001110006

600

2

25

6YAAKG0

TANGORRA

NICOLA

07/05/2018

30/06/2018

B85F14005680006

600

2

26

7GTDHP4

BONFITTO

ALESSIA

29/05/2018

28/06/2018

B35F14002950006

300

1

27

G3QHPE6

ANZANO

MARIALUISA

12/05/2018

29/06/2018

B75F14005830006

300

1 (12/05/2018 –
11/06/2018)
2

28

OB2TVI4

DI BICCARI

ANDREA

30/05/2018

29/07/2018

B25F14002110006

600

29

E8QMC60

DE BATTISTA

DANIELE

30/05/2018

29/07/2018

B25F14002060006

600

2

30

KK82W95

PAZIENZA

LARA

31/05/2018

29/06/2018

B25F14003320006

300

1

31

IWSNSC6

GALLO

CARMELA

30/05/2018

28/07/2018

B25F14003160006

600

2

32

KGCWLA2

MUNCIPINTO

MICHELE

02/06/2018

30/07/2018

B75F14005860006

600

2

33

HQ48SE4

FALCONE

ANTONIO

29/05/2018

28/06/2018

B85F14005450006

300

1

34

79WQ447

AZZILONNA

FRANCESCO

10/05/2018

29/06/2018

B75F14004370006

600

2

35

E2YG1F7

PESTRICHELLA

VINCENZA

10/06/2018

30/06/2018

B75F14005900006

300

1

36

XQA33N3

BERISHA

SEBASTIEN

16/05/2018

15/06/2018

B65F14002490006

300

1

37

0Y26MK5

LA MARCA

MARINA LAURA

04/08/2018

03/09/2018

B85F14005810006

300

1

38

IHMUC71

BERTERAMO

DANIELE

08/08/2018

31/08/2018

B35F14002980006

300

1

39

6I8PB12

LIPPOLIS

JACOPO VITTORIO

03/06/2018

28/07/2018

B15F14002480006

600

2

40

VGRME37

CEPEDA ESQUEA

GLADYS YOHANNY

07/08/2018

06/09/2018

B35F14002660006

300

1

41

CM57NK7

ROMANO

LUCA

22/05/2018

21/06/2018

B95F14005380006

300

1

42

TQ33GO3

ALFONSO

NICOLE

01/04/2018

31/05/2018

B95F14005350006

600

2

43

H8F6A56

RUTIGLIANO

LORENZO

30/05/2018

30/06/2018

B45F14002470006

300

1

44

HSS3F48

DE FELICE

RAFFAELE

24/03/2018

23/05/2018

B55F14005210006

600

2

45

KCBJ331

CARBONE

MARCO

27/04/2018

26/06/2018

B25F14003370006

600

2

46

W2LC3B6

RUBINO

MASSIMO

03/06/2018

29/06/2018

B35F14003010006

300

1

47

1IQ3492

CASSONE

FABIANO

27/04/2018

26/06/2018

B25F14003380006

600

2
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48

EFJTK22

CAPOZZO

MERIGIUSY

22/05/2018

21/06/2018

B55F14005170006

300

1

49

27KF946

50

DG2IE05

DE LUCA

MARCO

22/07/2017

21/09/2017

B75F14005870006

600

2

FAVIA

SIMONA

06/04/2018

05/06/2018

B55F14005250006

600

51

2

UVPJUZ6

PONNO

GIULIA

06/08/2018

05/09/2018

B85F14005830006

300

1

52

XDKVP64

VADRUCCI

DEBORA

19/05/2018

18/06/2018

B55F14005180006

300

1

53

RWVACK2

RUGGIERI

PIETRO

22/04/2018

21/06/2018

B95F14002610006

600

2

54

9A3DHR1

CASSIANO

TAMARA

31/05/2018

30/07/2018

B85F14005700006

600

2

55

NYFLEY9

RUTIGLIANO

ALESSANDRO

22/10/2016

21/12/2016

B55F14002070006

600

2

56

GL5IUD2

ZAROTTI

VALERIA

13/05/2018

30/06/2018

B55F14002870006

300

1 (13/05/2018 –
12/06/2018)

57

UGK57T5

AVVENTUROSO

SERENA

08/08/2018

05/09/2018

B75F14005890006

300

1

58

SORXES6

SALVEMINI

VALENTINA IRENE

07/09/2018

05/10/2018

B95F14005120006

300

1

59

4PWORK3

VETRANO

MATTIA

07/08/2018

06/09/2018

B95F14005310006

300

1

60

US305S5

PIERRI

VALERIA

08/08/2018

05/10/2018

B45F14002340006

600

2

61

UTOPA96

COCCO

GRAZIANA

09/08/2018

06/10/2018

B85F14005840006

600

2

62

IFB0HW8

TARANTINO

MICHELE

01/05/2018

28/06/2018

B85F14005820006

600

2

63

J8VEFC6

FIORIELLO

MARIA GIUSEPPINA

27/04/2018

26/06/2018

B95F14005370006

600

2

64

W0GE5J1

DI SCIUVA

STEFANIA

26/06/2016

25/08/2016

B97H14008990006

300

1 (26/06/2016 –
25/07/2016)

65

9O9FA68

VERSIENTI

MICHEAL

27/04/2018

26/06/2018

B15F14002460006

600

2

66

KCHI1L3

MANGIONE

SABRINA

02/05/2018

30/06/2018

B55F14005220006

600

2

67

5I7B5W7

GENTILE

MASSIMILIANO

08/08/2018

05/10/2018

B55F14004850006

600

2

68

T4A18P9

MORGANTE

DOMENICO

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002960006

300

1

69

GLQE948

SPORTELLI

ANDREA

08/08/2018

07/09/2018

B25F14003390006

300

1

70

XGO9LA1

AMORUSO

SIMONE

08/08/2018

07/09/2018

B35F14002970006

300

1

71

FGB18W7

INDINO

FEDERICA

08/08/2018

05/10/2018

B55F14004490006

600

2

72

YWGLOE0

GENCHI

BENEDETTO FABIO

08/08/2018

07/09/2018

B15F14002450006

300

1

73

MVRPS39

NARDELLI

FRANCESCO

26/05/2018

25/06/2018

B55F14005190006

300

1

74

7IPJFI0

BIANCOFIORE

CARMINE PIO

11/08/2018

07/09/2018

B25F14003340006

300

1

75

W7L4T76

PEDE

VERONICA

08/08/2018

05/10/2018

B75F14005370006

600

2

76

WKPN897

LOMBARDO

CLELIA

01/02/2018

31/03/2018

B55F14005230006

600

2

77

WBESG34

RISPLENDENTE

SERENA

11/08/2018

05/10/2018

B35F14002880006

600

2

78

GTPY2F5

MARTANO

MELANIA

09/08/2018

08/10/2018

B65F14002250006

600

2

79

74ARB84

SABATO

ERIKA

08/08/2018

05/10/2018

B75F14005560006

600

2

80

XBEE1X4

OKOBIA

BASSY

11/10/2018

10/11/2018

B55F14005240006

300

1

81

756P937

FOTESCU

PETRE

06/04/2018

05/06/2018

B75F14005880006

600

2

82

J16U7T2

TENACE

ANTONIETTA

09/08/2018

06/10/2018

B35F14003000006

600

2

83

DJ8WKC2

EMMANUEL

VICTORIA

09/08/2018

08/09/2018

B95F14004510006

300

1

84

NA7OJE6

CAIONE

WELIA

07/08/2018

06/10/2018

B55F14004140006

600

2

85

27KPA94

L’IMPERIO

ROSA

09/09/2017

30/09/2017

B52C14000590006

300

1
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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

7PTGI36

BARBARA

ALESSIO

26/08/2017

30/09/2017

B42C14002070006

300

1

In relazione al periodo dal
26/09/2018 al 30/09/2018
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

2

ES7AKU8

CATAROZZOLO

ANGELO

27/08/2017

29/09/2017

B72C14003940006

300

1

In relazione al periodo dal
27/09/2017 al 29/09/2017
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

3

541M4K8

TOTA

MARIA

20/05/2018

20/06/2018

B75F14002530006

300

1

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

4

L5HMM41

FERRI

ROBERTO

27/05/2018

29/06/2018

B35F14000910006

300

1

In relazione 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

DW3DP79

ALTINI

NAOMI

30/05/2018

30/06/2018

B55F14001620006

300

1

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

6

BAM9NI2

BONATESTA

MARIA
ANTONIA

28/05/2018

29/06/2018

B85F14001830006

300

1

In relazione al periodo dal
28/06/2018 al 29/06/2018
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

7

YSWIOL1

MENGOLI

ANGELICA

12/05/2018

12/06/2018

B25F14001720006

300

1

In relazione al giorno
12/06/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata
e svolta

8

NSK8117

ALPELLI

LUIGI

29/05/2018

30/06/2018

B75F14005380006

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

9

LR25LP0

NAPPI

FEDERICA
PASQUA

26/05/2018

26/06/2018

B55F14002520006

300

1

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

10

AP9W2U4

COLAIANNI

VINCENZO

30/05/2018

30/06/2018

B35F14001750006

300

1

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

11

3H58X33

SOLINUNTE

EVA

22/05/2018

30/06/2018

B75F14003540006

300

1

In relazione al periodo dal
22/06/2018 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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12

A5HPNO5

MICCOLI

ELENA

30/05/2018

30/06/2018

B55F14003130006

300

1

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

13

1LMP809

MAGASSA

KANDARA

26/05/2018

29/06/2018

B95F14005340006

300

1

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

14

VZDZQ65

SALVEMINI

GIOVANNI

29/05/2018

29/06/2018

B35F14002900006

300

1

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

15

33LBDL3

CICINELLI

GIUSEPPE
ANTONIO

21/05/2018

29/06/2018

B95F14003050006

300

1

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

16

5ZE3UA1

PETITO

LAURA

21/05/2018

29/06/2018

B15F14001510006

300

1

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

17

S46HCX8

SCOMMEGNA

MONICA

06/08/2018

07/09/2018

B55F14005160006

300

1

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

18

SFX5UE4

MAFFIA

LAURA

29/07/2018

10/09/2018

B25F14002620006

300

1

In relazione al periodo dal
29/08/2018 al 10/09/2018
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

19

0Q2QYV6

RECCHIA

ROSARIA

07/08/2018

07/09/2018

B45F14001840006

300

1

In relazione al giorno
07/09/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata
e svolta

20

9LXVOK9

COZZOLI

MADDALENA

29/07/2018

07/09/2018

B75F14004410006

300

1

In relazione al periodo dal
29/08/2018 al 07/09/2018
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

21

YHBHNN4

RIZZI

SARAH
FRANCESCA

04/08/2018

10/09/2018

B35F14002890006

300

1

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

22

CRFT484

NARDELLA

CELESTE

29/05/2018

29/06/2018

B25F14003330006

300

1

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

23

R77KNF6

PUCCI

CATERINA

01/08/2018

10/09/2018

B95F14005360006

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
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24

N895GO1

ELIA

FRANCESCA

13/10/2018

13/11/2018

B55F14004830006

300

1

In relazione al giorno
13/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività formativa calendarizzata
e svolta

25

R2Y7ET1

MY

ANNALAURA

27/05/2018

29/06/2018

B35F14002990006

300

1

In relazione 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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 novembre 2018, n. 788
“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
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una
dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per
la promozione dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai
tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, 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
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
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
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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 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 16.05.2016 ed il 20.11.2018,
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
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e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 22.950,00 (euro
ventiduemilanovecentocinquanta/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.

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 € 22.950,00 (euro ventiduemilanovecentocinquanta/00)
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- 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.

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. 13 pagine in originale, di cui n. 2 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

9F8SCC8

PICCI

FRANCESCO

11/03/2016

10/05/2016

B27E14001790006

450

1 (11/03/2016 –
10/04/2016)

2

YPGHL37

CAMPAGNA

TIZIANA

17/06/2016

05/08/2016

B97H14003850006

900

2

3

KVBOW38

MARASCO

DEBORA

14/08/2016

13/10/2016

B93D14003960006

600

2

4

JO3LLX1

ZUCCARO

MANUELA

19/11/2016

13/01/2017

B87H14016870006

600

2

5

F2N4TE8

FORLEO

DONATO

01/12/2016

21/01/2017

B87H14012700006

600

2

6

K74TJI1

TOURAY

MOUHAMMED

06/12/2016

07/02/2017

B57H14011330006

900

2

7

1TZPU86

DE NICOLA

GIULIANA MARIA

14/03/2017

13/05/2017

B27H14009290006

600

2

8

MG455S4

LA MACCHIA

RUGGIERO

03/06/2017

28/06/2017

B97H14016980006

300

1

9

I1T88Q1

CICCOLELLA

VITANTONIO

02/05/2017

30/06/2017

B57H14015930006

600

2

10

E70ZMV7

GHIONNA

MIRIAM

23/06/2017

22/08/2017

B27H14012150006

600

2

11

EPFR968

RUSSO

MATTIA LUIGI

16/06/2017

15/08/2017

B37H14013210006

600

2

12

D1CFES0

CAPOGNA

BENEDETTO

07/11/2016

13/01/2017

B57H14017360006

600

2

13

8JZCRD8

VIRGULTO

SUELI MARIA

13/07/2017

12/09/2017

B87H14021490006

600

2

14

PP0XAI2

BOTTONE

TRISHA

13/05/2017

30/06/2017

B87H14020270006

300

1 (13/05/2017 –
12/06/2017)

15

DDY2O91

CATALANO

FEDERICO

28/07/2017

27/09/2017

B87H14022870006

600

2

16

KHW1WC5

COLAIANNI

FRANCESCO LUCA

31/07/2017

29/09/2017

B97H14018620006

600

2

17

8XEF075

MAGGIORE

ANTONIO

10/09/2017

28/09/2017

B65F14001060006

300

1

18

H5ON874

SPINELLI

ROSA

21/07/2017

30/09/2017

B55F14005100006

600

2

19

CYK6RE3

DE PALO

ANNA

02/04/2016

01/06/2016

B57H14007780006

900

2

20

64DYC58

CAPUTI

ANTONELLA

30/06/2017

19/08/2017

B87H14022090006

600

2

21

7GJSP81

NUZZO

PIETRO

25/03/2017

22/05/2017

B47H14008290006

600

2

22

PN293T3

DI TOMMASO

FRANCESCA

21/05/2018

20/06/2018

B85F14005040006

300

1

23

24PDRB3

GALLO

CRISTIAN

20/07/2017

25/09/2017

B45F14002480006

600

2

24

N33R4J5

DENORA

ISABELLA

09/05/2018

06/07/2018

B75F14005840006

600

2

25

4BV5B14

CRISTALLO

ALESSANDRO

01/06/2018

29/06/2018

B95F14004990006

300

1

26

KO2MTC0

PROTOPAPA

FEDERICA

12/06/2018

29/06/2018

B85F14001150006

300

1

27

IYHYNK5

RAGANATO

CRISTINA

28/04/2018

27/06/2018

B55F14005200006

600

2

28

AN6Q2F1

VIETRI

ROSSELLA

17/05/2018

15/06/2018

B23D14003080006

300

1

29

3XL82R3

PALMISANO

MARGHERITA

22/06/2018

21/07/2018

B95F14004850006

300

1

30

IAED7A5

RENZA

RICCARDO

09/04/2018

08/06/2018

B83D14005180006

600

2

31

OB8D4S4

MEMMI

GIACOMO BATTISTA

30/04/2018

29/06/2018

B73D14004210006

300

1 (30/04/2018 –
30/05/2018)

32

OAR2Z10

SAVINO

GIUSEPPE

14/07/2017

30/09/2017

B83D14002630006

300

1 (14/07/2017 –
13/08/2017)

33

TQ33GO3

ALFONSO

NICOLE

01/06/2018

30/06/2018

B95F14005350006

300

1

34

4WYC4M1

TINELLA

NICOLA

18/02/2017

16/04/2017

B77H14013370006

300

1 (18/02/2017 –
17/03/2017)

35

F3EJ3O7

ALBANESE

FRANCESCO

01/06/2018

29/06/2018

B75F14001020006

300

1

36

QWILS48

DI GIOIA

MARIATERESA

24/05/2018

22/06/2018

B53D14003590006

300

1

37

KJUD1D8

CIPRI

MICHELE

14/04/2018

13/06/2018

B53D14002330006

600

2

38

J5MC540

AMBREGNA

ANGELO

19/05/2018

18/06/2018

B53D14003340006

300

1

39

9XBRIY2

MINTRONE

FELICIA

24/05/2018

23/06/2018

B53D14003700006

300

1

40

QQ8VIL5

ZENOTTO

ANTONELLA

12/04/2018

11/06/2018

B53D14002480006

600

2

41

WKPN897

LOMBARDO

CLELIA

01/04/2018

30/05/2018

B55F14005230006

600

2

42

GMCT9W8

ROSSONI

ROBERTA NATALIA

22/04/2018

21/06/2018

B53D14003550006

600

2

43

5LQ6J70

AZZOLLINI

AGNESE SERENA

01/06/2018

29/06/2018

B75F14002600006

300

1
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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

7JGOHN9

MURGOLO

VITTORIA

25/05/2017

27/06/2017

B57H14018300006

300

1

In relazione al periodo
dal 25/06/2017 al
27/06/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

2

XYYWY64

GABRIELI

CHIARA

05/06/2018

05/07/2018

B25F14002870006

300

1

In relazione al giorno
05/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

3

7L88HR5

FINTO

ROSA

12/07/2018

11/09/2018

B55F14003720006

300

1
(12/07/2018
–
11/08/2018)

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

4

B8FU7H9

TURTURRO

MARIA SABRINA

25/05/2018

29/06/2018

B95F14005250006

300

1

In relazione al periodo
dal 25/06/2018 al
29/06/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività formativa calendarizzata e svolta

5

TAWC4P0

LASECCHIA

GIUSEPPE

15/08/2016

04/11/2016

B13D14001750006

300

1
(15/09/2016
–
14/10/2016)

In relazione al periodo
dal 15/08/2016 al
14/09/2018 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 STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 novembre 2018, n. 402
Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11. Conferma
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della Unità Operativa di Oncoematologia
Pediatrica con n. 19 posti letto comprensivi di n. 6 posti letto dedicati all’attività di trapianto autologo, con
annessa attività di Day Hospital e ambulatoriale, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” dispone:
• all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e
revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e
i provvedimenti di accreditamento;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra cui quella oggetto
del presente provvedimento;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
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competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3 ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: “Riordino
ospedaliero della regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica ed
integrazione del R.R. n. 7/2017”.”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS”, per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria
Consorziale “Policlinico” di Bari, la seguente dotazione di posti letto/discipline:
07
08
09
10
12
09
14
52
18
58
21
47
19
24
26
29
62
30
32
33
75
34
35
65
64
36
37
38
39
68
40
56
71
49
73
50

Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Maxillo Facciale
Chirurgia Plastica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Ematologia
Gastroenterologia
Geriatria
Grandi Ustionati
Malattie Endocrine del Ricambio
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina Generale
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Neuroriabilitazione
Oculistica
Odontoiatria e Stomatologia
Oncoematologia Pediatrica
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Psichiatria
Recupero e Riabilitazione
Reumatologia
Terapia Intensiva
Terapia Intensiva Neonatale
Unità Coronarica

29
48
130
15
24
20
20
20
30
30
4
16
20
25
116
25
20
30
71
20
8
20
5
20
20
60
80
25
8
48
29
20
20
32
12
16
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28
43

Unità Spinale
Urologia
TOTALE

12
45
1.193

Con Determina Dirigenziale n. 168 del 13/07/2017 ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio per trasferimento
e accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto
nella nuova sede ubicata nel Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della
L.R. n. 9/2017.” questa Sezione ha disposto di “rilasciare all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale
“Policlinico” di Bari in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017,
l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto, nella nuova sede ubicata presso il Nuovo Padiglione della
Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U.C. “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, il cui Direttore
Sanitario è la Dott.ssa Maria Giustina D’Amelio, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale
di trasmettere a questa Sezione copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della
U.O. di Oncoematologia Pediatrica”.
Con istanza prot. n. 0021534 del 09/03/2018 il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari ha chiesto a questa Sezione “la trasformazione di n. 6 posti letto
dei 19 già autorizzati e accreditati in posti letto dedicati all’attività trapiantologica e il contestuale rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.”.
Per quanto innanzi, con nota prot. AOO_183/7804 del 30/05/2018, questa Sezione:
“ritenuto:
• di procedere per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, prioritariamente,
al riconoscimento dell’attività di “Trapianto Autologo”, salvo diverse future esigenze di programmazione
regionale e aziendale;
• che per lo svolgimento dell’attività è necessario disporre di posti letto in regime di ricovero (anche di Day
Hospital) e di spazi dedicati all’attività ambulatoriale;
considerato:
• che Il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari
non ha ancora trasmesso l’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della U.O. di
Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto;
• che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso
la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
atteso altresì che:
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• il Regolamento Regionale n. 3/2005, alla sezione C.01.02.01 – AREA DI DEGENZA PER PARTICOLARI SETTORI
DI ATTIVITA’ prevede, per l’Ematologia, che “le strutture che svolgono attività di trapianto devono essere
dotate di specifici ambienti e attrezzature”;
• che le indicazioni di settore e le direttive europee prevedono una serie di misure e presidi che vertono
essenzialmente su una serie di misure e presidi che mirano alla preservazione della più bassa carica
batterica, virale e micotica possibile negli ambienti dedicati alle procedure di trapianto;”,
ha precisato “che i requisiti specifici da verificare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento per l’unità operativa di trapianto autologo sono riconducibili alla presenza dei seguenti
elementi (…)” ed ha invitato:
- il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari a “riformulare
l’istanza di autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento con la precisazione che la U.O. di
Oncoematologia Pediatrica sarà dotata di n. 13 posti letto di degenza ordinaria e n. 6 posti letto dedicati
all’attività trapiantologica”;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA “ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la U.O. di Oncoematologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari - Piazza Giulio Cesare n. 11, finalizzato alla verifica
del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005, nonché della
dotazione di specifici ambienti e attrezzature per lo svolgimento della attività di trapianto autologo, per
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della U.O. di Oncoematologia Pediatrica con n.
13 posti letto di degenza ordinaria e n. 6 posti letto dedicati all’attività trapiantologica, erogabile in regime
di ricovero (anche di Day Hospital) e ambulatoriale.”.
Con nota prot. n. 017144 del 08/10/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto
ha comunicato a questa Sezione che “Dalle verifiche operate si ritiene che la struttura possieda i requisiti
strutturali e tecnologici, minimi ed ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii., per trasformazione di n.
6 posti letto dei 19 posti letto già autorizzati e accreditati in posti letto dedicati all’attività trapiantologica,
ubicati nel Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica Piazza giulio Cesare n. 11 – Azienda Ospedaliero
Consorziale “Policlinico” di Bari.”.
Con nota prot. n. 0176790 del 16/10/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto
ha comunicato a questa Sezione che “A completamento di quanto già comunicato con propria nota prot.
n. 0171744 del 08/10/2018, si ritiene che la struttura possieda i requisiti strutturali e tecnologici, minimi ed
ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii., per trasformazione di n. 6 posti letto dei 19 posti letto già
autorizzati e accreditati in posti letto dedicati all’attività trapiantologica, e mantenga i requisiti minimi ed
ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per i 13 posti letto U.O. di Oncoematologia Pediatrica con
annessa attività di Day Hospital ed attività ambulatoriale.
La U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica è ubicata nel Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica
Piazza Giulio Cesare n. 11 – Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari.”.
Con successiva nota prot. n. 0177008 del 16/10/2018 il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto ha comunicato a questa Sezione
che “A completamento di quanto già comunicato con propria nota prot. 0171744 del 08/10/2018 e nota
prot. 0176790 del 16/10/2018, si rappresenta che il Responsabile Sanitario dell’U.O.C. di Oncoematologia
Pediatrica è il Dott. Santoro Nicola (…)”.
Per tutto quanto sopra esposto;
considerato che:
 il R.R. n. 3/2018 ha previsto per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, tra
l’altro, n. 20 posti letto di Oncoematologia Pediatrica – Cod. 65;
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 con Determina Dirigenziale n. 168 del 13/07/2017 questa Sezione ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica con
n. 19 posti letto;
 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari non ha
ancora trasmesso l’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica;
visto l’esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto presso l’Unità
Operativa di Oncoematologia Pediatrica, trasmesso a questa Sezione con note prot. n. 017144 dell’08/10/2018
e prott. n. 0176790 e n. 0177008 del 16/10/2018;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
confermare in capo all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, in persona del
Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della U.O. di Oncoematologia
Pediatrica – Cod. 65 con n. 19 posti letto comprensivi di n. 6 posti letto dedicati all’attività di trapianto autologo,
con annessa attività di Day Hospital e ambulatoriale, il cui Responsabile è il dott. Nicola Santoro, presso il
Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U.C. “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare
n. 11, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Matilde Carlucci, fermo restando l’obbligo da parte della
Direzione Generale di trasmettere a questa Sezione copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione.

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

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

• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare
in capo all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, in persona del Direttore
Generale, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della U.O. di Oncoematologia
Pediatrica – Cod. 65 con n. 19 posti letto comprensivi di n. 6 posti letto dedicati all’attività di trapianto
autologo, con annessa attività di Day Hospital e ambulatoriale, il cui Responsabile è il dott. Nicola Santoro,
presso il Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U.C. “Policlinico” di Bari – Piazza
Giulio Cesare n. 11, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Matilde Carlucci, fermo restando l’obbligo
da parte della Direzione Generale di trasmettere a questa Sezione copia dell’autorizzazione comunale alla
realizzazione;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari;
al Sindaco del Comune di Bari.

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

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 novembre 2018, n. 404
Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l., con sede in Cavallino (LE) – Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 473
del 03/02/2017. Accreditamento istituzionale ex articolo 24 L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con sentenza n. 473 del 03/02/2017 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Puglia Bari n.
1030/2015, annullando il provvedimento regionale prot. AOO_081/1722/APS1 del 18/05/2012 di diniego
dell’accreditamento richiesto dal Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l. con l’istanza del 28/07/2004.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza sopra citata ha affermato il principio per cui l’istruttoria, al fine di assicurare
una tutela effettiva all’interesse perseguito dal ricorrente, dovrà essere espletata “ora per allora” e che “non
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può che applicarsi, in favore dell’appellante quanto già realizzatosi in favore della struttura Biolab srl all’esito
della sentenza del TAR Puglia n. 955/2011, pronuncia del tutto simile nella valutazione e nel dispositivo,
alla sentenza n. 2349/2010, a base dell’odierno giudizio […] Non vi sono ragioni, a parità di condizioni, per
riconoscere la stessa tutela all’odierna appellante”;
Considerato che:
- l’art. 24, comma 6, dell’allora L.R. n. 8/2004, così come modificato dall’art. 17, comma 1, lett. f) n. 2), L.R.
n. 12/2005, nel secondo periodo prevedeva che “Le richieste pervenute alla regione alla data di entrata in
vigore della presente legge sono comunque acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
- tale ultima disposizione trova applicazione anche con riferimento all’istanza di accreditamento presentata
dal Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l. in data 28/07/2004.
Visti gli atti regionali pregressi di accreditamento istituzionale di strutture analoghe addottati in applicazione
della disposizione di cui all’articolo 24, comma 6 sopra citato allora vigente, nonché l’atto di accreditamento
del Commissario ad acta in favore della Biolab s.r.l. del 29/07/2013 - richiamato dal Consiglio di Stato nella
propria sentenza, quale modus operandi a proposito sia della sussistenza del fabbisogno che del superamento
della sospensione dei nuovi accreditamenti stabilita dall’art. 3, comma 32 L.R. 40/2007 s.m.i. nel caso in
oggetto.
In esecuzione di quest’ultima sentenza e quindi a prosecuzione dell’istruttoria, questa Sezione, con nota prot.
AOO_183/5379 del 13/10/2017, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ad effettuare, mediante
sopralluogo, la verifica dei requisiti ulteriori stabiliti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell’accreditamento
istituzionale del Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l. per una struttura ambulatoriale esercente attività di
medicina di laboratorio (Sez. B.01.02) con sede in Cavallino (LE).
Con nota pec prot. 27498 del 16/04/2018 il Dipartimento di Prevenzione ASL BR ha comunicato l’esito
della verifica di cui sopra esprimendosi favorevolmente in ordine alla sussistenza dei requisiti ulteriori di
accreditamento, senza allegare la relativa documentazione.
Con nota prot. AOO_183/12432 dell’11/09/2018, questa Sezione ha invitato il medesimo Dipartimento a
trasmettere la griglia di valutazione dei requisiti di accreditamento, verbale di sopralluogo e documentazione
acquisita su supporto informatico.
Con nota prot. 63525 del 19/09/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha trasmesso gli atti richiesti,
incluso il supporto informatico.
Visti il verbale di sopralluogo e la griglia di verifica trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 maggio 2017, n. 736 avente ad oggetto la “Riorganizzazione
della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati” – Approvazione nuovo modello organizzativo”,
che impone ai laboratori di analisi privati accreditati, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, l’obbligo
di adesione ad una aggregazione di laboratori nel proprio ambito provinciale, secondo le regole, i tempi e le
modalità ivi stabilite, qualora si trovino al di sotto della “soglia minima di efficienza”.
Tanto premesso, in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato n. 473 del 03/02/2017, ai sensi dell’art. 24,
L.R. 9/2017 e s.m.i, si propone di:
- rilasciare l’accreditamento istituzionale in favore della Labor s.r.l. di Cavallino, per un laboratorio di analisi
denominato “Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l.” con sede in Cavallino al Corso Umberto I, 21;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

76775

- di precisare che il mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ai sensi della sopra citata Deliberazione
di Giunta Regionale del 16 maggio 2017, n. 736, è subordinato all’adempimento da parte della Labor s.r.l.
dell’obbligo di adesione ad una aggregazione di laboratori nel proprio ambito provinciale qualora si trovi al di
sotto della “soglia minima di efficienza”, secondo le regole, i tempi e le modalità ivi stabilite, comunque entro
il termine di gg. 90 (novanta) dalla comunicazione del presente atto;
- precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Labor s.r.l., fermo restando
l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma
2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso
di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato n. 473 del 03/02/2017, ai sensi dell’art. 24, L.R. 9/2017 e s.m.i:
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 di rilasciare l’accreditamento istituzionale in favore della Labor s.r.l. di Cavallino, per un laboratorio di
analisi denominato “Centro Analisi Cliniche Labor s.r.l.” con sede in Cavallino al Corso Umberto I, 21;
 di precisare che il mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ai sensi della sopra citata
Deliberazione di Giunta Regionale del 16 maggio 2017, n. 736, è subordinato all’adempimento da
parte della Labor s.r.l. dell’obbligo di adesione ad una aggregazione di laboratori nel proprio ambito
provinciale qualora si trovi al di sotto della “soglia minima di efficienza”, secondo le regole, i tempi e le
modalità ivi stabilite, comunque entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla comunicazione del presente
atto;
 di precisare che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante della Labor s.r.l., fermo
restando l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; che nello stesso termine,
deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione
delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento
dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.
 di notificare il presente provvedimento:
− al legale rappresentante della Labor s.r.l. con sede in Cavallino (LE) al corso Umberto I n. 21;
− al Direttore Generale della ASL LE;
− al Sindaco del comune di Cavallino;
Il presente provvedimento:
1) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
5) il presente atto, composto da n. 7 facciate, viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 novembre 2018, n. 405
“Stella s.r.l.” – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San
Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”.
Il Dirigente della Sezione
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”, successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
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all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”, stabilisce all’articolo 8, commi da 1 a 6, che: “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria
o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al
comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del
responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla
Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di
cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività
di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza
territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione
e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per
territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare,
verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e
previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione
alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta
giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione
o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa”.
A. Con determinazione dirigenziale n. 198 del 04/09/2017, sulla base del parere favorevole del Direttore
Generale dell’ASL BT, questa Sezione ha rilasciato parere favorevole di compatibilità nei confronti della Stella
srl per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. in Canosa
di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con la precisazione che “la suddetta struttura
dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di
compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05”.
Con atto prot. 1887 del 16/01/2018, il comune di Canosa di Puglia ha rilasciato l’autorizzazione alla
realizzazione della struttura in oggetto.
Con nota del 27/03/2018, la Stella s.r.l. ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
per la sopradetta struttura, allegandovi i relativi modelli auteserc e accrist debitamente compilati, il certificato
di agibilità, Attestazione comunale destinazione d’uso, Certificato di prevenzione incendi e autocertificazione
titolo di studio del Responsabile Sanitario, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai punti e) ed h),
art. 20 L.R. n. 9/2017 rese dal legale rappresentante, il quale ha, altresì, dichiarato che:
a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto di cui alle concessioni edilizie n. 38/199, n.
14/2002 e 30/2003, alle dichiarazioni di inizio attività del 07/09/2007 al 10/11/2010 ed al permesso
di costruire n. 47 del 26/09/2013 e per il quale è stato rilasciato Certificato di Agibilità, pratica n. 15
del 06 ottobre 2014;
b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni
contenute nel R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005;
d) di accettare le condizioni di cui all’art. 20 L.R. n. 9/2017;
e) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Cicala Pasquale, medico chirurgo specialista in Anestesia
e Rianimazione.
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Con nota prot. AOO_183/4657 del 30/03/2018, in riscontro all’istanza che precede, questa Sezione, ha
innanzitutto precisato che:
- “ la richiesta di accreditamento di cui all’oggetto all’attualità deve considerarsi inammissibile per effetto
dell’art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che “Fino al completamento degli adempimenti
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione
da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate
transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle
intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono
fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa
vigente”;
- tale “nuova disposizione della Giunta” ad oggi non è intervenuta per la tipologia di strutture in oggetto”
- “la L.R. n. 9/2017, prevede all’art. 8 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
sanitarie e socio-sanitarie), comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il
titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti,
i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di
notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura”.
Con la medesima nota, questa Sezione ha, quindi, invitato:
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare,
mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla Sez.
D.5 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, con dotazione di n. 56 p.l.,
comunicando tempestivamente il relativo esito;
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, la Stella srl ad integrare l’istanza in oggetto con una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale
da impegnare nella struttura in oggetto.
B. Nel frattempo, con determinazione dirigenziale n. 157 del 19/04/2018, sulla base del parere favorevole
del Direttore Generale dell’ASL BT, questa Sezione ha rilasciato altro parere favorevole di compatibilità nei
confronti della Stella srl per la realizzazione di un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21
p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con
dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San
Leucio 1.
Con atto prot. 23305 dell’11/06/2018, il comune di Canosa di Puglia ha rilasciato l’autorizzazione alla
realizzazione del predetto modulo.
Con nota del 18/06/2018, la Stella s.r.l. ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
per un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio
1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo
Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, allegandovi i relativi modelli auteserc e
accrist debitamente compilati, il certificato di agibilità, Attestazione comunale destinazione d’uso, Certificato
di prevenzione incendi e autocertificazione titolo di studio del Responsabile Sanitario, dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà di cui ai punti e) ed h), art. 20 L.R. n. 9/2017 rese dal legale rappresentante della Stella s.r.l.,
il quale ha dichiarato che:
a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto di cui alle concessioni edilizie n. 38/199, n.
14/2002 e 30/2003, alle dichiarazioni di inizio attività del 07/09/2007 al 10/11/2010 ed al permesso
di costruire n. 47 del 26/09/2013 e per il quale è stato rilasciato Certificato di Agibilità, pratica n. 15
del 06 ottobre 2014;
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b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni
contenute nel R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005;
d) di accettare le condizioni di cui all’art. 20 L.R. n. 9/2017;
e) che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Cicala Pasquale, medico chirurgo specialista in Anestesia
e Rianimazione.
Analogamente all’istanza di cui al punto A., con nota prot. AOO_183/11013 del 23/07/2018 questa Sezione
ha precisato che:
- “ la richiesta di accreditamento di cui all’oggetto all’attualità deve considerarsi inammissibile per effetto
dell’art. 3, comma 32, della L.R. n. 40/2007, il quale dispone che “Fino al completamento degli adempimenti
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione
da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate
transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle
intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono
fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa
vigente”;
- tale “nuova disposizione della Giunta” ad oggi non è intervenuta per la tipologia di strutture in oggetto”
- “la L.R. n. 9/2017, prevede all’art. 8 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
sanitarie e socio-sanitarie), comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il
titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti,
i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di
notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura”.
Con la medesima nota, questa Sezione ha, quindi invitato:
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, L.R. n. 9/2017, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare, mediante
sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla Sez. D.5 del
R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di un modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) di n. 21 p.l. in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, da aggregarsi alla Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) con dotazione di n. 56 p.l. denominata “Palazzo Mariano” presso la stessa sede in Canosa di Puglia alla
via San Leucio 1, comunicando tempestivamente il relativo esito;
- ai sensi dell’art. 8, comma 2, la Stella srl ad integrare l’istanza in oggetto con una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale
da impegnare nella struttura in oggetto.
C. Con nota pec prot. 069486/18 del 15/11/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato
l’esito complessivo delle verifiche disposte con le sopra citate note regionali prot. AOO_183/4657 del
30/03/2018 e prot. AOO_183/11013 del 23/07/2018, esprimendo “Giudizio favorevole per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale con denominazione Palazzo Mariano
di n. 77 p.l. (56+21)”.
Con la stessa nota:
- è stato indicato come responsabile sanitario della struttura il dott. Di Nunno Donato, laureato in medicina
e chirurgia e specializzato in cardiologia e a tal proposito è stato precisato che “il Dr. Donato Di Nunno –
Responsabile Sanitario – pur avendo superato l’età anagrafica per la permanenza in servizio ha reso
dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale attesta di aver maturato circa trentasei anni effettivi di
servizio”;
- ed è stato prescritto al legale rappresentante della Stella s.r.l., “l’obbligo di comunicare all’Ente Regionale e
a questo Servizio le comunicazioni di avvenuta assunzione del personale”.
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Alla nota dipartimentale, sono stati allegati la planimetria della struttura, elenchi del personale autocertificati
e dichiarazione sostitutiva del responsabile sanitario in ordine ai propri titoli professionale e sullo stato del
servizio effettivo svolto.
Pertanto, si propone, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
- di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, l’autorizzazione all’esercizio
per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di
Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, la cui responsabilità sanitaria è affidata al dott. Di
Nunno Donato, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia;
- di prescrivere, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, al legale rappresentante della
Stella s.r.l. “l’obbligo di comunicare all’Ente Regionale e a questo Servizio le comunicazioni di avvenuta
assunzione del personale”;
- di precisare che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi
di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario,
comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti
l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data
di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
 di rilasciare alla Stella s.r.l., con sede legale in Canosa di Puglia alla via San Leucio, l’autorizzazione
all’esercizio per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.),
in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata “Palazzo Mariano”, la cui responsabilità sanitaria è
affidata al dott. Di Nunno Donato, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in cardiologia;
 di prescrivere, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, al legale rappresentante
della Stella s.r.l. “l’obbligo di comunicare all’Ente Regionale e a questo Servizio le comunicazioni di
avvenuta assunzione del personale”;
 di precisare che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: “Il legale rappresentante del
soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del
soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di
notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti
minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
 di notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante della Stella s.r.l. con sede in Canosa alla via San Leucio;
− Al Direttore Generale della ASL BT;
− Sindaco del comune di Canosa di Puglia.
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
− sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
− il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
− viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 novembre 2018, n. 406
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e R.R. n. 3/2006 nei
confronti della Sol Levante s.r.l. per la realizzazione, in Carpignano Salentino alla via E. De Amicis angolo
Corso Umberto, via Carducci, via Leopardi, di un Presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con n.
40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semiresidenziali. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 09/08/2018, che qui si richiama, è stato disposto:
“ - di dichiarare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis, L.R. 8/2004, la revoca/decadenza nei confronti della
Opera Santa Rita s.r.l. della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciata con determinazione
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dirigenziale n. 236 del 18/09/2006 per la realizzazione di un Presidio di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L.
n. 833/78 nel comune di Leverano con n. 40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semi residenziali;
- di provvedere con successivo atto in separata sede sulla nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione
del 27/12/2012 da parte dell’Opera Santa Rita srl e relativa richiesta comunale di cui alla sopra citata nota
prot. 19199 del 31/12/2012, per un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con la medesima
dotazione di posti letto, ossia n. 40 residenziali e n. 20 semi residenziali”.
Oltre a quest’ultima nuova domanda di autorizzazione alla realizzazione da parte dell’Opera Santa Rita s.r.l. e
relativa richiesta del comune di Leverano , nel frattempo è stata richiesta, con nota prot. 248 del 18/01/2013,
altra verifica di compatibilità da parte del comune di Carpignano Salentino su istanza della Sol Levante s.r.l.
di autorizzazione alla realizzazione di un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 con n. 40 p.l.
residenziali e n. 20 p.l. semi residenziali nel medesimo Comune alla via E. De Amicis; tale ultima verifica è
stata sollecitata con successiva nota prot. 3684 del 24/09/2013.
Con nota prot. AOO_183/11738 del 10/08/2018, al fine di precedere alla verifica di compatibilità in via
comparativa, tenuto conto del fabbisogno regionale residuo come sopra indicato, questa Sezione:
 ritenuto liberato il fabbisogno regionale, per effetto della su citata Determinazione Dirigenziale n. 295 del
09/08/2018, di altrettanti n. 40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semi residenziali di riabilitazione ex articolo
26, L. n. 833/1978, ai sensi del R.R. n. 3/2006, articolo 1, Sez. A, lett. a (in vigore all’epoca, delle suddette
richieste comunali di verifica di compatibilità);
 precisato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i
“Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale,
ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle
strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n.
8/2004”, prevedendo a tal fine, che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla
data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione
territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica
regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva
di compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice
parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel
medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora
il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in
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assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità
cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede
temporalmente le altre”;
 e rilevato che:
- l’articolo 7 della precedente L.R. n. 8/2004 già prevedeva che l’istanza di autorizzazione alla realizzazione
fosse corredata della documentazione prescritta;
- a tal fine la D.G.R. n. 1095/2004 ha previsto che l’istanza in oggetto fosse corredata da relativo progetto
(planimetrie dell’immobile/struttura da realizzare in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa);
- l’articolo 7 della sopravvenuta L.R. n. 9/2017 ai commi 1 e 2 stabilisce che “I soggetti pubblici e privati
di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di
autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di
godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire
o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e
la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera a)”;
- la richiesta del comune di Leverano per l’Opera Santa Rita s.r.l. fosse sfornita degli atti e/o documenti
che necessariamente devono essere a corredo dell’istanza e della richiesta comunale di verifica di
compatibilità, affinché queste potessero essere procedibili (planimetrie dell’immobile/struttura da
realizzare in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa, oltre che il titolo attestante la reale disponibilità
da parte dell’Opera Santa Rita dell’immobile ove ubicare il presidio); tra l’altro, l’istanza dell’Opera Santa
Rita s.r.l.;
- analogamente, la richiesta del comune di Carpignano Salentino per la Sol Levante s.r.l. fosse altrettanto
sfornita degli atti e/o documenti che necessariamente devono essere a corredo dell’istanza e della
richiesta comunale di verifica di compatibilità, affinché queste potessero essere procedibili (planimetrie
dell’immobile/struttura da realizzare in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa, oltre che il titolo
attestante la reale disponibilità da parte Sol Levante s.r.l. dell’immobile ove ubicare il presidio);
ha invitato:
 “il comune di Leverano a confermare (o meno) e conseguentemente integrare, entro e non oltre il
termine di gg. 30 dal ricevimento della presente, la richiesta di verifica di compatibilità di cui alla nota
prot. 19199 del 31/12/2012, trasmettendo a questa Sezione i seguenti atti e documenti, prodotti dalla
Opera Santa Rita s.r.l.:
a)
titolo di proprietà o del diritto di godimento (es. contratto di locazione);
b)
progetto del presidio con relative planimetrie in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa;
c)
titolo abilitativo edilizio se già rilasciato;
i titoli e la conformità urbanistico edilizia delle iniziative in parola dovranno essere previamente
verificati dal Comune, che ne da atto in sede di riscontro alla presente”;
 “il comune di Carpignano Salentino a confermare (o meno) e conseguentemente integrare, entro e
non oltre il termine di gg. 30 dal ricevimento della presente, la richiesta di verifica di compatibilità, di
cui alle note prot. 248 del 18/01/2013 e successiva prot. 3684 del 24/09/2013, trasmettendo a questa
Sezione i seguenti atti e documenti, prodotti dalla Sol Levante s.r.l.:
a)
titolo di proprietà o del diritto di godimento (es. contratto di locazione);
b)
progetto del presidio con relative planimetrie in scala adeguata e relazione tecnica illustrativa;
c)
titolo abilitativo edilizio se già rilasciato;
i titoli e la conformità urbanistico edilizia delle iniziative in parola dovranno essere previamente
verificati dal Comune, che ne da atto in sede di riscontro alla presente”;
 il Direttore Generale dell’ASL LE, a comunicare i dati “ragionati” di cui al succitato punto 2) D.G.R. n.
2037/2013 ed esprimere motivato parere sulla localizzazione dei presidi in oggetto, che tenga conto
delle strutture della stessa tipologia già in esercizio (autorizzate all’esercizio e/o accreditate) e della
loro distribuzione nel territorio dell’ASL LE”.
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Con nota prot. 5010 del 06/09/2018, pervenuta a questa Sezione con consegna a mani il giorno seguente, il
comune di Carpignano Salentino riscontrando la nota prot. AOO_183/11738 del 10/08/2018, ha comunicato:
- che la Sol Levante s.r.l. ha provveduto a produrre la documentazione integrativa richiesta;
- di aver verificato i titoli di cui al comma 1 dell’art. 7, L.R. n. 9/2017 e confermare la propria richiesta fatta a
suo tempo nel 2013;
- di aver verificato la destinazione urbanistica ed edilizia dell’immobile e valutato la possibilità di poterlo
adibire a presidio di riabilitazione in oggetto mediante il rilascio di permesso a costruire in deroga allo
strumento urbanistico vigente;
e ha trasmesso, oltre all’istanza integrativa della Sol Levante s.r.l. del 05/09/2018, i seguenti allegati:
“ - Elaborato grafico;
- Planimetria generale con l’individuazione delle strutture;
- Relazione tecnico descrittiva con parametri generali e specifici;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Determinazione di approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla Sol Levante s.r.l.;
- Contratto di locazione”.
Con nota pec prot. 146755 del 19/10/2018 il Direttore Generale dell’ASL LE ha reso il parere richiesto da
questa Sezione con la sopra citata nota prot. AOO_183/11738 del 10/08/2018, rappresentando la necessità
di ulteriori posti di riabilitazione ex art. L. 833/78 con la seguente articolazione: “ - 60 posti residenziali
complessivi con una distribuzione geografica di n. 40 pl area nord (Leverano) e n. 20 area centro (Carpignano);
- n. 40 posti semiresidenziali di cui 20 nell’area nord e 20 nell’area sud”.
A tal fine è stato rilevato che:
“Attualmente nel territorio aziendale ci sono tre strutture che erogano prestazioni ex art. 26 L. n. 833/1978
in regime residenziale e semiresidenziale. I posti accreditati in regime residenziale sono n. 50 posti letto per
l’IMPP dei Padri Trinitari e n. 20 posti letto per la struttura Euroitalia e in regime semiresidenziale n. 30 posti
per IMPP dei Padri Trinitari, n. 20 posti per Euroitalia, n. 20 per l’Istituto Santa Chiara”;
- quasi tutti i posti letto/posti residenziali e semiresidenziali sono contrattualizzati con la ASL LE (eccetto n. 1
posto semiresidenziale per l’IMPP dei Padri trinitari e n. 7 posti semiresidenziali per Euroitalia);
- “Al 31/12/2017 risultavano in lista d’attesa 35 pazienti in regime residenziale e 80 pazienti in regime
semiresidenziale con prevalenti pazienti in lista d’attesa residenti nella zona nord dell’ASL Lecce”;
- “Nell’anno 2017 sono registrate un volume di prestazioni di n. 7316 erogate da altre ASL regionali a cittadini
residenti nell’ASL Lecce pari ad un importo passivo di € 918.469,39”;
- “le strutture eroganti sono localizzate attualmente come sede operativa l’Istituto Santa Chiara (accreditata
solo per prestazioni semiresidenziali) a Lecce, Euroitalia a Casarano e l’IMPP dei Padri Trinitari a Gagliano del
Capo”.
Preso atto che alla data odierna nessun riscontro e nulla di quanto richiesto, invece, è pervenuto dal comune
di Leverano ad integrazione della richiesta di verifica di compatibilità da quest’ultimo fatta a suo tempo su
istanza dell’Opera Santa Rita s.r.l., richiesta, che pertanto deve considerarsi improcedibile e/o rinunciata
tacitamente in uno con la relativa istanza.
Ritenuto, quindi di procedere alla verifica di compatibilità in oggetto tenendo conto della sola richiesta del
comune di Carpignano Salentino per la Sol Levante s.r.l..
Viste le planimetrie e la relazione tecnico descrittiva trasmesse dal comune di Carpignano Salentino con nota
prot. 5010 del 06/09/2018 in occasione dell’integrazione della richiesta di verifica di compatibilità a suo tempo
comunicata, dalle quali si evince la conformità della struttura ai requisiti di cui al R.R. n. 12/2015, relativi alla
conformazione macro strutturale, come anche dichiarato nella stessa relazione tecnico descrittiva.
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Visto il parere del Direttore Generale dell’ASL LE sopra riferito in ordine all’allocazione del presidio da realizzare.
Considerato che, a differenza del regime semiresidenziale caratterizzato da spostamenti giornalieri o
comunque frequenti del paziente (oltre che dell’accompagnatore) dal luogo di residenza a quello di cura, con
il regime residenziale detti spostamenti sono perlopiù limitati ai momenti iniziali e finali della cura, per cui la
vicinanza del luogo di cura rispetto al luogo di residenza del paziente, costituisce nel residenziale un fattore
molto meno preponderante ai fini di una equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa
tipologia nelle aree di insediamento prioritario, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992. Tanto più vero è se
si considera l’esiguità della distanza tra i comuni di Leverano e Carpignano Salentino.
Ritenuto in ogni caso che l’allocazione del presidio riabilitativo in quest’ultimo Comune sia idonea a coprire,
oltre che le aree al centro e ad est del territorio aziendale, anche quella posta a nord dello stesso centrale:
aree completamente sfornite di assistenza riabilitativa residenziale ex art. 26 L. n. 833/1978.
Analogo discorso deve farsi in ordine alle prestazioni in regime semiresidenziale, tenuto conto che esse sono
erogate per n. 20 posti soltanto a Lecce dall’Istituto Santa Chiara s.r.l., mentre nell’area est e centrale del
territorio aziendale non vi è analoga struttura della stessa tipologia.
Ritenuta, quindi, l’allocazione del presidio in oggetto conforme al fabbisogno regionale nonchè al principio
della equa e razionale distribuzione di cui all’articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013, si
propone di esprimere, per il territorio dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale
nei confronti della Sol Levante s.r.l. di Taurisano, per la realizzazione in Carpignano Salentino alla via E.
De Amicis angolo Corso Umberto, via Carducci, via Leopardi, di un Presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n.
833/1978, con n. 40 p.l. residenziali e n. 20 p.l. semiresidenziali, con la precisazione che:
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha
validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato
rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole
di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l’adozione del provvedimento;
scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla
Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di
proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non
imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di
cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione
sanitaria;
- il presidio di riabilitazione in oggetto dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati alla relativa istanza
e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R.
n. 12/2015;
- di dichiarare l’improcedibilità e/o prendere atto della rinuncia tacita della richiesta del comune di Leverano
con relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione della Opera Santa Rita s.r.l. sopra citate.
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
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Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
 di esprimere, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013, per il territorio
dell’ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Sol Levante s.r.l.
di Taurisano, per la realizzazione in Carpignano Salentino alla via E. De Amicis angolo Corso Umberto, via
Carducci, via Leopardi, di un Presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con n. 40 p.l. residenziali e
n. 20 p.l. semiresidenziali, con la precisazione che:
− il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento
del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per
l’adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione
la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto
termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire
la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e
valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
− il presidio di riabilitazione in oggetto dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati alla relativa
istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti
previsti dal R.R. n. 12/2015;
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 di dichiarare l’improcedibilità e/o prendere atto della rinuncia tacita della richiesta del comune di Leverano
con relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione della Opera Santa Rita s.r.l. sopra citate.
 di notificare il presente provvedimento:
− Al Sindaco del comune di Carpignano Salentino (LE);
− Al Sindaco del comune di Leverano;
− Al legale rappresentante della Sol Levante s.r.l. con sede in Taurisano (LE) alla via Lecce 67;
− Al legale rappresentante della Opera Santa Rita s.r.l. con sede in Nardò alla via Lata 48;
− Al Direttore Generale della ASL LE.
Il presente provvedimento:
1) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
5) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
6) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 100
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia – Annualità 2019”. Prenotazione
di accertamento somme e di impegno di € 1.080.000,00. Approvazione avviso con relativi allegati e schema
di disciplinare.
Il Dirigente della Sezione Turismo
























Visti
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare,
il Dirigente della Sezione Turismo è stato individuato quale Responsabile dell’Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 –
tipologie di interventi 6.8.3;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
il DPR del 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;
L.r. 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
L.r. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018 – 2020”;
DGR. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-
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azione 6.8.a – Mariangela Sciannimanico e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale –
Vito Ferrante, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
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118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
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e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo intende proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Il Partenariato, convocato il giorno 9 novembre 2018 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Con verbale del 14.11.2018, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato
il 28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto della bozza di Avviso 2019 valutandolo coerente rispetto alla
programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno, nonché complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
Con nota prot. n. AOO_056-0005511 del 14.11.2018, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2019 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
e pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con mail del 20.11.20.18, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005580 del
20.11.2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005511,
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ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di
compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
È necessario, pertanto, procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo
di € 1.080.000,00 rinviando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi
atti di accertamento di entrata ed impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale
verranno individuati i soggetti beneficiari.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’atto di approvazione dell’Avviso e contestuale pubblicazione/
pubblicità del medesimo e alla relativa prenotazione di impegno delle risorse, nelle seguenti fasi:
- presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti partecipanti nei termini fissati nell’Avviso;
- nomina della Commissione con atto del Dirigente della Sezione Turismo;
- verifica di ammissibilità forma e sostanziale e valutazione tecnica dei progetti da parte della Commissione;
- approvazione della graduatoria con atto dirigenziale e contestuale impegno di spesa e relativa pubblicazione/
pubblicità;
- sottoscrizione del disciplinare con i Comuni o Unioni di Comuni beneficiari;
- presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dei soggetti ammessi a finanziamento;
- liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 2037 del 15.11.2018, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 1.080.0000,00
ai seguenti capitoli di spesa:

62.06

62.06

62.06

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

1163680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

3 spese finanziate da trasferimenti della
UE

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

4 spese finanziate da trasferimenti statali
correlati
ai
finanziamenti
dell’Unione
Europea

7.2.2

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo
7.2.2

7 spese finanziate da risorse
dell’ente correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

U.2.03.01.02

€ 540.000,00

U.2.03.01.02

€ 378.000,00

U.2.03.01.02

€ 162.000,00

TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone:
a) l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e
opinion leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative
di carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate
a produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro
raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 secondo
gli scaglioni temporali indicati nell’Avviso e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di
Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
b) l’approvazione dello schema di disciplinare, allegato all’avviso, regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari (allegato 2);
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c) la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di €
918.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018;
d) la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 1.080.000,00 sui seguenti capitoli:
a. 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per € 540.000,00;
b. 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 378.000,00;
c. 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 162.000,00;
con imputazione secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
e) di rinviare l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e l’adozione dei successivi atti di
accertamento di entrata e impegno al momento dell’approvazione della graduatoria con la quale
sono individuati i soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2018 –L.r. 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018); L.r. 29 dicembre
2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 –
2020”; DGR. n. 38 del 18.01.2018;
Competenza 2019;
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma di
€ 918.000,00 - giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 , lett. C) del
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con imputazione secondo il cronoprogramma così
come segue:
Capitolo di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario

Debitore

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
4.02.05.03.001
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

Unione Europea

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO 4.02.01.01.001
FESR

Stato-Ministero dell’Economia e delle Finanze

Totale € 918.000,00

Competenza
e.f. 2018

Competenza
e.f. 2019

€ 0,00

€ 540.000,00

€ 0,00

€ 378.000,00

€ 0,00

€ 918.000,00
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia FESR –FSE 2014/2020. Asse VI – Az. 6.8 quota Ue
Stato.
Ai sensi della DGR n. 38 del 18.01.2018, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 1.080.000,00 per la copertura delle spese
relative all’ Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate
alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di
Comuni della Regione Puglia, Annualità 2019, con imputazione secondo il seguente cronoprogramma:
CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2018

E.F. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 0,00

€ 540.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 0,00

€ 378.000,00

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 0,00

€ 162.000,00

€ 0,00

€ 1.080.000,00

Totale

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Causale: Spese per l’attuazione dell’Avviso pubblico per l’organizzazione di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di iniziative quali eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative
di carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di
manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua, Ascensione,
Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a produzioni agricole
tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta e trasformazione, da
realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni
o Unioni di Comuni della Regione Puglia.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese da individuarsi a seguito del presente
avviso;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019;
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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L’accertamento in entrata e la prenotazione di impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs.
118/2011 e ss.mm.ii;
Le somme da prenotare per l’accertamento e l’impegno con il presente provvedimento sono state
stanziate con DGR 2037 del 15.11.2018 e 38 del 18.01.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e
sui capitoli di spesa 1161680 - 1162680 - 1163680;
Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
La spesa relativa al presente provvedimento di € 1.080.000,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2018 e 2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 41/2016 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016;
Si attesta che l’importo pari a € 1.080.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica
vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione, secondo il
crono programma sopra riportato;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

A.P. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Pasquale Milella

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di SubAzione 6.8.a e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di SubAzione 6.8.a e dal
Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta
e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi,
sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. di procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00
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così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l’accertamento di entrata,
l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivi atti
dirigenziali al termine della procedura di selezione, con esigibilità nell’esercizio 2019, secondo il
cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. di individuare il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone , Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
5. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, composto da n. 57 pagine di cui n. 11 di atto e n. 46 di allegato, è adottato in
singolo originale e:
sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Urp Comunica del sito www.regione.puglia.it
nonchè sul Burp;
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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REGIONE
PUGLIA

P.

PUGLIA

FESR·FSE
20 14 / 2020

U1·ore =!'J·opo?a

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche

AVVISO PUBBLICO
PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ ' DI
GIORNALISTI E OPINION LEADER PROMOSSE DAI COMUNI
O UNIONI DI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA E
FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI
SUOI ATTRATTORI MATERIALI ED IMMATERIALI
ANNUALITA' 2019
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REGIONE

PUGLIA

P.

PUGLIA

FESR·FSE
20 14 /2020

POR Puglia FESRFSE2014-2020
Asse VI -Tutela

dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali

Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali
Annualità 2019

Art. 1

Normativa di riferimento

Costi t uiscono il qu adro della norma tiva di riferi mento, nei limiti di applicabilità, i seguenti atti:
Tratta to istitutivo della Comunità Europea, ed in particol are gli art icoli 87 e 88;
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 Svilupp o Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e dispo sizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Mar itt imi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2 006 del Consiglio;
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 specifi che concernenti l'obiet t ivo "Investimenti a
favore dell a crescita e dell'occup azione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/200 6;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commi ssione, pubblic ato sulla
GUUE del 22/ 03/2 014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/ 2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recant e modalit à di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestion e dei contr ibut i dei programmi, le relazioni
sugli strum enti finanzi ari, le caratte ristich e tecniche delle misur e di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazion e dei dat i;
-

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
prot ezione delle persone fisiche con riguard o al trat tamento dei dati personali, nonch é alla libera
circol azione di tali dati e che abroga la dir ettiv a 95/46/CE (regolament o generale sulla protezione dei dati);
Regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d.
Regolame nto Omnibu s) che modifi ca i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione
n. 541/20 14/U E e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "N uove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti ammini strat ivi" e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubbli ca del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislativ e in materia di
documentazione amm in istrat iva";

3
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Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in mat eria di prot ezione dei dat i personali" così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/ 2018 del 10 agosto 2018 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlament o europ eo e del Consiglio";
Legge 13 agosto 2010, n. 136 " Piano straordin ario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normati va ant imafia", come modificata dalla Legge n. 217/ 2010 di conversion e del Decreto Legge n.
187/2010 ;
Legge Region ale del 20 giugno 2008, n. 15 recant e "Principi e lin ee guida in materia di tra sparenza
dell'attività ammini strat iva nella Regione Puglia";
Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come mod ificat a dalla Legge Regionale 3 dicembr e 2010, n. 18
recante "Norme di prima appli cazione dell' art .5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordin o del
sistema turi stico pugliese";
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, " Istituzione Agenzia Regionale del
Turismo (ARET)denom inata PUGLIAPROMOZIONE";
Regolamento Region ale 13 maggio 2011, n. 9, "Regolamento di organizzazione e funzionamento

di

PUGLIAPROMOZIONE";
DGR20 dicembre 2012, n. 2873 " Linee guida relative a comp iti, fun zioni, criteri, procedure, ambiti operativi e
territoriali degli Uffi ci IAT della Puglia, di cui alla legge regionale 11 febb raio 2002 n.1, cosi come modificata
dalla legge regiona le 3 dicembr e 2010, n.18";
DGR 14 febbra io 2017, n. 191 recante "POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo

delle destinazioni t uri stiche. Approvazion e Piano Strategico del Turismo

2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annu ale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra
Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione";
DPR 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammi ssié_
,~~
cofiaamiati dai foodi su, tt,rnli di io, ~ timeoto

Art. 2

e per i programmi

'"'°'''[SIE[pec il peci 11"i•;:'.'.
' '!{,J
"'2014/2020,

Premessa
~

.J'

con Decision e ((2015) 5854 del 13 08 2015 successivamente mod ificata co

I

foi'd'";

(2017) n 6239 del 14

sette mbre 2017 la Commis sione ha approvato il PORPuglia FESR-FSE
2014/2020 (CCI2014 1T16M2OP002);
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR- FSE20142020, si è proceduto all'approvazione definitiva e presa d'att o della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istitu zione dei capito li di spesa;
nell'a mbito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario VI "Tute la dell'ambiente e
promozion e delle risorse

natural i e cultur ali"

individua,

in

relazione all'ob iett ivo specifico

6.h

" Riposizionament o competit ivo delle destinazion i turi stiche, att raverso la valoriz zazione integrata di risorse e
competenze ter rit or iali", l'Azione 6.8 " Interventi per il riposizionamento competitivo

delle destinazioni

turistiche", che prevede il sost egno alla fru izione int egrata delle risorse cultura li e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche;
con Deliberazione della Giunta Regionale 26.04.2016, n. 582 e successiva Deliber azione della Giunta
Regionale 20.06.2017 n. 977 si è preso atto della metodolog ia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013";
con Deliberazione della Giunt a Regionale n. 833 del 07.06.2016, sono state attribuite le responsabilità delle
Azioni del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020 ai diri gent i delle Sezioni in cui è art icolata la nuova organizzazione
della Amm inistr azione regiona le, t ra cui l'assegnazione della responsabi lità del!' Azione 6.8 al Dirigente della
Sezione Turismo;
con Determin azione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria, si è proceduto
all'adozione del documento descrittivo del Sist ema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE20142020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con Deliberazione n. 191 del 14.2.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Strategico Regionale del
Turismo 2016/2025 denominato "Puglia 365", dot andosi di uno str umen to p rogrammatori □ comprensivo del
Piano Trienn ale 2017/2019 e del Piano Annua le 2017 di att uazion e delle azioni da realizzare a valere
sull'Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, e avente come

allegati "Schede azioni" e "Business pian"; nella
4
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Scheda Azion e" della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al " Piano Annuale e
Triennale" di Attu azione degli int erventi, approvato con la sopr amenzion ata DGR n. 191 del 14 .2.2017, è
prevista la seguente atti vità: Ospit alit à: att ività di accoglienza di opinio n leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketin g - per la organizzazione di specifici education al tour , press
e blog tou r.

Art. 3

Ambito di intervento

Nell'ambito del Programma Operativo (PO) Puglia FESR-FSE2014-20 20, l'Asse priorit ario VI "Tutela dell' ambiente
e promozion e delle risorse natur ali e culturali " individua, in relazione all'obi ett ivo specifico 6.h
" Riposizionam ento competiti vo delle dest inazioni t uristi che, attra verso la valoriz zazione int egrata di risorse e
compet enze t erritoria li" , l'Azion e 6.8 " Int erventi per il ripo sizionam ento comp etitivo delle destina zioni tu ristiche"
a valere sul FESR
, che prevede il sostegno alla fruizion e integr at a delle risorse cultura li e natur ali e alla
promozion e e valorizzazione delle destinazioni t urist iche e degli attr attor i cultur ali e natur ali concent rati sulle
aree turi sti camente ril evant i della Puglia, anche attra verso la prom ozione di sist emi tur istici locali e "club di
prodotto " connotati da specializzazioni temati che e t erritori ali.

Art. 4

Finalità dell'Avviso e tipologia di interventi ammissibili

l.

Il Presente Avviso si inquadra nell'amb ito della Priorit à di invest imento 6.c " Conservare, prot eggere,
promu overe e svilupp are il patri monio natur ale e cultural e" e concorre all' Obiettivo specifico 6h) "Favorir e il
riposizionam ento competiti vo delle destinazioni turi stich e, at trav ersa la valorizzazione int egrata di risorse e
competenze territ oriali " misurabile attr averso il seguent e indicator e di output:
- R603 "Progetti per la f ruizion e int egrata e la pr omozione" con target da raggiungere al 2023 pari a n. 150
progett i".

2.

Attr averso il present e Avviso la Regione int ende acquisire propo ste di int erventi funzio nali
all' imp lementazione del programm a di ospita lità di giornalist i e/o opinion leader in occasione di iniziative
quali eventi cultur ali, di spett acolo, sportivi (limitatament e a grandi iniziati ve di caratt ere interna zionale o
nazionale e relati ve a discipline sportiv e riconosciut e dal CONI nell'a mbit o di manif est azioni uffici ali e
competitiv e) rit i e tr adizioni popo lari (ivi compr esi riti del Natale, Pasqua, Ascensione, Pent ecoste ecc., così
come tr adizion i legat e al Carnevale), tradizi oni cont adine legate a produzi oni agricole ti piche (come grano,
uva, olive, mandorl e - per citarne alcune) ed alla loro raccolt a e tr asform azione da realizzarsi, nel periodo
compr eso tr a il 1.2. 2019 e il 31.1 2.2019 e secondo gli scaglioni tempo rali di cui all'a rt . 9 comma 1, promo sse,
sost enut e e/o realizzate dai Comuni o Unioni di Comuni della Region e Puglia.

3.

In parti colare, si int ende promuo vere la realizzazione di educat ional, press e blog tour finalizzati alla
conoscenza del t erritor io pugliese e dei suoi attratto ri mat eriali ed imm at eriali, ut ili alt resì ad int ercett are
nuovi tr end del settor e attr averso il contatto diretto con operatori e/o influ encer della domand a turi stica.

4.

Inoltr e, attra verso gli educati onal, press e blog tour s'inte nde incent ivare azioni - specie presso i mercati
este ri - che concorr ano a realizzare form e di promozion e t uristic a elaborate in funzion e della dom anda e
rivolte all'incon t ro dom anda-off ert a. Tale strum ento si è già rivelato uti le ed efficace per la valorizzazione del
poten ziale competiti vo delle destin azioni turi stic he, da ri-posizion are sui mercati nazionali e int ernazionali,
nonchè per l' individu azione e selezione di target di dom anda pote nziale nel quadro di uno · . o turi sti co
) 'I:. "l
sost enibi le.
. .;_-;,.'·
G;,.
....,
,
·;

5.

Obiettivi generali del presente Avviso sono:
o crescit a della competitivit à della destina zione Puglia in Ita lia e all' est ero;
o aumento dei flu ssi di turi sti nazionali e inte rnazionali;
o destagion alizzazione tur ist ica, con l' intento d1 aiutare I territ ori pugliesi ad
tu rismo che duri tutt o l'a nno .

6.

La selezion e degli int erventi dovrà rispett are i princip i stabiliti dal Regolam ento (UE) n. 1303/ 2013 e dal
Regolamento (UE) n. 1301/ 2013, dalla norm ativa comun itaria, naziona le e regionale in materia di appalti
pubblici , nonché i crit eri di selezione delle operazioni approvati dal Comit ato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/ 2020, così come tutt e le alt re norm ativ e cogenti a livello nazionale e comunit ario .

~

·-,,
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5 Soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte e limite massimo di finanziamento
1.

Possono presentare

prop osta di cand id at ura nei ter mini di cui al pre sente Avviso, i Comuni o le Unioni di

Comuni della Regione Puglia che deside rino realizzare sul proprio t er ri tori o educat ion al, pr ess e blo g tour ,
come defi niti nel successivo art. 6, in occasio ne di ini ziative ed eve nti culturali di cui all' art . 4 comma 1.
2.

I Soggetti propon enti dovranno essere in possesso della capa cità ammini str at iva, finanziaria e operativa per
soddi sfare le condiz ioni
comunitaria,

3.

per la conce ssion e del finanziam ento

po ste dal l'Avv iso e dalla

norm ativa

nazionale e regionale applicab ile, ai sensi dell'art. 125 (3) let t . d), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ciascun progetto potr à essere finanziato, ai sensi del pr esente Avviso, per un massimo di euro 20.000,00. Gli
eventuali importi di spesa eccedenti il limite massimo di contributo concedibile rimarranno a carico del
Soggetto proponente .

Art. 6 Destinatari de/l'ospitalità e territori di riferimento
1.

I destinatar i delle ospita lità sono:

Giornalisti, editori, blogger italiani e/o stranieri con interesse a pubblicizzare, prom uovere o
comunque recensire la destinazione Puglia e figure professionali a supporto (es. fotografi, troupe
televisive italiane e/o straniere), ove strettamente connesse alla realizzazione degli output (es. servizi
televisivi; documentari , clip, fata, ecc.)
Opinian leader di comp rovata espe rienza e va lenza nei campi turistico-culturale , dello spettacolo,
dell'arte, della scienza e tecnologia , della com uni cazio ne e dello spor t.
2.

Per ogni singo la in iziat iva deve essere garant it a la pr esenza di almeno due giornalisti.

3.

In ogni caso non potrà essere concessa ospitalità a soggetti residenti in Puglia .

4.

1

programmi di ospitalità , dovr anno sostanz iarsi nella realiz zazione di it in erar i di visita sul territorio

(educational,

region ale

press e blog tour) che permettano agli osp it i la scoperta diretta dei territori , dei prodotti/ serviz i

offerti nonch é degli eve nti legat i alla creatività ed alla tradizione locale, con lo scopo di dare massima visibilità al
territ or io e ai suoi attrattori

m ateria li ed imm ater iali ai fini della promo zione e commercializzazione

tur istica della regione, nonché di permettere

ai soggetti ospi tati di familiarizzare

dell'off erta

con la " destinazione ",

attrav erso l' esperie nza diretta ed il contatto con i partner e gli atto ri locali.
5.

Gli educa tional, press o blog tour devono prevede re la presenza di un a guida turistica o di un accompagnatore
turistico abilitati .

6.

Le aree turist icamen t e ril evanti ai fini del presente Avviso sono le seguenti (ex DGR n. 2873/2012):
Gargano e Daunia;
Puglia imp eriale;
Bari e la costa;
Valle d'ltri a e Murg ia dei t rulli ;
Magna Grecia,
Murgia e grav in e;
Salento .

Art. 7
progetti

Periodo di realizzazione

delle attività

di ospita lità di giorn alist i e/o opinion leader cui al pre sente Avviso dovranno svo lgers i nel periodo

6
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tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019, in occasione di iniziative ed eventi cult urali di cui all'art. 4 comm a 1
promosse, sostenute e/o realizzate da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia secondo gli scaglioni
temporali di cui al successivo art. 9 comma 1. La concomitanza con eventi già previsti ha il fine di rendere
complementari le att ività in oggetto per valorizzare quanto già in corso.

Art . 8

Durata delle iniziativ e

I progetti di ospitalità presentati nei termini previsti dal presente Avviso potranno avere una durata massima di
notti (6 giorni).

Risorse disponibili

Art. 9
1.

s

Si rendono disponibili, per il presente Avviso, risorse pari ad € 1.080.000,00 a valere sull'Azione 6.8
" Interventi per il ripo sizionamento comp etitivo delle destinazioni turistiche" - Asse VI del POR Puglia FESR
FSE2014/2020. Tale impo rto sarà ripartito , per att ività da realizzarsi temporalm ent e, nel seguente modo :
a.

€ 240.000,00 per iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019;

b.

2.
Sezione Turi smo.

Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre

Art. 10

1.

Il Soggetto Proponente dovrà accedere al portale istitu zionale della Regione Puglia www .regione.puglia.it, !!!,p
Amministrazione trasparente e scaricare, compilare e trasmettere all'indirizzo pec
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia .it il seguente documento: Fac simi le di domanda di partecipazione
all'Avviso Ospitalità Comuni 2019 (AII. n. 1 al presente Avviso) debitame nte protocollato, sottoscritto con firma
Comunica o

2.

digitale e conte nente i dati e le informazioni ivi richieste.
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivament e telematic a alla
Regione Puglia - Sezione Turismo - all'indi rizzo pec di cui al precedente comma indicando in oggetto "POR
Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019 " - periodo
temporale di rif erimento a) - b) - c) (scegliere il perioda di riferimento) entro e non oltre il termine finale
perentorio come di seguit o defi nito in relazione ad ogni singolo scaglion e temporale :
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3 .2019. Termine presentazione
istanze: dal 1.12.2018 al 20.12.2018 ore 12.00 .59;
b. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.04.2019 e il 30.6.2019. Termine presentazione
c.

istanze: dal 1.2.2019 al 15.2.2019 ore 12.00.59;
Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.9.2019 e il 31.12.2019 . Termine presentazione
istanze: dal 15.6.2019 al 30 .6.2019 ore 12.00.59;

3.

Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC.

4.

Ciascun Comune o Unione di Comuni potrà presentare al massimo una proposta in relazione ad ogni singolo
periodo temporale di cui al precedent e comma.

5.

Per ciascun Comune o Unione di Comuni potranno essere ammesse a finanziamento non più di due proposte
nel complessivo periodo di valenza del presente Avviso.

6.

La singola propo sta di ospita lità deve far riferimento, al massimo, a due delle aree turisticamente rilevanti di
cui al pr ecedente art. 6, a pena di inammi ssibilit à della stessa.

7
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11
1.

2.

Iter procedurale e di valutazione delle proposte e criteri di selezione

La selezione delle proposte è effett uata secondo procedura "a graduatoria ".
L'istruttoria , svolta da un'apposita Commissione di valutazione costituita dal dirigente della Sezione Turismo, è
articolata, per ogni scaglione temporale di cui all'art. 10 comma 2 del presente Avviso, in una preliminar e
fase di verifica di ammissibilità formale e di ammissibilità sostanziale, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica degli interventi
proposti secondo i criteri di cui al comma 5 del presente art icolo.

3.

La verifica di ammissibilità formale sarà finalizzata ad accertar e:
la ricevibilità e completezza della proposta progettuale;
il rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione delle domande, secondo i dettami del
presente Avviso (art. 10);
la presenza di tutt a la documentazione richi esta e la conformità della medesima alle prescrizioni del
presente Avviso (art. 10) e alla normativa vigente;
l'eleggibilità del Soggetto Proponent e secondo quanto previsto dal presente Avviso (art. S);

4.

I singoli interventi dovranno soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità sostanziale, approvati dal Comitato
di Sorveglianza del P.O.R.Puglia 2014-2020:
Coerenza con le aree turisticamente rilevanti individuat e dalla Regione Puglia con DGR n. 2873/2012,
ossia: Gargano e Daunia; Puglia imperiale, Bari e la casta; Valle d'ltria e Murgia dei trulli; Magna
Grecia, Murgia e gravine; Salento;
Conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
Coerenza con l'obiettivo specifico 6.h "Riposizionam ento competitivo dell e destinazioni turistiche,
attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali" rif erito all'Azione 6.8 del
PORPuglia;

5.

Le dom ande che supereranno la preliminar e fase di verifica di ammissibilità formale e sostanziale, saranno
ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica, nell'ambito della quale si provvederà alla
attribuzione di un punteg gio pari alla sommatoria dei punti relativi ai seguenti criteri di valutazione e
sostenibilità ambientale approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESRFSE2014-2020:

8
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PUNTEGGIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Qualità t ecnica dell'operazione

INDICATORI

MASSIMO

MASSIMO

PER VOCE

ATTRIBUIBILE

A.l .
Qualità e coerenza progettua le con
riferimen to alla rispondenza ai fabbisogni del
ter ritorio in term ini di valor izzazione tur isti co cultu rale

20

A.2.
degli
Adeguatezza
di
output
comu nicazione previst i (art icoli di giorna listi
ospiti, video/fo tografie/ inte rv iste/ conferenze
stampa/servizi telev isivi, ecc..)

15

Completezza della descrizione e
adeguatezza dell'esplicitazione dei conten ut i

10

proposta con particolar e riferimen to
al caratter e int egrato dell'int e rvento,
alla collaborazione tra enti ed
ammini strazioni pe r

50

l' implement azione di politiche e di
interventi comuni di promozione del
territorio, al miglioram ento della

A.3.

qualità dell'off ert a e dei servizi per la
fruizione e la promozione

A.4. Presenza di fo rme di collab orazione tr a il
Soggetto propo nente (Comune o Unione di
Comuni) e alt ri enti locali delle aree

5

tu r isti cam ente ril eva nti prescelte
del
Art icolazione
8.1.
percorso
dell' educationa l e relativo cro noprogramma
per la sua realizzazione
8 . Qualità economico-fin anziaria,

8.2.

15

15

Congruità del preventivo econom ico

40

organizzativa e gestion ale
dell'opera zione propost a

Compart ecipazione
8.3
Soggetto Proponente
8.4

finanziari a

del

5

5

Azioni di CO-marketi ng

PUNTEGGIO
CRITERI DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

INDICATORI

PUNTEGGIO

MASSIMO

MASSIMO

PER VOCE

ATTRIBUIBILE

C. Dem aterializzazion e de lle
informazioni da veicolar e e
sostituzione di beni con servizi nelle
azioni di comunicazione e
promozione

C.l. Att ivazione di canali di comunicazione
innovat ivi per la valorizzazione integrata di
risorse e competenze territoriali da veicolare
tramite web e social.

5

10
D. Capacità di favorire la
destagionalizzazione e la
delocalizzazione dell'offert a turist ica
per alleggerirne l'impatto sulle risorse
naturali

D.l. Att ivazione di progetti funzionali alla
promozione di iniziativ e ed eventi cultural i
fuori dai circuiti tradizionali, con part icolare
attenz ione alla diff usione di iniziative di
contr ast o o dete rrent i all'ab bandono dei rifi uti
adott ate dal soggetto propone nte per la tute la
dell'ambie nte del territorio di competenza .

A+B+C+D

6.

5

1~ --
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o

100

Rel ati va m ent e all' indic ato re B.2, la Commi ssio ne di cui al co mm a 2 de l prese nt e art ico lo valut a il prevent ivo
economico anche att r avers o, se dal caso, la r im odul azio ne del pi ano fin anz iario pr op ost o in t er m in i di
con gru it à e coerenza r ispet to a q ua nto pr ev isto all' art. 15 " Spese am mi ssibili ".
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.

Per i crit eri su riportati la Commissione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i
coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il corr ispondente punteggio massimo
stabilito per ciascun indicatore di valutazione .

Giudizio qualitativo

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Suffi ciente

0,6

Mediocre

0,5

Non adeguato

0,3

Non valutabil e

0,0

8.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti e saranno ritenute ammis sibili a finanziamento le istanze
che, a seguito della fase di valutazion e, avranno riportato un punt eggio uguale o superiore a 60 punti .

9.

In caso di punteggio complessivo ex aequo conseguito da più proposte progett uali sarà data prevalenza alle
proposte progettuali che avranno ottenuto il punteggio più elevato in relazione al criterio di valutazio ne A della
griglia di cui al comma 5 del presente articolo. In caso di ult eriore parità , sarà data prevalenza alle propo st e
progettuali che avranno ottenuto il punteggio più elevato in relazione al criterio di valutazione B. In caso di
ult eriore parità, sarà data prevalenza alle proposte progettu ali rispetto all'ord ine cronologico della data di
invio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art . 10.

10. A supporto dell'attività istruttor ia relativa alla fase di valutazione tecnica, il Responsabile del Procedimento
potrà richiedere agli istanti le infor mazioni ed i chiarimenti che si dovessero rendere necessari, assegnando un
termine per provvedervi non superiore a 5 (cinque) gg. dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dalla
fase di valutazione.
11. Al termine delle attivit à istruttori e valutative, il Dirigente della Sezione Turismo, Responsabile del l'Azione 6.8
del POR Puglia 2014/2020, provved erà con atto dirigenziale all'approvazion e della graduatoria relativa ad
ogni singolo scaglione temporale con l' indicazione, in ordine decrescente di punt eggio otte nuto , delle
propo ste ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per ogni periodo di cui ali' art. 9 comma 1 del presente Avviso). La graduatori a indicherà, inoltre ,
sempre in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le propo ste ammissibili e non finanziabili per
esaurim ento fondi. Verrà altresì defini to, nell'am bito dello stesso atto, l' elenco dei prog etti che non hanno
raggiunto la soglia minim a di cui al comma 8 con indicazione del punt eggio att ribuito, nonché l'elenco dei
progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusion e. Rispetto ad ogni proposta progettuale non
esclusa, la graduatori a indicherà l' imp orto richiesto e l' importo finanziabil e eventua lmente rimodulato ai sensi
del comm a 6 del present e artico lo.
12. La Sezione Turismo, secondo la disponibilità di cui all'art. 9, fin anzierà gli interventi amm essi seguendo
l'ordine delle singole graduato rie.
13. L'atto di approvazione della graduator ia costituisce amm ission e a finanziam ento .

{o
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La Regione provvede alla pubblicazione dell'a tto di approvazione della graduato ria sul BURP e sul sito
internet regiona le www.regione .puglia.it - sezione Amministraz ion e trasparente. Ino lt re, saranno effettuate
singole comunicazio ni a mezzo pec all'i ndirizzo indicato nell'ista nza di partecip azione.
15. Nel caso in cui vengano accertate ulte riori disponibilit à di fond i, questi potranno essere assegnati
prioritar iament e a favo re di interventi inseriti utilm ent e in graduator ia ma non finanziati per insuffici enza di
risorse.

Art. 12

Sportello di affiancamento

È operativo uno sporte llo composto da dipendenti dell'Agenzia Pugliapromozione dislocat i presso le sedi territorial i
per dare support o ai Comuni nella fase di elaborazione del progetto, presentazione della domanda, esecuzione del
progetto e rendicontazione della spesa. I riferimenti del personale preposto sono i seguenti:
Sede Bari: Giacomo Castellana 080.525.45.44 Mob ile 333.95.24.230 -g.castellana@viaggiareinpuglia .it
Sede Brindisi: Giancarlo Zullin o 0831.56.21.26 - brindi si.promo zione@viaggiareinpuglia .it
Sede Foggia: Luigi Fusco 0884.70.88.06-fogg ia.promozion e@viaggiareinpuglia.it
Sede Lecce: Stefania Caione 0832.31.41.17 -lecce.segreteria@viaggiareinpu glia.it
Sede Taranto : Giuseppe Moro 099.45.32.397 - g.moro @viaggiareinpuglia.it
Sede Bat: Luisa Rinaldi 0883.58.88.30 - 1.rinaldi@viaggiareinpuglia.it

Art. 13

Commissione di valutazione

1.

La Commissione di valutaz ione dovrà provved ere a verific are l'ammiss ibilità delle propo ste in ord ine a
quanto previsto all'ar t. 11 commi 3 - 4 - 5 (ammissibi lità forma le e sostanziale, valut azione t ecnica).

2.

La suddetta Commissione sarà costituita con att o del Dirigent e dell a Sezione Turi smo e composta da n. 3
componenti, di cui uno con funzio ni anche di segretario.

Art. 14
1.

Sottoscrizione del Disciplinare e obbl ighi a carico dei Soggetti Beneficiari

In caso di ammi ssion e a finanziamento, i Soggetti selezionati quali Beneficiari sono tenuti a sotto scrivere il
Disciplinare regolant e i rapporti con la Regione Puglia, previa iscrizione dell' int ervento al sist ema CUP
(Codice Unico di Progetto), e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all'i nidirizzo
avvisisezioneturi smo@p ec.rup ar.pu glia.it entro le ore 14.00 del qu into giorno lavorativo successivo alla
notifica a mezzo pec della determinazion e dirig enziale di approva zion e della grad uatoria .
La sotto scrizione del Disciplin are costituisce accettazio ne del fi nanziamento da parte dei Beneficiari e, ai
sensi dell'A llegato Xli, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, costituirà accettazione della loro inclusione
nell'e lenco delle operazioni pubb licato ai sensi dell'a rt. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 .

2.

Il Disciplinar e riporta e descrive, tra l'a ltro, i seguenti obblighi/impegni a carico del Soggett o Beneficiario:
rispett are, nelle diverse fasi di attu azione dell' intervento,

la norm ati va comunit aria nazionale e

regionale vigente in mat eria di appalti pubbli ci e sicurezza nonché que lla civil istica e fiscale;
garant ir e l'a pplic azione della nor mativa prevista in materia di info rm azion e e pubb licità per gli
interv enti cofinanziat i da Fondi Strutturali, con partico lare riferimento ali' Allegato Xli del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
rispett are le disposizio ni comu nit arie e nazionali vigenti in materia di cont abil it à separata o di
adeguata codificazione

contabi le per tutte

finanzi ament o;
applicare e rispettare le d1spos1z1on1d1

applicare e rispett are

le tr ansazioni relative all'int ervento

oggetto

di
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re e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni in mater ia di trasparenza dell'azione
amministrat iva contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attiv ità (ad es. nell' eventua lità di spese relative a
ospit i coinvolti in più progetti da realizzarsi in periodi consecutiv i o concom itanti);
rispetta re le norme in tema di ammissibilità delle spese;
rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Info rm ativo (MIRWEB
2014-2020 );
trasmettere i dat i di monitoraggio finanziario, procedura le e fisico secondo quanto definito dalla
Regione (MIRWEB 2014-2020) relat ivi all' att uazione del l'operazione finanziata. A tal riguardo il
referente del Soggetto Beneficiario per il monitoraggio è il rappresentante legale del l'Ente o suo
delegato, ed è responsabile del trasferimento

dei dat i procedura li, di avanzamento fisico e

f inanziario alla Regione, oltre che della corrett ezza e comp letezza dei medesimi dati;
rispettare le procedure e i termin i di rendicontazione nelle moda lità di cui all'a rt. 16 del presente
avviso;
conservare e rendere dispon ibile la documen t azione relativa all'ope razione ammessa a cont ributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di contro llo regionali, nazionali e comunita rie per il periodo prev isto dal l'art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti
nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diver sa indicazione in corso d'opera da parte
della Regione;
rispettare il cronoprogramma dell'intervento;
comun icare tempestivamente l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo.
3.

Inolt re, i Soggetti Beneficiar i, in qualità di Soggetti Attuatori dell'ospital ità, sono te nuti a:
realizzare l'attiv ità medesima così come approvata, nel rispetto delle procedu re prev iste dalla
normat iva nazionale e comunitaria nonché dalla normat iva in mater ia di appalt i pubbl ici e
specificamente del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive mod ific he ed integrazion i nonché
delle linee guida dell'Anac e degli obbl ighi di pubblici t à di cui al Reg.(UE) n. 1303/2013.
caratter izzare tutto il materiale promozionale prodotto sia cartaceo che web (a tito lo
esemplificativo inviti agli ospiti, programma dell'educational, totem, manifesti, comun icat i stampa,
locand ine sui pullman, sui luoghi dell'educat ional, all' ingresso della struttura ricettiva, all'ingresso
dei risto ranti, aeroporto, stazione, ecc.) con i loghi dell'Unione Europea e l'ind icazione del fondo
FESR Asse VI, Azione 6.8 nonché con i loghi del POR Puglia FESR
-FSE 2014/2020, della Regione
Puglia e Puglia 365, nel rispetto del cromati smo origina le e delle proporzioni nonché con
l'ind icazione del t itolo dell' iniziativa di ospitalità . Apposito kit di comunicaz ione sarà fornito con il
provved imento di approvazione delle proposte. Si precisa che la mancata caratte ri zzazione di tutti
gli output con i loghi della Unione Europea e l'indicazione del fondo FESRAsse VI, Azione 6.8
costituirà mot ivo di revoca del fi nanziamento concesso. Al fine di veicolare il messaggio
promozionale sui social network, gli ospiti e/o gli ent i beneficiari dovranno inserire i contenuti
testua li, video o fotografic i sui social con la seguente etichetta #weareinpuglia #wehostinpuglia;
pred isporre e sottoporre agli ospit i un question ario di gradimento per valutare la performance,
l'efficac ia, l'efficienza, l'impatto, la sostenibilità del progetto, per confrontare i risultati ottenuti con
quelli previ sti e per introdurre eventuali processi di cambiamento nella realizzazione del progetto
stesso.

4.

Art. 15

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibil i a contr ibuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg.

nazionale di rife rimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22 ai sensi dell'art. 65, par . 1 del Reg. n.
12
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specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013; l' Avviso
prevede quale forma di sostegno il rimborso dei costi amm issibili effett ivamente sostenuti e pagati dal
Soggetto Beneficiario (art. 67 (1) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013).
2. Sono ammissibili le spese att inenti ai giorni di realizzazione dell'intervento propo sto (durata massima di 5
notti - 6 giorn i), effet tuat e a partire dalla data di presentazion e della proposta progettuale e fino al termine di
cui all' art. 16, comma 1, in relazione al proprio scaglione di appartenenza .
3. In particolare , saranno rit enute ammissibili le seguenti spese:
A. TRANSFERINTERNI
tran sfer da/p er aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autob us, porto (privilegiando l'utilizzo di pulmin i
anziché di auto singole nel caso di arrivi plurimi);
B. VITTO E ALLOGGIO

81. pranzo;
B.2 cena;
B.3 alloggio e prim a colazione,
per un massimale giornal iero complessivo, per le voci 81, 82 e 83, di € 200,00 per ospite ed una spesa
complessivamente non superior e ad € 1.100,00 per ospite per tutta la durat a dell'ospitalità (massimo 5
notti/6 giorni); Saranno riconoscibili le spese relative al pranzo, cena, alloggio e prima colazione anche per
figur e ausiliarie quali autista, guida o accompagnatore turi stico e interprete, purché strettamente attinenti
alle att ivit à di progetto e per i giorni di effettiva att ivazione della prestazione lavorativa.
C. TOUR

Cl. mezzi di tra sporto per educational (es. nolo pulmino, bici, ecc);
C2. guida o accompagnatore turi stico (abilitato) ,
C3. interprete (laddove necessario e per la sola durata dell'educational);
C4.biglietti d'ingr esso per musei, gallerie, monumenti , mostre, parchi e altri attrattori turistici;
D. TRASPORTODA/PER LA PUGLIA

spese di trasporto da e per i territori della Regione Puglia (biglietti aerei/bigliett i ferroviari/biglietti
autobus/biglietti navali).
E. MATERIALE PROMOZIONALE
Spese per materiale promozionale prodotto sia cartaceo che web (a t itolo esemplific at ivo inviti agli ospiti,
programma dell'educational, totem, manifesti , comunicati stampa, locandin e sui pullman, sui luoghi
dell'educational , all'ingr esso della struttura ricettiva, all'in gresso dei ristoranti, aeroporto , stazione, ecc.)
caratterizzato con i loghi della Unione Europea e l'indicazione del fondo FESRAsse VI, Azione 6.8 nonché
con i loghi del POR Puglia FESR-FSE2014/2020, della Regione Puglia e Puglia 365, nel rispetto del
cromatismo originale e delle proporzioni nonché con l' indicazion e del titolo dell'iniziativa di ospitalità;
F. SPESEPERPROGETTAZIONEE COORDINAMENTOnei lim iti del 10% della somm a delle voci A - B - C - D - E.
4. Non verranno riconosciute le spese s_ostenute ma non fruit e (ad esempio , stanze prenotate ma non fruite c.d.
no-show , spese di trasporto prenotat e/acquistat e ma non fruite, ecc). A tal fine saranno richieste carte di
imbarco e/o certificazione del volato .
5. L'event uale compartecipazione finanziaria del Soggetto Proponent e dovrà essere dimostrata in sede di
rendicont azione e non sarà oggetto di rimborso.

6. Le variazioni sostanziali alla proposta intervenu te dopo l'approvazione dovranno essere preventivamente
autorizzate, previa apposita richiesta adeguatamente motivata .
Si intendono per variazio ni sostanziali le modifiche che incida no :
a) sui destinat ari dell'ospitalità, fermo restando quanto disposto all'art. 6 del presente Avvis
b)

sul cronoprogramma delle attivit à.
d'\"'

~o

,,,.,.,,
'\.1.-.c"i'
7. Le variazioni non sostanziali alla propo sta non necessitano di preventiva autorizzazione.
Si intendono per variazioni non sostanziali le modifiche che incidano sul piano finanziario ammesso a
finanziamento in misura non superiore al 20% del costo complessivo, fermo restando quanto definito nel
comma precedente . Tale increme nto potrà ripartirsi indifferentemente tr a le singole macrovoci di spesa (A, B,
E), fermo restando il limite del tetto massimo di finanziamento concesso di cui al provvedimento di

c, D,

13

-{3
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della propo sta e nel rispetto in ogni caso del limi te massimo di spesa per ospite di cui alle voci
B1 - B2 - B3 e del limite massimo di spesa di cui alla voce F.
8. Le variazioni che incidono in misura superiore al 20% del costo complessivo ammesso - anche se ripartito su

più voci di spesa - non sono ammissibili.
9. Non saranno ritenute ammi ssibili le spese di:
- segret eria;
ufficio stampa;
ingaggio/gettoni di presenza;
taxi;
mezzo proprio (auto).

Termini e modalità di Rendicontazione

Art. 16

1.

La rendicontazione

del

pro getto

finanziato

dovrà

pervenire

esclusivament e

a

mezzo

pec

a

avvisisezionetur ismo@pec.rupa r.puglia.it avendo cura di specificare nell'oggetto: " POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.8 - Rendicontazione Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019" - periodo
temporale di riferimento a)- b)- c), entro e non oltre il termin e perentorio di 3 mesi successivi all' ultim a dat a
utile dello scaglion e di apparte nenza, ovvero :
a. 30.6 .2019 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019;
b. 30.9 .2019 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.4.2019 e il 30.6.2019 ;
c.

2.

31.3.2020 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.9.2019 e il 31.12.2019.

La Regione Puglia riconoscerà ai Soggetti Beneficiari le spese rit enute amm issibili, previa verifica della
documentazione di rendicont azione presentata.

3.

La rendicontazione dovrà essere costituita da:
3.1 Nota di trasmissione recante l'indi cazione delle somme ri chieste in liq uidazione;
3.2 Elenco riepilogativo dei documenti di cui ai punt i successivi, da produrr e ed allegare alla suddett a
nota;
3.3 Piano finanziario consuntivo (comparativo delle spese presunte e di quelle effett ivamente
sostenut e) secondo il formai di cui all'allegato n. 2 al present e Avviso;
3.4 Dossier di operazione contenente l'e lenco delle procedure di selezione attivate , delle spese
sostenut e e relativi mandati di pagamento quietanzati e degli att i amminist rati vi del Comune
secondo il formai di cui all'a llegato n. 3 al presente Avviso;
3.5 Copia di:
a) Cup di progetto generato dal Comune (nel campo Codifica locale dovrà essere indi cata la
seguente dicitura: "Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019 ". Il Cup dovrà avere la
b)

c)
d)

e)

f)
g)
quietanzat e, ricevut e fiscali o altro documento contabile fiscalment e e giuridicamente valido con
indic azione di CUP e CIG di progetto) contenent i nella descrizione del servizio/fo rni t ura la
seguente dicitur a "Documento contabil e finanziato a valere sul PO FESR-FSE2014-2020, Asse VI,
Azio ne 6.8 "lnteNenti per il riposizionamento competitiva delle destinazioni tur istiche"ammessa
(specificare impo rt o del documento contabile
per l 'intero imp or to o per l'importo di Euro ___
solo se rendicontato parzialmente); nel caso di più servizi resi da un unico fornitore , la fattura
emessa dal fornitore unico dovrà dettagliare i singoli costi sostenuti in relazione a ciascuna voce
del piano finanziario approvato ;
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rooming list resa dalla struttura ricett iva;

i)

carte di imbarco e/o certificazione del volato;

j)

questionario di gradimento sottoposto agli ospiti;

k)

mandati di pagamento quietanzati con indicazione di CUP e CIG di progetto;

I)

documentazione

comprovante l'eventual e compartecipazione
Beneficiario e le eventu ali azioni in ca-marke tin g realizzate;

finan ziaria

del

Soggetto

m) relazione finale in cui vengano descritte: le inizi ative di ospita lità realizzate, le procedure di
selezion e utilizzate per la scelta dei forn itori e dei prestatori di servizi, i risultati raggiun ti, gli
ospit i intervenuti e i relativi out put, l'eve ntu ale compa rtec ipazione finanziaria del Soggetto
Beneficiario e le eventu ali azioni in co-marketing realizzate.
4.

Output di progetto .

a.

I materiali output di progett o, acquisiti in modalità t elematica o su supporto inform atic o, dovranno
essere resi disponibili anche in formato cartaceo se si t ratta di riviste o pubblica zioni o se in
quest'ultime contenuti.

b.

Nell'atto di invito ai giornalisti, editori o blogger o altri opinion leader, deve essere specificato che
gli output di progetto potranno essere pubblicati sui siti istituzionali della Regione Puglia e
dell'Agenzia regionale PugliaPromozione e che la partecipazione all'educational, presso blog tour
costituisce esplicita accettazione e liberatoria nei confronti della Regione medesima con
riferimento ai diritti di autore e quale consenso alla successiva pubblicazione. Tali inviti devono
essere presentati in sede di rendicontazione .

c.

A tit olo esemplificati vo, per output si int endono :
Articoli realizzati dai giorn alisti ospiti;
Video/fotografie delle conferenze stampa degli opinion leaders ospitati: cant anti , sportivi, sindaci
e amm inistratori locali, personali tà della cultura, spett acolo , musica, arti figurative, etc ..
Fotografie degli eventi realizzati e pubblici zzati, poste r, locandin e, manifesti, comunicati stampa,
invit i etc. in cui si evide nzi l'apposizione dei loghi istituzionali;
Eventua le dichiar azione di messa in onda da parte delle emittent i e copia, su DVD, di servizi
televisivi;
Stampa delle videate online da cui si possa evincere l'a ppo sizion e dei loghi ;
Copia delle pagine dei quotidi ani e riviste in cui sia apparsa la pubblicità dell ' iniziativa
con evidenza dei loghi istitu zionali.
Sarà cura dell'ente
prodotto .

5.

beneficiario

produrre

,0,<è' :

«·'

~

su supporto

informatico

il materiale

Sarà cura del Soggetto Beneficiario:
a)

generare il CUP di progetto (in particolare, nel campo Codifica locale dovrà essere ind icata la seguente
dicitura: "Avviso ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019" e indi carlo in tutti gli atti amministrativi e
strum ent i di pagamento (fatt ure, mandati); Il Cup dovr à avere la seguent e Nat ura: "Acqui sto o
realizzazione di servizi" .
b) generare il/i CIG in qualit à di stazione appaltant e con riferimento alle pro cedur e di evidenza pub blica
avviate per la selezione degli operatori prestatori dei servizi di ospitalità e indicarlo/i in t ut ti gli atti
amm inistrat ivi e strum enti di pagamento (fattur e, mandati);
c) verificare la regolarità contributiva dei suoi fornitori mediante l'acquisizione del DURC nonch é
accertare, prima di effett uare il pagamento di somme di im por t o super iore a Smila euro , se il
beneficia rio del pagamento sia adempi ent e rispet to all'ob bligo di versamento derivante dalla not ifi ca di
una o più cartelle di pagament o mediante il Servizio Verific a Inadempimenti, gestito da Equitalia S.p.A.
Dell'osservanza di tali adempimenti, il Soggetto Beneficiario dovrà fornire comunicazione alla Sezione
Turismo o dovrà darne manifesta dichiarazione nei propri atti amministrativi di affid amen to dei servizi o
fornitur e e/o di liquidazione con indicazione degli estremi id ent ific ativi del documento rilasciato (data e
protocollo);
d) predisporr e, in attuazione delle disposizioni previst e dai regolamenti comunitari sulla gest ione dei fondi
strut tur ali, una codificazione contabile appropri ata di tutti gli att i e do cumenti di spesa relativi alle
attiv it à progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo , la ver ifica
dell a documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché del l'ava nzamento fisico e
fin anziario dei pro getti realizzati;
e) conservare e rendere disponibil e la documentazione relativa all'op erazione amm essa a contributo
fin anziari o, ivi compr esi tutti i giustificat ivi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore dell e
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ità di contro llo regionali, nazionali e comunit arie per il periodo previsto dall' art . 140 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (tr e anni a decorr ere dal 31 dicembr e successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d' op era da part e della Regione.
6.

Le eventu ali economi e rivenienti dal progetto rimangono nella disponibi lità della Region e Puglia.

7.

Si evidenzia che non sono amm issibili spese relat ive a un bene o servi zio rispetto al quale il Soggetto
Beneficiario abbi a già fru ito di una misura di sost egno fin anziario region ale, naziona le o comunitar io. A t al
propo sito , al fin e del rispett o del divieto di cumulo di fin anziamenti e per evitare un doppio finanziamento
delle medesime spese imput abili a un bene o servizio (ad es. nell'eve ntua lit à di spese relative a ospit i
coinvolti in più progett i da realizzarsi in periodi consecut ivi o concomi ta nt i), tut t i gli ori ginali dei documenti
giustificativ i di spesa devono cont enere la dicitur a o, in alte rnat iva, essere "annul lati" mediante
l'apposizione di un timbro che riporti la denomin azione di " Documento contabi le fina nziato a valere sul PO
FESR-FSE2014-2020,Asse VI, Azione 6.8 " Interv ent i per il riposizionamento compet itivo delle destinazioni
turi stich e" - amm esso per l'int ero importo o per l'import o di Euro ___
docum ent o contab ile sala se la spesa

8.

__

(specif icare impor to del

è rendicon tata par zialm ente) " .

Le spese non ammi ssib ili ai sensi della norm ativ a vigent e e del present e Avviso
Soggetto Beneficiario.

Art. 17

1.

Monitoraggio e controlli

Nei term ini di cui all'a rt. 16, comm a 1 del present e Avviso ed ai fini della
ricono sciuta ammi ssibile, il Soggetto Beneficiario dovrà provv edere a:
a. iscrivere il RUPnel sistema di monitoraggio Mir we b all'indiri zzo www. mirweb.reg ione.puglia.it ;
b. comun icare l'avvenut a iscrizione a questa Sezion e medi ante pec al seguente indi rizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it al fine di consentir e la creazione del progetto nel sist ema
Mir ed il successivo trasfer imento al RUP;
c. registrar e nel sistema M irwe b, a cura del RUP, tutt e le inform azio ni amm inistrat ive e conta bili
relat ive al progetto;
d. impl ementar e tutt i i dat i procedurali e di gara sulla piatt aforma Easy check secondo le indicazioni
contenut e nel Manu ale dispon ibile sulla relati va piatt aforma ;
e. inviar e il rendiconto fin ale tr amit e sistema Mirw eb entro e non oltr e i termini indi cati all' art . 16
comm a 1).

2.

il Soggetto Beneficiario provv ede a forn ire alla Regione per via te lematica dati e documenta zione relativi alla
realizzazione dell' int ervento mediant e il sistema MIRWEB e Easycheck messi a disposizione dalla Regione
nonch é con la tr asmissione a mezzo posta elettronic a certificata di tu tt a la documentaz ion e indicata all' art .
16, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni della Regione.

3.

La tra smissione dei dati e della documentazione di cui al punto precedent e costitui scono condizione
necessaria per l' erogazione da parte della Regione del con t ributo finanz iario.

4.

Nell'event ualità in cui nei termin i di cui all'art . 16 comma 1 non sia pervenut a alcuna rend icontazione della
spesa e non sia int ervenut a alcuna tempestiva comunicazion e fo rmale in o rdin e ad eventua li giustificat e
mot ivazioni ostative, la Regione pot rà procedere alla revoca del finanziam ento .

5.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercita re, in ogni tempo e con le mod alità che rit errà opportu ne,
verifiche e contro lli sull' avanzamento fi sico e fin anziario dell' interv ento da realizzare, ta li verific he non
soll evano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilit à della regolare e
perfett a esecuzione dell' interv ent o.

6.

Le verifiche eff ettua te riguardano esclusivamente i rappor t i che interco rrono con il Soggett o Beneficiario; la
Regione Puglia rimane estran ea ad ogni rapporto comunque nascent e con te rzi in dip endenza della
realizzazione dell'int ervento.
16
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Il Soggetto Beneficiario è imp egnato a conservar e e render e disponibile la documentazione relativa
ammessa a contributo finanziar io, ivi compre si tutti i giustificativi di spesa, nonché a

all'operazione

consentire le verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo region ali, nazion ali e comunitarie .
8.

In sede di controllo , nel caso di accertame nto del mancato pieno risp et to delle di spo sizioni norm ative di
livello comunitario, naziona le e regionale, anche se non pena lmente rilev anti, la Region e potrà proc edere, a
seconda dell'imp at to finanziario dell'ir regolarità accertata, alla revoca parziale o totale del fin anziamento
concesso nonch é al recupero delle eventuali somm e già erogate.

Modalità di erogazione del contributo finanziario

Art. 18
1.

Le erogazioni

restano

subordin at e alla rendicontazione

delle spese, valutate

come

amm issibili ,

effettivam ente sostenute e qui etanzat e secondo la normativa vigent e, t enuto conto anche degli obb lighi
relativ i alla tracciabilit à dei flussi fin anziari .
2.

La Sezione turi smo verificherà

il rendiconto

tra smesso e, all' esito, comunicherà

l' importo

di spesa

ammissibile e liquidabil e. Si evidenzia, altresì, che il Respon sabil e del Procedim ento provveder à a richiedere
il DURCdel Soggetto Beneficiario (si veda al riguardo il messaggio ln ps n. 9502 del 9.10.2014) e che, all'esito
di t ale acquisizion e, provvederà alla liquidazione della somma ritenuta ammissibi le in favore dello ste sso
Soggetto Beneficiario (se la verifica avrà esito positivo) o dell'ent e pr evid enziale creditor e (se la verifica avrà
esito negativo) .
3.

L'erogazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione a saldo a fron te di rendicontazione
verificata e ricono sciut a ammissibile.

Art.19

Clausola di salvaguardia

Fino all' adozione del provv edimento di concessione del finanziamento , la
revocare in ogni mom ento il present e Avviso e gli atti conseguenti senza che i Sogget ti
avanzare alcuna prete sa in ordi ne al finanzi amento dell 'int erve nto candidato.

Art. 20

Revoca e rinuncia

Il contributo finanzi ario concesso potr à essere revoc ato dall a Regione nel caso in cui il Soggetto Benefic iari o
incorra in violazione delle dispo sizioni del presente Avvi so, nonch é delle leggi, regolamenti e di sposizioni
ammi nistrative vigenti , oltreché in caso di negligenza, per imp erizia o altro comport amento che
ivi compreso il suo
comprom ettano la t empe stiva esecuzione e/o buona riu scita dell'intervento
funzionamento, nonch é nell ' ipotesi di cui all'art. 17, comma 4 del present e Avviso .

l.

Nel caso di revoca, restano a total e carico del Soggetto Beneficiario tutti gli on eri relativi all'intervento

2.

già

sostenuti.
Nel caso in cui il Soggetto Benefici ario intenda rinun ciare alla realizzazione degli interventi pr evisti , dovrà
comunicar e temp esti vamente tale volontà alla Regione Puglia - Dipartim ento Turismo, Economia della
PEC:
all'indirizzo
Turi smo,
Sezione
Territorio
del
Valorizzazione
e
Cultur a
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it.

3.

Art. 21
l.

Tutela della Privacy e trattamento dei dati

La Region e Puglia tratt erà le informazi oni relativ e alla procedura in oggetto unicament e al fine di gestire il
rapporto contrattu ale con il Soggetto Beneficiario ed ogni altra attività strumen ta le al per seguim ento delle
propri e final ità istituzionali.

2.

Ai sensi della norm ativa in vigore in mat eria di prot ezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolame nto (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forn iti, contenuti

nella domanda di
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e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
del presente Avviso.
3.
4.

All'uopo, si offre la seguente informativa.
11trattamento

dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs.n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
5.

Il titolare del trattamento

dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33,

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempere de lla Giunta regionale.
6.

il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Turismoè il Dirigente
pro

tempere

della

Sezion e

stessa,

che

può

essere

contattato

all'indir izzo

e

mail

servi ziotu ris mo@pec.ru par. puglia. i t
7.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 794/2018 è I' Avv. Silvia Piemonte,
contattabile inviando una mail all' indiri zzo rpd@regione.puglia.it.

8.

Oggetto del trattamento

sono i dati personali e/o identificativi

e non sensibili (in particolare nome,

cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec, codice fiscale, partita IVA), i dati di identif icazione
elettron ica, i dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, i dati patrimoniali, i dati reddituali, in
seguito anche "dati", comunicati durante le varie fasi del procedimento

relat ivo al finanziamento dei

progetti di cui al presente Avviso.
9.

Il trattamento

dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'eserc izio di pubblici poteri di cui è investito il titolare

del trattamento,

ivi incluse le finalità di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici , nell'attuazione, gestione, monitoraggio del
presente Avviso finanziato a valere POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del
consenso degli interessati.
10. Laddove il Soggetto proponente fosse beneficiario del finanziamento, le informazioni di cui sopra potranno
essere pubblicate sui siti int ernet istituzionali della Regione Puglia, in ottemperanza

agli obblighi di

pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 "Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normati va comunitaria, nonché dalla
normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n.33/2013).
11. I dati fo rniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l'operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche
per il tramite delle società in house.
12. I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione ali' Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e
comun it arie. I dati trattati saranno, altresì, pubblicati nelle pagine dell'Ente (Amm ini strazione Trasparente,
Albo Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell'elenco dei beneficiari e potranno essere trasmessi ad
altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di
accesso ai documenti amministrativi.
13. Il trattamento dei dati avverrà per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restando che, il Titolare
tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso per un
periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire
l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali i dati sono ril evati o successivamente trattati.
14. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

{8
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I dati potranno essere resi trattati da dipend enti e collaboratori del Titolar e o da eventua li Responsabili
esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al tr attam ento e/o di amministratori di sistema .
16. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
richiedente il contributo, se intend e partecipare ali' Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati
richiesti dal l'Amm inistrazion e in base alla vigente normativa.
17. Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti , comporta l'esclusion e dai benefici di cui
ali' Avviso pubblico , o la decadenza dalla eventuale assegnazione del contributo.
18. Ai sensi della vigente normativa in mat eria di dati personali, l'inter essato ha, tra gli alt ri, il diritto di:
ottenere: la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma int elligibile ; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattam ento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti

elettronici,

degli estremi identificativi

del titolare,

dei responsabili e del rappresentant e

designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentan te designato nel territorio

dello Stato, di

responsabili o incaricati;
chiedere : l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l'aggiornamento , ovvero
la rettifica dei dati inesatti o l'int egrazione di quelli incompleti ; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) ; la limit azione del trattam ento dei propri dati
personali (al ricorr ere di una delle ipote si indicat e nell' art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali
al ricorrere di situazioni particolari che lo riguard ano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limit atame nte alle ipot esi in cui il trattamento

sia basato sul

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine
razziale, le opinioni politich e, le convinzioni religiose, lo stato di salut e o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedent emente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www .garanteprivacy.it) .
19. E' possibile in qualsiasi mom ento esercitare i propri diritti inviando :
una raccomandata a/r a Regione Puglia - Sezione Turismo-, via Pietro Gobetti, 26 - 70125 - Bari.
una PECall'indirizzo: avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it

Art. 22

Durata del presente Avviso, pubblicità

1.

Il presente Avviso, nei limiti di budget indicato, ha validità per iniziativ e da svolgersi nel periodo compreso
tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 secondo gli scaglioni temporali di cui all'art. 9 comma 1.

2.

Il presente Avviso sarà pubblicato: sul BURP,sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
-Sezione Amministrazione trasparente e URPcomunica e sul sito www .viaggiareinpuglia.it.

3.

E' facoltà della Regione modificare , anche prima della scadenza, il presente Avviso con le stesse modalità di
pubblicazione.
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Responsabiledel Procedimento

1. Il Responsabile del presente Procedimento è il dott. Salvatore Patrizio Giannone, Dirigente della Sezione
Turismo della Regione Puglia.
I riferimento sono:
Sede: via Pietro Gobetti, n. 26 - 70125 Bari
Mail : sp.giannone@regione .puglia.it
2. Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla presente proc edura, e fermi restando i termini perentori di cui
all'art.

10,

Soggetti

interessati

avvisisezionet urismo@pec .rupar.puglia.it

potranno

inviare

una

specificando in oggetto "Chiarimenti

mail

all'indirizzo

Avviso Ospitalità Comuni

2019" avendo cura di specificare il periodo temporale di riferimento (a-b-c-) oppure telefonare al numero
080 .540.48.39 nei giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30.

Art. 24

Diritto di accesso

Si rimanda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009

Art. 25

Disposizionifinali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda alla normativa

comunitaria,

nazionale e regionale vigente in materia.

2~
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P'

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

Un one eu·opea

2014 - 2020 " Attrattori culturali, naturali e turismo"
Programma operativo Regionale FESR-FSE
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

Allegato 1 FAC-SIMILE

Domanda di partecipazione all'Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di
Comuni 2019 periodo a o - b o - c o (barrare quello di interesse)

Protocollo in Uscita

Regione Puglia
Sezione Turismo
Via Pietro Gobetti, 26
7012S Bari
BARI

_

Il sottoscritto/a _____________________________
nat

residente a______________

no_ ,

_

indirizzo

e-mail

in qualità

Unione

di

Comuni

istituzionale
istituzionale :

pec

indirizzo

(legale rappresentante

_

Via__________________

~

Telefono __________

_

_____

il _______

a______________________

di

o suo delegato) del Comune di
di

__________________

o

.,

p.iva

o

codice

fiscale

avendo preso visione dell'Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti
e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio

e dei suoi attrattori

materiali ed

immateriali promo sse dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 approvato con
determinazione dirigenziale n. ___

del

e pubblicato sul BURP n. __

del

essendo a conoscenza che:

- le attività sono finan ziate dal Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori
culturali, naturali e turismo " Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali - Azione 6.8 Interventi per il ripo sizionamento competitivo delle destinazioni turistiche;
1

e,-(
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REGIONE
PUGLIA
Ul'l one eJ·opea

P'

PUGLIA

FESR•F SE

2014/2020

Programma operativo Regionale FESR
-FSE2014 - 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

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

- le spese ammissibili sono definite dal Reg. (UE) n.1303/2013 e indicate nell'Avviso ;
- in caso di approvazione della presente proposta, gli output prodotti dovranno riportare i loghi
della Unione Europea e l'indicazione del fondo FESRAsse VI, Azione 6.8 nonché con i loghi del POR

Puglia FESR
-FSE, della Regione Puglia e Puglia 365, nel rispetto del cromatismo originale e delle
proporzioni;
comunica che:

il Responsabile del presente procedimento è _______
dipendente

del

Comune

______
o

di

__

Unione

..,.,..,...c,.....
__
.,,__

di
via

Ufficio/Settore

indirizzo

istituzionale
numero
----------~

indirizzo

città

cap

mobile __________

telefonico

mail

pec

istituzionale

fi sso

istituzionale

_,

dichiara che:

l'intervento sarà eseguito in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di appalti pubblici;
l'intervento sarà eseguito in coerenza con i principi di promozione della parità fra uomini e
donne e non discriminazione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il soggetto proponente è in possesso della capacità ammini strativa , finanziaria e operativa
per soddisfare le condizioni per la concessione del finanziamento

poste dall'Avviso e dalla

normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell'art. 125 (3) lett . d), del
Reg. (UE) n. 1303/2013
PROPONE

2

22
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REGIONE

PUGLIA
U'"lone e..ropea

P'

PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020

2014 - 2020 "Attrattori culturali , naturali e turismo"
Programma operativo Regionale FESR-FSE
Asse VI -Tutela dell'ambiente e promozione delle risors e naturali e culturali Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

La realizzazione di un educational/pr ess/blog tou r, come di seguito specificato :

a. Denominazione del tour e periodo dal ____

b. Area turisticamente

al ___

_

rilevante in cui si svolge l'educational/press/blog

tour (massimo

due}
Gargano e Daunia O
Puglia imperiale O
Bari e la cost a O
Valle d'ltria e Murgia dei t rull i O
Magna Grecia, M urgia e gravine O
Salento O

c. Motivazioni del tour
(motivare obiettivi, ricadute previste sul territorio, target destinatari)

d. Descrizione di sintesi dell'evento
previsto l'educational/press/blog

o rito in programmazione

in occasione del quale è

tour

(Indicare e descrivere /'/gli evento/i culturale/i , di spettacolo, sportivi - limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o

nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONInell'ambito di manifestazioni ufficiali e competitive - riti e tradizioni popolari ivi compresi riti del Natale, Pasqua, Ascensione, Pentecoste ecc., cosi come tradizioni legate al Carnevale - tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche - come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune - ed allo loro raccolto e trasfor maz ione in occasion e del/ i

quale/i è pre visto l'educot ionol/ press/ blog tour

3

l-3
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P'

PUGLIA

REGIONE

FESR•FSE

PUGLIA

2014 / 2020

Un one eu·o pea

2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo "
Programma operativo Regionale FESR-FSE
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destina zioni turistiche

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

e. Breve descrizione del tour, periodo di realizzazione e cronoprogramma delle attività
(descrivere brevemente il tour, il periodo di realizzazione max 5 notti/6 giorni, indicando le localitD che si intendono visitare e le attività che si
intendono svolgere, od es. visite guidate, eventuali labora tori di cucina, degustazioni, ecc. in ca-marketing e relativo cronoprogromma)

f. Elenco servizi e piano finanziario preventivo
(dettaglio dei servizi con indi cazione dei costi e delle procedure di selezione da attivare)
(massimale giorn aliero complessivo, per le voci B1, Bl e B3, ( 200,00 per ospite ed una spesa complessivamente non superiore ad€ 1.100,00
per ospite per tu tta la durata dell'ospitalità) ;

Costo

unità

Costo

N.

unitario in

previste

€

N.
Giorni

Costo
totale in

Procedura di
selezione

€

A. Trasferim ento
da e per aeroporto o
stazione ferrovi aria o stazione bus o porto
B1. Vitto pranzo
B2. Vitto cena
B3. Alloggio e prima colazione

Cl . Mezzi t rasporto per
educatio nal
C2. Guida o accompagnatore
turi stico per educat ional (anche in
lingua)
C3. Int erprete
C4. Bigliett i d'ingresso per musei,
gallerie, monum enti , mostr e, parchi
4
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PUGLIA

REGION E
PUGLIA

FESR•FSE
20 14/2020

U,, one ev·opea

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

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

e alt ri attr attor i turi stici

D. Spese t rasport o (biglietti aerei,
ferroviari, navali, aut obus)
E. Mat eriale Promozionale (cart aceo
e we b)
F. Spese per progettaz ione e
coordinamento (nei limiti del 10%
della somm a delle voci AB CO E)

Totale

g. Partecipanti al tour
Informazioni circa gli ospiti del tour. Deve trottarsi di figure appartenenti olle seguenti categorie:
- Giornalisti, editori, blogger italiani e/o stranieri e figure professionali o supporto (es. fotografi, troupe televisive italiane e/o straniere), con
interesse a pubblicizzare o promuovere o comunque recensire lo destinazione Puglia.

~r
&

- Opinion leader di comprovato esperienza e valen za nei campi turistico -culturale, dello spettacolo , dell'arte , della scienza e tecnologia , deJ/a
comunicazione e delfo sport.

- figure ausd,ane quali autista, guida o accompagnatore tunst1co e mterprete, purchf stret tamente attmentt alle attivtta dt progetto ~ per \ ~

e,:-

grorn, d, effettiva attivazione delfa prestollone lovorot1v1(per tale categona non è nch1esta l'md1caz1one del nome)
Per ogni smgofa m1Z1ot1va
deve essere garanttta la presenza d1almeno due g,orna!Jst1

G/1educatwnal; presso blog tour devono prevedere la presenza d1una gwda tunst1ca od, un accompagnatore tunst1co ab1/Jtat1

Cognome e Nome

Ruolo

Ente/Struttur a
appartenenza;
giornalisti:

di
per

i

testata

giornalistic a/t elevisiva
e ruolo)

··•<

1

In ogni caso non potro essere concessa osp1tahtò a soggetti res,dent, m Puglia

N.

/

10
-

Recapiti
tel)

(mail ,

}

<l'I"
"21

~

Link a siti internet
do
cui
reperire
informazioni utili ad e
attestare il profilo
degli
ospiti
(Curriculum Vitae) e i
progetti/lavori/orticoli
significativi
già
realizzati

3
4

5

5

•
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REGIONE
PUGLIA
Uri one eu ·opea

P'

PUGLIA
FESR•FSE
20 14 / 2020

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

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

6
7
8

9

10

h. Output
Descrizione

Unità previste

Testate,
reti
trasmissione,
(specificare)

tv,
web

Periodo
di
pubblicazione/realizzazione
previsto (specificare mese e
anno)

Articoli pubblicati
Conferenze stampa in
cui si parl erà
dell'ospitalit à fru it a;
Intervist e
DVD realizzati
Video realizzati

-

Richiami in t rasmissio ni
televisive mandate in
onda
Servizi fotografici
Blog, social

r!'!j

,,

....

~~

'

Altro

i. Presenza di forme di collaborazione tra il Soggetto proponente

Comuni) e altri enti locali delle aree turisticamente rilevanti prescelte
(indicare eventual i forme di collaborazione con altri enti locali del territorio regional e pugliese)

(Comune o Unione di

o

I E Tlll'-'<o

-

I
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REGIONE
PUGLIA
U"lone eu·opea

P'

PUGLIA

FESR·FSE

20 14/2020

Programma operativo Regionale FESR
-FSE2014- 2020 " Attrattori culturali, naturali e turi smo"
Asse VI -Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

I. Compartecipazione finanziaria del Soggetto proponente
(indicare import o dell 'eventuale compartecipazione finanziaria del soggetta proponent e)

m. Azioni di co-marketing
(indicare fe azioni di ca-marketing come ad es laboratori di cucina, degustazion i,laborotori di terracotta o cartapesta o museali ecc. a titolo
gratuita)

n.

Attivazione

di canali di comunicazione innovativi

risorse e competenze territoriali

per la valorizzazione integrata di

da veicolare tramite web e socia I.

(indicare numero e tipo di canali di comun icazione innovat ivi - od es. strumenti socia! - per la comunicazione e promozione de/l'iniziativa di
ospitalità)

7

2-{-
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REGIONE

PUGLIA
u-,one e·J·opea

P'

PUGLIA

FESR•FSE
2014/2020

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

Avviso pubblico per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia 2019 finalizzate alla conoscenza
del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali

o. Attivazione di progetti funzionali alla promozione di iniziative ed eventi culturali fuori
dai circuiti tradizionali, con particolare attenzione alla diffusione di iniziative di contrasto o
deterrenti

all'abbandono

dei rifiuti

adottate

dal soggetto

proponente

per la tutela

dell'ambiente del territorio di competenza.
(indicare le iniziative di contrasto o deterrenti all'abbandono dei rifiuti do veicolare nel corso dell'inizia tiva o evento nel quale si inserisce
l'ospi talità - es. richiami e messaggi di sensibilizzazione nel materia le pro moziona le carta ceo o web).

Si allega:
- documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario ;
Altri allegati __

_ __

_

Luogo, Data

Firma digitale

8

-e,

A

Traspor t o da/per Puglia (spese di tr asporto da e per i ter r itori della Regione Puglia :
bii;i:lietti aerei fe rrovia ri navali autobus

D

TOTALE

Mat eri ale promozionale

Progettazion e e coordinamento

Biglietti d'ingresso per musei, gallerie, monument i, mostre, parchi e alt ri attrattor i
tur ist ici

Interprete

Guida o accompagnatore turistico abilitato

Mezzi trasporto per educationa!

Alloggio e pri ma colazione

Vitto cena

Vit t o pranzo

Transfer intern i (d a e per aeropo rto o stazione ferrov iaria o stazione bus o po rt o)

Descrizione costo

(4

(3

(2

Cl

B3

B2

B1

w
~

Costo totale in €

Procedur a d i selezione utilizzata

Preventivo

Documenti da produrre a rendicontazione
Pia no finanziario consuntivo

Allegato 2

attrattori materiali ed immateri a li.
Annualità 2019

Costo totale in €

Procedura di selezione utilizzat a

Consuntivo

Avviso pubblìco per l'or ganizzazio ne di iniziative di ospit alità di giorna listi e opinion leader promo sse dai Comun i o Union i di Comuni della Regio ne Puglia e finalizzate alla cono scenza de l t erri to rio e dei suoi

-

REGIONE PUG LIA
P.O .R. PUGL IA FESR-FSE 2014 -2 020
ASSE V I - AZIONE 6.8
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REGIONE
PUGLIA

P.

PUGLIA

FESR•F SE

2014/2020

U., one e;·opea

QUESTIONARIO EDUCATIONAL TOUR- SEZIONE TURISMO DELLA REGIONE PUGLIA
Gentile ospite, la preghiamo di voler compilar e il prese nte questionari o. Grazie per la cort ese collabora zione.

Nome:
Cognome:
Provenienza:
Tipologia (Giornalista, blogger, altro):
QUESTIONARIO

Dom.1.

Sì

Conosceva la Puglia prima del nostro invito a partecipare ad un educational tour?
No

Dom. 2. Qual è la prima cosa che le viene in mente se le dico la parola "Puglia"?

Risposta campo commento __________

__

__

____________

_

Dom.3. Nella sua attività ha avuto già modo di parlare della Puglia?

Se si in che termini e/o in quale occasione?

Risposta campo commento _________

________

_________

_

Dom.4. La sua attività ha a che vedere specificamente con il turismo?

Se si in che termini?

Risposta campo commento __

Dom. 5.

__

_____

_

Come valuta il patrimonio artistico e cultu rale della Puglia?

Risposta campo commento _________

Dom. 6.

___________

______

____________

_____

_

Cosa suggerirebbe alla Regione Puglia per migliorare la propria offerta turistica e
culturale?

Risposta campo commento ____________

_ __

____

_ _____

_ _

3-(
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REGIONE
PUGLIA
Unone ~J·opea

Dom.7.

P'

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Dal punto di vista della comunicazione, quali potrebbero essere i punti di forza su cui
dovrebbe puntare la Puglia per promuover e il turismo in un periodo diverso da quello
estivo?

Risposta campo commento

POST EDUCATIONAL

Dom. 8. - Indicar e il grado di soddisfazione sulla qualit à dell'education al tour.
4=Estremamente soddisfatto - l=Per nulla soddisfatto

Settore
Accoglienza
Accommodation
Trasporti
Paesa ggi e luoghi
Patrimonio culturale
Patrimonio natur ale
Guide e servizi turistici
Enogastro nomia
Entertainment - night !ife
Pulizia e manutenzione dei luoghi visitati
Accessibilità e fruizion e del patrimonio artistico
Valutazione comples siva sull'esperienza di viaggio

1

2

3

4

Dom.9. - Indicare i luoghi del tour al qual e ha partecipato che l'hanno maggiormente colpito e

perché.
Risposta campo commento _____________________________

_

Dom.10. - Secondo le sue aspettative l'edu cat ional tour è stato:

D In linea con le as pettative D Al di sopra

delle aspettative

□ Al di sotto delle aspett ative

La ringraziamoper aver partecipato olio rilevazione. I dati verrannotrottati dalla Regione Pug lia Sezione Turismoe do/la Agenzia regionale
Pugliapromozione informa anonima e aggregata,per esclusivo scopo scientifico, in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

32
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REGIONE
PUGLIA
Ur'Iore ~u·opea

P'

PUGLIA

FESR·FSE
20 14 /2020

2014-2020
POR Puglia FESR-FSE
ASSEVI

"Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
AZIONE 6.8

"Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche"

AVVISO PUBBLICO
PERL'ORGANIZZAZIONEDI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ' DI GIORNALISTI E OPINION
LEADERPROMOSSEDAI COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLAREGIONEPUGLIA E
FINALIZZATEALLA CONOSCENZADELTERRITORIOE DEI SUOI ATTRATTORI
MATERIALI ED IMMATERIALI
ANNUALITA' 2019

DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTITRA REGIONEPUGLIA E

PERLA REALIZZAZIONEDELL'INIZIATIVA DI OSPITALITÀ
Il

"

CUP...........................................
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1- Oggetto del Disciplinare

1.

I rapporti tra la Regione Puglia e _______________
_, Soggetto Beneficiario del
finanziamento di € _____________
(inserire im orto definitivo concesso) a valere
sul P.O.R. Puglia FESR-FSE2014/2020 (di seguito Programma), ASSE VI - "Tutela dell'ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali" - AZIONE 6.8 - "Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche" di cui all'Avviso pubblico per l'organizzazione di iniziative di
ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse dai Comuni o Unioni di comuni della Regione Puglia e
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali - Annualità 2019
approvato con D.D. n. __
del _____
del Dirigente della Sezione Turismo (pubblicato sul
BURP n. ____
del ______
) per la realizzazione dell'iniziativa di ospitalità denominata
________________
" ammessa a finanziamento a seguito di D.D. n. __
del
Dirigente della Sezione Turismo (pubblicato sul BURPn. ____
del
) di approvazione
della graduatoria riferita alla finestra temporale a (oppure b, e) da svolgersi nel periodo
da_____
al -----~
sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario, entro le ore 14.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla notifica a mezzo
pec della Determinazione Dirigenziale di approvazione delle proposte, si obbliga a trasmettere a mezzo
pec all'indirizzo: avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia .it (farà fede al tal fine la marca temporale della
ricevuta di accettazione):
a) Il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale da parte del
legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo , dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso,
allegare copia dell'atto di delega). Sul frontespizio del presente disciplinare è riportato il CUP
generato a cura del Soggetto Beneficiario;
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e
d.lgs. 50/2016. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i
successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione .

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. li ____________

(Soggetto Beneficiario) - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm.ii. - dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione
nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
a.

realizzare l'attività progettuale cosi come approvata, nel rispetto delle procedure previste dalla
normativa nazionale e comunitaria nonché in materia di appalti pubblici e specificamente del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle linee guida
del I'ANAC e degli obblighi di pubblicità di cui al Reg.(UE) n. 1303/2013.
b. caratterizzare tutto il materiale promozionale prodotto (a titolo esemplificativo inviti agli ospiti,
programma dell'educational, totem , manifesti , comunicati stampa, locandine sui pullman, sui
luoghi dell'educational, all'ingresso della struttura ricettiva , all' ingresso dei ristoranti , aeroporto,
stazione , ecc.) con i loghi della Unione Europea e l'indicazione del fondo FESRAsse VI, Azione 6.8
nonché con i loghi del POR Puglia FESR-FSE2014/2020, della Regione Puglia e Puglia 365, nel
rispetto del cromatismo originale e delle proporzioni nonché con l'indicazione del titolo
dell'iniziativa di ospitalità . Al fine di veicolare il messaggio promozionale sui social
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e/o i soggetti beneficiari dovranno inserire i contenuti testuali, video o fotografici sui social
con la seguente etichetta #WeAreinPuglia #WeHostinPuglia.
c. sottopo rre agli ospiti un questionario di gradimento per valutare la performance, l'efficacia,
l'efficienza, l'impatto, la sostenibi lità del progetto, per confrontare i risultati ottenuti con quelli
previsti e per introdurre event uali processi di cambiamento nella realizzazione del progetto stesso.
d. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
e. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l'app licazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale
per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In
rif erimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e
servizi

per

quali

criter i

ambientali

siano

(http://www .minambiente .it/pagina/criteri-vigore)

stati

approvati

con

D.M.

MATTM

devono essere inserite specifiche disposizioni

nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
f.

garantire l'app licazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interv enti cofinanziati dai Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato Xli del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) 821/2014;

g. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'i nterv ento oggetto del presente
Disciplinare;
h. iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto) e inserire nel campo Codifica locale

la seguente dicitura: "Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019". Il Cup dovrà avere la
seguente Natura: "Acquisto o realizzazione di servizi". Il CUP dovrà essere riportato in tutti gli atti
amministrativi del Soggetto beneficiario (atti dirigenziali, corrispondenza, atti di gara, ecc) e in tutti
gli strumenti di pagamento (fatture e mandati);
i.

generare il/i CIG (codice identificativo gara) in relazion e alle procedure ad evidenza pubblica
attivate: esso/i dovrà/dovranno

essere riportato/i

in tutti gli atti amministrativi

del Soggetto

beneficiario (atti dirigenziali, corrispondenza, atti di gara, ecc) e in tutti gli strumenti di pagamento
(fatture e mandati).
j.

applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidame nto di attività a terzi;

k. applicare e rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, laddov e applicabili;

I.

applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell' azione amministrativa;

m. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
n. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività (ad es. nell'eventualità di spese relative a
ospiti coinvolti in più progetti da realizzarsi in periodi consecutivi o concomitanti);
o. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile
dalla Regione. A tal riguardo il referente del Soggetto Beneficiario per il monitoraggio è il
rappresentante legale dell'Ente o suo delegato, ed è responsabile del trasferimento

dei dati

procedurali, di avanzamento fisico e finanziario alla Regione, oltre che della correttezza e
completezza dei medesimi dati. In particolare:
•

registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB

pagamenti effettuati
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l' attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato
elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le
ha determinate);
•

aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica
stabilita all'art. 8 e 9 del presente Disciplinare;

•

registrare nel sistema informativo l' avanzamento procedurale di cui
ali' Art. 4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento"
entro 10 (dieci) giorni dall'adozione dei relativi atti;

p. presentare, attraverso il sistema MIRWEB e EasyCheck:
1. la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell'intervento;
2. la documenta zione a supporto di ciascuna spesa sostenuta

in occasione di ogni

rendicontazione;
q. rispettare le procedure e i termini di rendicontazione nelle modalità di cui all' art. 16 dell'avviso e 8
e 9 del presente Disciplinare;

r. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all' operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali , nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da
parte della Regione;
s. rispettare il cronoprogramma di cui all'art . 4 del presente Disciplinare;
t.

comunicare tempestivamente l' eventuale intenzione di rinunciare al contributo all'indirizzo pec
avvisisezi o net u rism o@pec.ru par. puglia.it.
Art. 4-Cronoprogramma

1. Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del crono-programma delle attività con l'indicazione delle
stesse di cui alla proposta approvata con determinazione dirigenziale richiamata all' articolo 1 del
presente Disciplinare;
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, la Regione revocherà il contributo
finanziario concesso, eccetto il caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata non
imputabile al soggetto beneficiario e per la quale la Regione potrà consentire una proroga , per non più
di due volte dei termini stabiliti , ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque
destinato a buon fine.

Art . 5 -Contributo finanziario definitivo
1.

La Regione Puglia, con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria richiamata
all'articolo 1 del presente Disciplinare, riconosce l'importo del contributo finan ziario concedibile.

2.

A seguito del controllo sul rendiconto trasmesso ai sensi dell'art. 8 e 9, la Regione Puglia provvede a
liquidare l'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6 - Spese ammissibili
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L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo del
finanziamento a disposizione del Soggetto beneficiario.
2. Sono ammissibili le spese attinenti ai giorni di realizzazione dell'intervento proposto (durata massima
di 5 notti - 6 giorni), effettuate a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale e fino
al termine di cui all'art. 8, comma 1 relativo al proprio scaglione di appartenenza .
3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013,dalla
normativa nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22 ai sensi dell ' articolo 65 (1) del Reg.
(UE) n.1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESRdi cui al Reg. (UE) n. 1301/2013;
In particolare, saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:
A. TRANSFERINTERNI
transfer da/ per Aeroporto, stazione ferroviaria, sta zione autobus, porto (privilegiando l'utilizzo
di pulmini anziché di auto singole nel caso di arrivi plurimi);
B. VITTO E ALLOGGIO
8.1. pranzo;
8.2 cena;
8.3 alloggio e prima colazione,
per un massimale giornaliero comples sivo, per le voci 81, 82 e 83, di € 200,00 per ospite ed una
spesa complessivamente non superiore ad € 1.100,00 per ospite per tutta la durata
dell'o spitalità (massimo 5 notti/6 giorni); Saranno ricono scibili le spese relative al pranzo , cena,
alloggio e prima colazione anche per figure ausiliarie quali autista , guida o accompagnatore
turistico e interprete, purché strettamente attinenti alle attività di progetto e per i giorni di
effettiva attivazione della prestazione lavorativa .
C. TOUR
Cl. Mezzi di trasporto per educational (es. nolo pulmino, bici, ecc);
CZ. guida o accompagnatore turistico (abilitato),
C3.interprete (laddove necessario e per la sola durata dell 'educational);
C4.biglietti d'ingresso per musei, gallerie, monumenti , mostre, parchi e altri attrattori turistici;
D. TRASPORTODA/PER LA PUGLIA
spese di trasporto da e per i territori della Regione Puglia (biglietti aere i/ biglietti
ferroviari/biglietti autobus/biglietti navali).
E. MATERIALEPROMOZIONALE
Spese per materiale promozionale prodotto sia cartaceo che web (a titolo esemplificativo inviti agli
ospiti , programma dell'educational , totem, manifesti, comunicati stampa , locandine sui pullman,
sui luoghi dell ' educational , all'ingresso della struttura ricettiva, all' ingresso dei ristoranti ,
aeroporto, stazione , ecc.) caratterizzato con i loghi della Unione Europea e l'indicazione del
fondo FESRAsse VI, Azione 6.8 nonché con i loghi del POR Puglia FESR-F
SE 2014/2020 , della
Regione Puglia e Puglia 365, nel rispetto del cromati smo originale e delle propor zioni nonché
con l' indicazione del titolo dell' iniziativa di ospitalità;
F. SPESEPER PROGETTAZIONEE COORDINAMENTO nei limiti del 10% della somma delle voci A - 8
-C-0-E.
4 . Non verranno riconosciute le spese sostenute ma non fruite (ad esempio , stanze prenotate ma non
fruite c.d. no-show, spese di trasporto prenotate/acquistate ma non fruite , ecc). A tal fine saranno
richieste carte di imbarco e/o certificazione del volato.
5. L'eventuale compartecipazione finan ziaria del Soggetto Proponente dovrà essere dimostrata in
sede di rendicontazione ma non sarà rimborsabile .
;,-,
6. Le variazioni sostanziali della proposta intervenute dopo l' approvazione dovranno es~
pre_venti~amente _a~torizzat'.°'.previa a_pp_ositarichie sta adeguatamente motivata . Si intendo _g,
oo~
fu' n ,, G<\
va nazioni sostanz1al1le mod1f1cheche incidano :
"',
. ... ..
·,-·,,
.
a) sui destinatari dell'o spitalità, fermo restando quanto disposto all'art. 6 dell 'Avviso;
·
i
b) sul crono programma delle attivit à;
7. Le variazioni non sostanziali della proposta non necessitano di preventiva autori zzazione.
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8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

intendono per variazioni non sostanziali le modifiche che incidano sul piano finanziario ammesso
a finanziamento in misura non superiore al 20% del costo complessivo fermo restando quanto
definito nel comma precedente. Tale incremento potrà ripartirsi indifferentemente tra le singole
macrovoci di spesa (A, 8, C, D, E), fermo restando il limite del tetto massimo di finanziamento
concesso di cui al provvedimento di approvazione della proposta e nel rispetto in ogni caso del
limite massimo di spesa per ospite di cui alle voci 81 82 e 83 e del limite massimo di spesa di cui
alla voce F.
Le variazioni che incidono in misura superiore al 20% del costo complessivo ammesso - anche se
ripartito su più voci di spesa - non sono ammissibili .
Non saranno ritenute ammissibili le spese di:
segreteria;
ufficio stampa;
ingaggio/gettoni di presenza;
taxi;
mezzo proprio (auto) .
Le spese ammissibili sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
Si evidenzia che non sono ammissibili spese relative ad un bene o servizio rispetto al quale il
Soggetto beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o
comunitario. A tale proposito, al fine dei rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per
evitare un doppio finanziamento delle medesime spese imputabili a un bene o servizio (ad es.
nell'eventualità di spese relative a ospiti coinvolti in più progetti da realizzarsi in periodi consecutivi
o concomitanti), tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono contenere la dicitura
o, in alternativa, essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la
denominazione di "Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse VI - Azione 6.8" - ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro
(specificare importo del documento contabile solo se rendicontato parzialmente)" . Le spese non
ammissibili ai sensi della normativa vigente rimangono a carico del Soggetto beneficiario.
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte , compresi gli accordi bonari e gli
interessi per ritardati pagamenti .
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 7-Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. Le erogazioni restano subordinate
effettivamente

alla rendicontazione delle spese, valutate

come ammissibili,

sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente, tenuto conto anche degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2.

La Sezione Turismo verificherà il rendiconto trasmesso e, all'esito, comunicherà l'importo di spesa
ammissibile e liquidabile. Si evidenzia, altresì, che il Responsabile del procedimento

provvederà a

richiedere il DURC del Soggetto Beneficiario (si veda al riguardo il messaggio lnps n. 9502 del
9.10.2014) e che, all'esito di tale acquisizione, provvederà alla liquidazione della somma ritenuta
ammissibile in favore dello stesso Comune (se la verifica avrà esito positivo) o dell'ente previdenzial
::::,·

3.

L'erogazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione a saldo a fronte di rendicont
verificata e riconosciuta ammissibile.

_

. 0' 0 '

creditore (se la verifica avrà esito negativo).

"
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8 -Rendicontazione
1.

La rendicontazione del progetto finanziato dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec a
avvisisezioneturismo@pec.rupar .puglia .it avendo cura di specificare nell'oggetto: " POR Puglia
2014-2020 -A sse VI - Azione 6.8 - Rendicontazione Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni
2019" - periodo temporale di riferimento (a)-(b) -(c ), entro e non oltre il t erm ine perentorio di 3
mesi successivi all'ultima data utile dello scaglione di appartenenza ovvero:
a. 30.6.2019 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019;
b. 30.9.2019 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.4.2019 e il 30.6.2019;
c. 31.3.2020 per le iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.9.2019 e il 31.12.2019.

2.

La Regione Puglia riconoscerà le spese ritenute ammissibili, previa verifica della documentazione
rendiconta zion e presentata.

3.

La rendicontazione

di

dovrà essere costituita da:

3.1 Nota di trasmissione recante l'ind icazione delle somme richieste in liquid azion e;
3.2 Elenco riep ilogativo dei documenti di cui ai punti successivi da produrre e allega re alla suddetta
nota;
3.3 Piano finanziario consuntivo (comparativo delle spese pres unte e di quelle effettivamente
sostenute) secondo il format di cui all'allegato n. 2 dell'Avviso;
3.4 Dossier di operazione contenente l'elenco delle procedure di selezione attivate, delle spese
sostenute e relativi mandati di pagamento quietanzati e degli atti amministrativi
secondo il format di cui all'allegato n. 3 dell'Avviso.

del Comu ne

3.5 Copia di:
a)

CUP di progetto generato dal Comune (nel campo Codifica locale dovrà essere indicata la
seguente dicitura: "Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019"; Il Cup dovrà avere
la segue nte Natura: "Acqu isto o realizzazione di serviz i".

b)

deliberazione

di giunta

comunale

di approvazione

del progetto

e relativa

copertura

finanziaria,
c)

determinazione

d)

determina/e

dirigen ziale di impegno di spesa,

a contrarre e di affidame nto dei serv izi,

e)

determinazioni

f)

verifica di conformità o regolare esecuzione per gli appa lti di servizi,

dirigen ziali di liquidazione delle spese;

g)

dei giustificativi di spesa att inenti ai giorni di re alizzazione dell'intervento
(tra cui fatture
quietanzate, ricevute fi scali o altro documento contabile fi scalment e e giuridicamente valido
con indica zione di CUP e CIG di progetto) contenenti nella descrizione del servizio/fornitura
2014-2020, Asse
la seguente dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PO FESR-FSE
VI, Azione 6.8 "Int erven ti per il ripo sizioname nto competitivo
delle destina zioni
(specificare
turistiche " ammesso per l'intero impor to o per l'importo di Euro ___
impor tod el documento contabile solo se ren dico nt ato parzialmente); nel caso di più servizi
resi da un unico fornitore, la fattura emessa dal fornitore unico dovrà dettagliare i sin
costi sostenuti in relazione a ciascuna voce del piano finanziario approvato ;
0 , 0 · , '' 1 (,(
'<i ,-,:;
~ '
~
h ) rooming list resa dalla struttur a ri cettiva;
~
1

lt

i)

carte di imbarco e/o certificazione del volato ;

j)

questionario di gradimento sottoposto agli ospiti;

k)

mandati di pagamento quietanzati con indicazione di CUP e CIG di progetto;

I)

documentazione

comprovante

l'eve ntuale

compartecipazione

finanziaria

del Soggetto

Beneficiario e le eventuali azioni in ca-marketing reali zzate;
7
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relazione finale in cui vengano descritte: le iniziative di ospitalità realizzate, le procedure di
selezione utilizzate per la scelta dei fornitori e dei prestatori di servizi, i risultati raggiunti, gli
ospiti intervenuti e i relativi output, l'even tuale compartecipazione finanziaria del Soggetto
Beneficiario e le eventuali azioni in ca-marketing realizzate.

4.

Output di progetto .

a.

I materiali output di progetto, acqu1s1t1in modalità telematica o su supporto informatico,
dovranno essere resi disponibili anche in formato cartaceo se si tratta di riviste o pubblicazioni
o se in quest'u ltim e contenuti .

b.

Nell'atto di invito ai giornalisti, editori o blogger o altri opinion leader, deve essere
specificato che gli output di progetto potranno essere pubblicati sui siti istituzionali della
Regione Puglia e dell'Agenzia regionale PugliaPromozione e che la partecipazione
all'educational, press o blog tour costituisce esplicita accettazione e liberatoria nei confronti
della Regione medesima con riferimento ai diritti di autore e quale consenso alla successiva
pubblicazione. Tali inviti devono essere presentati in sede di rendicontazione .

c. A titolo esemplificativo, per output si intendono:
Articoli realizzati dai giornalisti ospiti;
Video/fotografie delle conferenze stampa degli opinion leaders ospitati: cantanti, sportivi,
sindaci e amministratori locali, personalità della cultura , spettacolo, musica, arti figurative ,
etc ..
Fotografie degli eventi realizzati e pubblicizzati, poster, locandine, manifesti, comunicati
stampa, inviti etc. in cui si evidenzi l' apposizione dei loghi istituzionali ;
Eventuale dichiarazione di messa in onda da parte delle emittenti e copia, su DVD, di servizi
televisivi;
Stampa delle videate on line da cui si possa evincere l'apposizione dei loghi;
Copia delle pagine dei quotidiani e riviste in cui sia apparsa la pubblicità dell'ini ziativa/evento
con evidenza dei loghi istituzionali .
Sarà cura dell'ente beneficiario produrre su supporto informatico il materiale promozionale
prodotto.

5. Sarà cura del Soggetto Beneficiario:
a) generare il CUP di progetto (in particolare, nel campo Codifica locale dovrà essere indicata la
seguente dicitura: "Avviso ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019 ") e indicarl o in tutti gli atti
amministrativi e strumenti di pagamento (fatture e mandati); Il Cup dovrà avere la seguente
Natura: "Acquisto o realizzazione di servizi" ..
b) generare il/i CIG in qualità di stazione appaltante con riferimento alle procedure di evidenza
pubblica avviate per la selezione degli operatori prestatori dei servizi di ospitalità e indicarli in tutti
gli atti amministrativi e strumenti di pagamento (fatture e mandati) ;
c) verificare la regolarità contributiva dei suoi fornitori mediante l'acquisi zione del DURC nonché
accertare, prima di effettuare il pagamento di somme di importo super iore a 10mila euro, se il
beneficiario del pagamento sia adempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento mediante il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito
daEquitalia S.p.A. Dell'osservanza di tali adempimenti , il Soggetto Beneficiario dovrà fornire
comunicazione alla Sezione Turi smo o dovrà darne manifesta dichiarazione nei propri atti
amministrativi di affidamento dei servizi o forniture e/o di liquidazione con indicazione degli
estremi identificativi del documento rilasciato (data e protocollo);
d) predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei
fondi strutturali, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa
relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento , su richiesta degli organi di

::;:;::~;;:;~;:'~:,,~'::,:,0
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conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché conse ntir e le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione) , salvo diversa indicazione in corso d' opera da
parte della Regione.
6.

le economie rivenienti dal progetto rimangono nella disponibilità della Regione Puglia.

7. Si evidenz ia che non sono ammissibili spese relative a un bene o servizio rispetto al quale il soggetto
beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario. A
tal proposito, al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio
finanziamento delle medesime spese imput abi li a un bene o servizio , tutti gli originali dei documenti
giustificativi di spesa devono contenere la dicitura o, in alternativa, essere "annullati" mediante
l'apposizione di un timbro che riporti la denominazione di "Documento contabile finanziato a valere
sul PO FESR-FSE2014-2020,Asse VI, Azione 6.8"1nterventi per il riposizionamento competitivo delle
(specificare
destinazioni tur istic he" - ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro _____
importo solo se la spesa è rendicontata parzialmente)".
8.

Le spese non ammissibili ai sensi della normativa vigente e del presente avviso rimangono a carico del
soggetto beneficiario .
Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Soggetto Beneficiario provvede a fornire alla Regione per via telematica dati e documentazione
relativi alla realizzazione dell'intervento

mediante il sistema MIRWEB e Easycheck messi a disposizione

dalla Regione nonché con la trasm issione a mezzo posta elettronica

di tutta

certificata

la

documentazione indicata all' art. 16 dell 'Avviso e 8 del presente Disciplinare, salvo diverse, successive e
specifiche disposizioni della Regione.
2.

Il Soggetto beneficiario è tenuto

ad aggiornare nel sistema MIRWEB i va lori degli indicatori

di

realizzazione.
3.

In assenza di avanzamento della spesa, il Soggetto beneficiario

deve comunicare

la circostanza

illustrandone le motivazioni.
4.

La trasmissione dei dati e della documentazione di cui al punto 1 precedente costituiscono condizione
necessaria per l'erogazione da parte della Regione del contributo finanziario .

5.

Nell'eventualità in cui nei termini di cui all'art. 8, comma 1 non sia pervenuta alcuna rendicontazione
della spesa e non sia intervenuta alcuna tempestiva comunicazione formale in ordine ad eventuali
giustificate motivazioni ostative, la Regione potrà procedere alla revoca del finanziamento.

6. Per quanto concerne il funzionamento del sistema MIRWEB si rinvia al Manuale operativo MIRWEB
disponibile on line http://mirweb.regione

.puglia .it. È, in ogni caso, garantita assistenza sulla procedura

Mirweb , contattando l'helpdesk mirweb all'indirizzo mail helpdeskmir@innova .puglia.it o al numero di
rete fissa 080.2016749 .
7.

Nei termini di cui all'art . 8, comma 1, del presente Disciplinare relativi al proprio scaglione di
appartenenza ed ai fini della liquid azione della somma riconosciuta ammissibile, il Soggetto
Beneficiario dovrà provvedere a:
1) iscrivere il RUP nel sistema di monitoraggio Mirweb all'indirizzo www .mirweb.regione.puglia .it;
2) comunicare l'avvenuta iscrizione a questa Sezione mediante pec al seguente indirizzo
nel
avvisisezioneturismo@pe c.rupar .puglia.it al fine di consentire la
sistema Mir ed il successivo trasferimento al RUP;
9
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registrare nel sistema Mirweb, a cura del RUP, tutte le informazioni amministrative e contabili
relative al progetto.
4)

implementare tutti i dati procedurali e di gara sulla piattaforma Easy check secondo le indicazioni
conten ute nel Manuale disponibile sulla relativa piattaforma;
5) inviare il rendiconto finale tramite sistema Mirweb.
Art. 10-Tracciabilità

dei flussi finanziari

1. 11Soggetto beneficiario del finanziamento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); pertanto, rinviando per intero a
quanto prescritto dalla norma citata, si specifica in ogni caso che:
a) Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto ad obbligare tutti i soggetti fornitori ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 3 succitato, alle commesse pubbliche;
b) tutti i movimenti finanziari relati vi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 succitato,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strume nto del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri str umenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
c) gli atti e gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dai soggetti coinvolti,

il codice unico di progetto

(CUP) relativo

all'investimento pubblico sottostante e il CIG relativo a ciascuna procedura ad evidenza
pubblica attivata ;

d) i soggetti fornitori devono comunicare al Soggetto beneficiario del finanziamento gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubbliça, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare
ogni modifica relativa ai dati tra smessi.
Art. 11 - Controlli e verifiche
l.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento

da realizzare. Tali

verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e dei servizi.
2.

La Regione Puglia rim ane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle opere e dei servizi. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto beneficiario .

3. Come già indicato all'art. 3 c. 1 del presente Disciplinare, il Soggetto beneficiario è impegnato a
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all'art. 7, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di contro llo regionali, nazionali e comunitarie per
il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere
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alla presentazione dei conti nei qual i sono incluse le spese dell'operazione) salvo diversa
indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell 'Autorità di Audit , della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri

organismi

o esterni

interni

di controllo

ali' Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale , anche se non penalmente rilevanti, la Regione
potrà procedere , a seconda dell ' impatto finanziario dell'irregolarità

accertata , alla revoca parziale o

totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 12 - Disponibilità e trattamento dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento,

così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio

finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili

deputati

per gli organi istituzionali

al

monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari
dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4.

La Regione Puglia tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di
gestire il rapporto contrattuale

con il Soggetto Beneficiario ed ogni altra attività strumentale

al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali .
5. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella
domanda di finanziamento

e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità

connesse alla gestione del presente Avviso.
6.

Il trattamento

dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.
101/2018;
7.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33,
legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale .

8. Il responsabile del trattamento
Dirigente

pro tempore

per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Turismoè il
e mail

all' indirizzo

della Sezione stessa, che può essere contattato

servi ziot urism o@pec.ru par. p ugIia.it
9.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 794/2018 è l'Avv. Silvia
Piemonte, contatta bile inviando una mail all'indiri zzo rpd@regione.puglia .it.

10. Oggetto del trattamento

sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili (in particolare nome,

cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono,

IVA), i dati di

e-mail, pec, codice fiscale, partita

identificazione elettronica, i dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, i dati patrimoniali, i dati
relativo al

reddituali, in seguito anche "dati ", comunicati durante le varie fasi del procedimento

finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso.
11. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento,

ivi incluse le finalità di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione , monitoraggio
del presente Avviso finanziato a valere POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del
, ( ,'

consenso degli interessati.

~ ·
I

O • E ,:('

·(,(

r;

';·1

~I'
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Laddove il Soggetto proponente fosse beneficiario del finanziamento,

le informazioni di cui sopra

potranno essere pubblicate sui siti int erne t istitu zionali della Regione Puglia, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n.15 "Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria,
nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n.33/2013) .
13. I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o auto matizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l'operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali ,
anche per il tramite delle società in house.
14. I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei
requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione ali' Avviso, nonché alle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie.
(Amministrazione

I dati trattati saranno, altresì, pubblicati nelle pagine dell'Ente

Trasparente, Albo Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell'elenco

beneficiari e potranno

essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,

partecipanti

dei
al

procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
15. Il trattamento dei dati avverrà per le finalità relative al procedimento amministrativo

per il quale gli

stessi sono stat i comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restan do che,
il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal
presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una
forma tale da consentire l'identifica zione delle persone inter essate solo per il periodo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
16. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse , di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR,e, ove sia possibile
senza pregiudicare gravemente

o rendere impossibile il conseguimento

di tali finalità,

saranno

introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
17. I dati potranno essere resi trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili
esterni del trattamento, nella loro qualit à di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
18. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamen te come onere, nel senso che
il richiedent e il contributo, se intende partecipare all'Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati
richiesti dal l'Amm inistrazione in base alla vigente normativa.
19. Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dai benefici di
cui ali' Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione del contributo.
20. Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l'interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
delle finalità e modalità del trattamento,
l'ausilio di strumenti

elettronici,

l'indicazione dell'origine dei dati personali,

della logica applicata in caso di trattamento

degli estremi identificativi

del titolare,

effettuato con

dei responsabili e del

rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante

designato nel

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l'aggiornamento,
ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integr azion e di quelli incompleti;

la cancellazione dei dati

personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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in qualsia si momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento

dei propri dati

personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento , limitatamente alle ipote si in cui il trattamento

sia basato sul

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni {ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dat i che rivelano l'origine
razziale, le opinioni polit iche, le convinzioni religiose , lo stato di salute o la vita sessuale) . Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato

anteced entemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la

sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità

di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali -

www .garanteprivacy.it).
21. E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
una raccomandata a/r a Regione Puglia - Sezione Turi smo -, via Pietro Gobetti, 26 - 70125 - Bari.
una PECall' indirizzo : avvisisezioneturismo@pec .rupar.puglia.it

Art. 13 - Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condi zioni di cui al presente Disciplinare , a
leggi, regolament i e dispo sizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione .
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all' intervento
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario .

finanziato

nel

3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove , per imperizia o altro comportamento , il Soggetto
beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
da fatti imputabili al Soggetto beneficiario , nell'utilizzo del
gravi ritardi , indipendentemente
finanziamento concesso .
5. In caso di revoca , restano a totale carico del Soggetto beneficiario
eventualmente già sostenuti.

tutti gli oneri relativi all'intervento

6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
7. Costituisce motivo di revoca del finanziamento concesso la mancata caratteriz zazione di tutti gli output
con i loghi della Unione Europea e l'indicazione del " POR Puglia FESR- FSE2014 -2020 - Asse VI - Azione
6.8" come indicato all'art. 3 del presente Disciplinare e all'art. 14 dell'Avvi so nonché l'ipotesi di cui
all' art. 17, comma 4 dell 'Avviso .

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonché le dispo sizioni impartite dalla Unione Europea .

(luogo)

{data)

Per il Soggetto Beneficiario ,
li legale rappresentante o delegato
13
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la Regione Puglia,
Il Dirig ent e della Sezione Turi smo

11presentei)llegatoè composto
da n..../:1..t:.
..... facciate
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 28 novembre 2018, n. 109
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di Accompagnatore Turistico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017.
Approvazione elenco candidati abilitati esonerati dalla prova in lingua straniera.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• 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 responsabile P.O. “Assistenza
giuridico - amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore
Turistico di cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della
conoscenza linguistica per i candidati in possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, per i candidati che hanno conseguito il titolo di
studio di ammissione alla procedura in lingua straniera per la lingua medesima, per i candidati in possesso
di abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e interprete turistico che abbiano già sostenuto
l’esame nella lingua per cui chiedono l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 (successivamente integrata con determinazioni
57/2018, 61/2018 e 91/2018) è stata nominata la Commissione d’esame, che ha provveduto ad assolvere i
compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito finale (art.10 del Bando).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017.
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Il 9 maggio 2018 presso la struttura ATI PALAFLORIO, in Bari, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA,
coordinato dalla Responsabile di progetto, si è svolta la sessione unica del concorso, riservata ai candidati
che, avendo ottenuto l’esonero dalla prova in lingua straniera, hanno sostenuto la sola prova tecnica scritta
in italiano, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di Accompagnatore Turistico di cui
al succitato Bando.
I candidati convocati erano n.265. I candidati presentatisi che hanno sostenuto la prova sono stati n. 150.
La prova scritta, in lingua italiana, si è articolata in quesiti a risposta multipla e concerneva le materie sotto
elencate:
- geografia del turismo italiano ed estera;
- tecnica e organizzazione turistica;
- nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
- nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla
legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche
- elementi di primo soccorso;
- comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi;
- tecnica e deontologia professionale.

All’esito della prova tecnica in Italiano, nella medesima giornata del 09 maggio, in seduta pubblica, presso la
sala attigua allo svolgimento delle prove si sono tenute le operazioni di correzione a lettura ottica della prova
in italiano e l’abbinamento tra i nominativi dei candidati e i codici delle prove corrette. Sono risultati idonei
n. 100 candidati.
Gli esiti della correzione delle prove scritte in italiano sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata (www.
bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it). Nell’elenco sono stati riportati i nominativi dei candidati risultati
“IDONEI” avendo conseguito un punteggio pari ad almeno 42/60, come previsto dal Bando. I candidati che
hanno sostenuto la medesima prova ma non sono stati riportati in elenco sono risultati “NON IDONEI”.
CONSIDERATO che
dopo le correzioni, ai sensi dell’art. 7 del bando sono state avviate le prescritte verifiche circa il possesso dei
requisiti e dei titoli autocertificati dai suindicati candidati idonei in sede di domanda di partecipazione al
concorso;
in relazione all’intervento di tempo trascorso dall’avvio delle verifiche appare inopportuno rinviare
ulteriormente l’approvazione dell’elenco degli idonei per attendere l’esito delle verifiche medesime posto
che, in qualsiasi momento venga accertata la mancanza del possesso dei titoli e requisiti autocertificati dai
candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso, il dirigente della Sezione Turismo può provvedere
alla revoca dell’abilitazione e al ritiro del tesserino rilasciato;
parimenti appare inopportuna l’approvazione di un elenco unico di idonei, comprendente anche l’elenco dei
candidati che hanno superato positivamente le altre sessioni di esame, giacché dilaterebbe ulteriormente
i tempi di attesa dell’abilitazione per coloro che, dovendo sostenere solo la prova di italiano sono venuti a
conoscenza della idoneità conseguita sin dal mese di maggio 2018;
VISTE
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le risultanze della procedura di espletamento dell’esame relativo alla prova tecnica in italiano riservata ai
candidati che hanno ottenuto l’esonero dalla prova in lingua straniera;
VISTE:
− DGR n.1510/2016.
− la D.G.R. n. 875/2017;
− la D.D. n. 32/2018;
− la D.D. n.90/2017;
− la D.D. n. 98/2017;

SI PROPONE
di approvare l’ elenco (All. A) recante il nominativo dei candidati risultati idonei, avendo superato con esito
positivo la prova tecnica scritta d’esame in italiano della sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai
candidati esonerati dalla prova in lingua straniera;
di attribuire l’abilitazione di Accompagnatore Turistico a n. 100 candidati di cui al suindicato elenco;
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla ( come da allegato B) le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato .
Detto tesserino, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività
professionale. Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad
esercitare la professione di Accompagnatore Turistico esibendo agli organi di controllo il presente atto
abilitativo con il relativo allegato A (elenco candidati idonei).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere finanziario 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 dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di prendere atto delle risultanze della procedura di espletamento del Bando d’esame per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico di cui
alle DGR n.1510/2016 e DGR n.875/2017- sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai candidati
esonerati dalla prova in lingua straniera;

-

di approvare l’elenco allegato al presente atto (All. A), quale parte integrante, recante il nominativo
dei candidati risultati idonei, avendo superato con esito positivo la prova tecnica scritta d’esame in
italiano della sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai candidati esonerati dalla prova in lingua
straniera;

-

di attribuire l’abilitazione di Accompagnatore Turistico a n. 100 di cui al suindicato elenco;

-

di dare atto che:
a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato, secondo le
modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono indicate
in sigla, come da allegato B che si approva, le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato;

•

nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad esercitare la
professione di Accompagnatore Turistico esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo
con il relativo allegato A (elenco candidati idonei);

•

si provvederà alla revoca dell’abilitazione e al conseguente ritiro del tesserino ai sensi qualora,
all’esito dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione
dell’istanza di partecipazione all’esame de quo ai sensi dell’art. 4 del bando, si accerti la mancanza del
possesso dei titoli e requisiti ivi dichiarati;

•

-

di notificare il presente atto al FORMEZ PA;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di dare atto che il presente provvedimento :

-



si compone di n. 14 pagine, di cui 8 di allegati;



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.
di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale.

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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.A
CB

Anagrafico

Cognome

Nom e

In terno

Data di

Nascita

LINGUA STRANIERA
Punteggfo

Idoneità

in cui il candidato è abilitato ad esercitar e
la profe ssion e di Accompagnat ore Turistico

6000001

Abbagnale

Virginia

10/ 05/1995

52,01

SI

inglese

6000002

Abraham

Paulina

21/06/1983

57,67

51

polacco

6000005

ALBERGA

ROSANNA

23/08/1973

42,7

SI

inglese

6000006

Aletta

Graziano

17/04/ 1987

44,35

SI

6000007

ALIMOV

ALEXANDR

23/ 08/ 1993

43,04

51

6000008

Angona

Anna

04/12/1997

60

SI

6000011

arcara

annalisa

01/04/198S

47,36

SI

francese

60000 12

Attinà

Elisa

11/ 07/1 983

58,67

SI

inglese

6000016

BAYDA

12/0 1/ 1966

43,01

SI

russo

6000018

Bellini

27/09/1989

47

SI

inglese

6000019

BERTINE
TTI

09/ 09/ 1970

60

SI

inglese

6000023

Boccaccinl

Augusto

06/ 12/ 1977

58,67

SI

giapponese

6000024

Bolshakova

Nata lia

17/07/1975

46,67

SI

russo

600002 7

Buccafurn
i

Simona

08/11 /1 974

50,69

SI

inglese,francese

6000035

Capezzi

MartaMichela

22/06/ 1972

53,35

SI

inglese, francese

6000036

cardullo

valentina

29/10/19 74

52,02

SI

inglese

6000037

Casella

Agata Maria

02/09/ 1984

48,03

SI

francese

6000038

Cassetta

Riccardo

14/ 02/1 980

48,35

SI

inglese,spagnolo

VALERIA

13/09/1986

45,36

SI

inglese.francese

6000039

CASTIGLIANO

VIKTORIYA

Alice

GERMANA

inglese,glapponese

russo

ing!ese,francese

600004 1

cerritello

simona

09/12/ 1988

53,67

SI

inglese

6000042

Chiarella

Margherita

02/11/1992

45,69

SI

inglese

600004 3

chiusolo

maria

28/11/1966

42,7 1

SI

inglese

6000044

Chunyaeva

Tatiana

01/03/1985

57,34

SI

russo
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Data di

LINGUA STRANIERA

Punteggio

in cui il candida to è abilitato ad eser citare
la p rofess ione di Accomp agnat ore Turistico

Anagrafico
Interno

Cognome

Nome

6000046

Ciccone

Giuseppina

20/03/1986

42,01

51

inglese

6000051

Cirrillo

Fabrizio

14/05/ 1993

44,36

51

inglese

6000053

Collura

Mari a Giulia

28/03/1982

53,34

51

inglese.spagnolo

6000054

Contaldi

Giulio

03/01/ 1990

44,36

SI

inglese

6000057

CUOMO

ENZA

23/11/ 1988

60

SI

inglese,tedcsco

6000062

DE FALCO

VERONICA

01/02/1980

54,01

51

inglese

6000063

De Falco

Viviana

13/11/ 1985

47

51

inglese,francese

6000065

DE NARDO

LAURA

26/10/1967

42,7

SI

inglese,f rancese,spagnolo

6000071

D'Ercole

Riccardo

07/07/ 1994

57,34

SI

spagnolo

6000072

Di Bello

Deborah

25/11/ 1985

42,36

SI

inglese

6000078

DI LORENZO

FEDERICA

16/12/ 1981

42,69

SI

inglese

6000082

Doronzo

Manuel Ma ria

18/03/1982

44,04

51

inglese

6000083

EVANGELISTA

ROBERTA

02/05/1986

50,69

51

inglese,spagnolo

Nascita

Idoneità

6000085

Faggioli

Lea

20/10/1990

58,67

SI

spagnolo

6000086

FERRENT
I

FRANCESCA

25/07/1990

48,03

51

inglese

6000088

FIORINO

MASSIMO

12/0 7/ 1978

53,35

SI

inglese

6000089

Fortuna

Maria Paola

14/0 5/ 1985

56,01

51

inglese,sp.-ignalo,portoghese

6000098

Gidiuli

Pasquale

01/1 2/ 1990

49,36

51

inglese,spagno!o

6000099

Gigante

Valentina

10/04/1989

43,35

51

inglese

6000100

Gragnaniello

Serena

04/04/1975

47

51

inglese

6000104

IEMMA

M ICHELA

04/09/1990

52,35

SI

inglese,francese,spagnolo

6000105

lmbesi

Sebastian

14/11/1980

46,7

SI

inglese

6000110

lrenze

Teresa

12/08/1987

57,34

SI

inglese,cinese
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Anagrafico

Cognome

Nome

Interno

Doto di

Nascita

LINGUA STRANIERA

Punteggio

Idoneità

in cui il cand idato è ab ilitato od ese rcitare
la prof essi one di Accompagnat ore Turistico

6000111

luso

Francesca

26/08/1993

42,35

SI

inglese

6000115

Kevra

Olga

04/11/1985

54,67

51

russo

6000120

Lemma

Cosimo

09/09/1983

57,34

SI

inglese

6000 126

LOIUDICE

MARA

09/03/ 1981

49,67

51

inglese.spagnolo

6000127

Longo

Giada

24/07/1980

47,34

SI

inglcse,spagnolo

6000 133

Maggio

Beatrice

03/07/ 1993

44,04

SI

inglesc,francese,spagnolo

6000134

Magotti

Marcella

31/10/ 1970

44,7

SI

inglese

6000135

MANCA

LAURA

01/03/ 1985

56,34

SI

inglese,spagnolo

6000144

Marziliano

Veronica

17/02/1980

48,03

SI

inglese,spagnolo

6000 146

Massimino

01/07/1986

47,68

51

inglese.francese

6000147

Massaio

Pietro

04/09/1959

45,34

SI

inglese,tedcsco

6000148

MAURO

MARIO

29/09/1964

56

SI

inglese

6000149

Mazynskaya

lryna

17/ 12/1979

51,34

SI

inglese.russo

6000150

Mazza

Anita

28/04/1990

49,36

SI

inglese.spagnolo

6000152

MAZZOTTA

Dominique

05/07/1964

48,34

SI

francese

Mart ina Giuseppina

Maria

6000154

Melilli

Chiara

22/05/ 1992

46,67

51

inglese,francese,spagnolo

6000158

Minerva

Aleandra

30/09/1989

49,67

SI

inglese

6000161

Monaro

Laura

11/01/ 1968

47

SI

inglese

6000 165

Nanna

Lorenzo

21/11/1968

46,34

SI

tedesco

6000166

Nicoletti

Valeria

10/11/ 1987

58

SI

inglese,francese

6000175

Orlando

Grazia

17/12/ 1978

47,34

SI

inglese.francese

6000176

PAGANO

ANNA

21/08/1990

44,0 1

SI

inglese

6000177

Palmisano

Anna

01/03/1975

51,68

SI

tedesco

3
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Data di

LINGUA STRANIERA

Nom e

6000179

Panfilova

Maria

03/05/ 1982

44, 36

51

russo

6000180

Panopoulou

Georgia

12/09/1987

47,67

51

inglese,francesc,greco,italiano

6000181

PARISI

ANNUNZIATA

17/06/ 1987

43,03

SI

inglese

6000 183

pavia

vincenza

22/08/ 1968

44,67

51

inglese

6000186

Pennini

Nadia

29/ 0 5/ 1985

52,67

SI

inglese

6000 187

Perillo

Elisabetta

18/05/ 1985

49,02

51

ing!ese,francese

6000188

Perrone

Sara

24/02/ 1985

49,68

51

spagnolo

6000189

PETETTI

DANIELA

05/02/ 1964

56,67

51

spagnolo

6000 191

petteruti

federico

26/08/ 1976

56,01

SI

russo

6000 192

Picciano

M arco

24/04/ 1992

54

SI

ìnglese,cinese

6000 199

Radogna

Orsolina

15/08/ 1986

44,01

SI

inglese

6000206

Riccardi

Paolo

07/05/ 1981

49,34

SI

inglese

6000210

Romano

Christian

OS/09/ 1986

S8

51

inglese,francese,t edesco,spagnola

6000211

Romano

Mari lena

17/ 12/ 1987

49,69

SI

inglese

6000 216

Sabati no

Nata lia

05/03/1990

42,03

SI

inglese.portoghese

6000221

santarpia

giovanna

04/ 12/1985

47,0 1

SI

inglese.francese

6000225

Schiavone

Annunziata

02/07/ 1990

45,68

SI

inglese

6000227

Serinelli

Diana

20/02/ 1985

46,36

SI

inglese.russo

60002 29

SIMIONI

JASMINE

22/06/ 1985

53,34

SI

inglese

6000230

SOLURI

ANTONELLA

26/09/ 1966

45

SI

inglese

6000236

STRIGINA

YULIA

02/05/ 1973

47,34

SI

russa

6000237

Sustavova

Olga

27/04/ 1983

58

SI

russo

6000238

Taibbi

Francesca

28/04/1981

42,34

SI

inglese

Interno

Nascita

Punteggio

in cui il candidato è abilitato ad e sercitare
la profe ssione di Accompagnatore Turis tico

Cognome

Anagrafico

Idoneità
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Anagrafico

Data di

LINGUA STRANIERA
Punteggio

fdoneità

in cui il candidata è abilitat a ad es ercitare
la p rofessione di Accompag nato re Turistico

16/04/ 1982

45,7

SI

cinese

Pasqua

17/04/ 1984

43,3S

SI

inglese.francese

Todisco

AnnaChiara

28/05/ 1986

48 ,34

SI

inglese

6000247

Tomarchio

Fiorenza

16/0 4/ 1987

43,0 1

SI

inglese

6000 249

TOUJAS

MIRIAM ADRIANA

16/08/ 1971

44 ,04

SI

spagnolo

6000 2S0

Trapanese

Fabiana

28/07/ 1976

60

SI

ing!ese,giapponese

6000 2S4

Valentino

Manuela

08/10/ 1971

56,3 4

SI

inglese,spagnolo

600025 7

VARASANO

CATERINA

24/10/1 989

52,68

SI

portoghese

Cognom e

Nom e

6000239

Tan

Mo!in

6000241

Tedesco

6000245

Interno

Nascita

76853
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ALL . 3
ABBREVIAZIONIIN USO PERLE LINGUE.

ALFABETICOPERSIGLA
AA = afar
AB= abhaso
AF = afrikaans
AM = amarico
AR = arabo
AS = assamese
AY = aymara
AZ = azero
BA = baschiro
BE= bielorusso
BG = bulgaro
BH = bihari
BI= bislama
BN = bengalese
BO = tibetano
BR= bretone
CA= catalano
CO= corso

es=ceco
CY = gallese
DA= danese
DE= tedesco
DZ = dzongkha
EL= greco
EN= inglese
EO = esperanto
ES= spagnolo
ET= estone
EU= basco
FA= persiano
FI = finlandese
FJ

=

figiano

FO= faeroese
FR= francese
FY = frisone
GA = irlandese
GO= gaelico scozzese
GL = galiziano
GN = guarana
GU = gujarati
HA= haussa
HE= ebraico
Hl = hindi
HR = croato
HU = ungherese
HY = armeno
IA = interlingua
ID = indonesiano
IE = interlingue
IK = inupiak
IN = indonesiano

/
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= islandese

IT = italiano
IU = inuktitut
IW = ebraico
JA = giapponese
JI = yiddish
JW = giavanese
KA = georgiano
KK = kazako
KL = groenlandese
KM= cambogiano
KN = kannada
KO= coreano
KS = kashmiri
KU = curdo
KY = kirghiso
LA= latino
LN = lingala
LO = lao
LT = lituano
LV= lettone
MG = malgascio
Ml = maori
MK = macedone
ML = malayalam
MN = mongolo
MO= moldavo
MR = marathi
MS = malese
MT = maltese
MY = birmano
NA = nauru ano
NE = nepalese
NL = olandese
NO = norvegese
OC = occitano
OM = oromo
OR= oriya
PA = punj abi
PL = polacco
PS = pashto
PT = portoghese
QU = quechua
RM = retoromanzo
RN = kirundi
RO = rum eno
RU = russo
RW = kinyarwanda
SA= sanscri to
SD = sindhi
SG = sangho
SH = serbo-croato

76855
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=

singalese

SK= slovacco
SL = sloveno
SM= samoano
SN= shona
SO= somalo
SQ= albanese
SR= serbo
SS= siswati
ST = sesotho
SU = sudanese
SV= svedese
SW = swahili
TA = tamil
TE = telugu
TG = tagiko
TH = thai
TI = tigrin ya
TK = turkmeno
TL = tagalog
TN = setswana
TO = tongano
TR = turco
TS = tsonga
TT = tat aro
TW = twi
UG = uiguro
UK = ucraino
UR = urdu
UZ = uzbeko
VI = vietnamita
VO = volapuk
WO = wolof
XH = xhosa
YI = yiddish
YO = yoruba
ZA = zhuang
ZH = cinese
ZU = zulu

_./

]
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 28 novembre 2018, n. 110
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di Guida Turistica approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017. Elenco
candidati abilitati esonerati dalla prova in lingua straniera.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• 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 responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di
cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della
conoscenza linguistica per i candidati in possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, per i candidati che hanno conseguito il titolo di
studio di ammissione alla procedura in lingua straniera per la lingua medesima, per i candidati in possesso di
abilitazione all’esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e interprete turistico che abbiano già
sostenuto l’esame nella lingua per cui chiedono l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 e n.38/2018 è stata nominata la Commissione
d’esame, che ha provveduto ad assolvere i compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito
finale (art.10 del Bando).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017.
Il 9 maggio 2018 presso la struttura ATI PALAFLORIO, in Bari, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA,
coordinato dalla Responsabile di progetto, si è svolta la sessione unica del concorso, riservata ai candidati
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che, avendo ottenuto l’esonero dalla prova in lingua straniera, hanno sostenuto la sola prova tecnica scritta
in italiano, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di Guida Turistica di cui al succitato
Bando.
I candidati convocati erano n.631. I candidati presentatisi che hanno sostenuto la prova sono stati n. 465.
La prova scritta, in lingua italiana, si è articolata in quesiti a risposta multipla e concerneva le materie sotto
elencate:
• storia d’Italia e della Puglia in particolare;
• archeologia e storia dell’arte;
• patrimonio storico artistico della regione Puglia;
• geografia economica, turistica e ambientale del territorio nazionale e del territorio pugliese, ivi
comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomico;
• elementi di primo soccorso;
• nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla
legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche;
• comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi;
• tecnica e deontologia professionale.
All’esito della prova tecnica in Italiano, nella medesima giornata del 09 maggio, in seduta pubblica, presso la
sala attigua allo svolgimento delle prove si sono tenute le operazioni di correzione a lettura ottica della prova
in italiano e l’abbinamento tra i nominativi dei candidati e i codici delle prove corrette. Sono risultati idonei
n.363 candidati.
Gli esiti della correzione delle prove scritte in italiano sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata(www.
bandiregionaliturismo.viaggiareinpuglia.it). Nell’elenco sono stati riportati i nominativi dei candidati risultati
“IDONEI” avendo conseguito un punteggio pari ad almeno 42/60, come previsto dal Bando. I candidati che
hanno sostenuto la medesima prova ma non sono stati riportati in elenco sono risultati “NON IDONEI”.
CONSIDERATO che
Dopo le correzioni, ai sensi dell’art.7 del bando sono state avviate, le prescritte verifiche circa il possesso
dei requisiti e dei titoli autocertificati dai suindicati candidati idonei in sede di domanda di partecipazione al
concorso;
in relazione all’intervallo di tempo trascorso dall’avvio delle verifiche appare inopportuno rinviare
ulteriormente l’approvazione dell’elenco degli idonei per attendere l’esito delle verifiche medesime posto
che, in qualsiasi momento venga accertata la mancanza del possesso dei titoli e requisiti autocertificati dai
candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso, il dirigente della Sezione Turismo può provvedere
alla revoca dell’abilitazione e al ritiro del tesserino rilasciato;
parimenti appare inopportuna l’approvazione di un elenco unico di idonei, comprendente anche l’elenco dei
candidati che hanno superato positivamente le altre sessioni di esame, giacchè dilaterebbe ulteriormente
i tempi di attesa dell’abilitazione per coloro che, dovendo sostenere solo la prova di italiano sono venuti a
conoscenza della idoneità conseguita sin dal mese di maggio 2018.
VISTE
le risultanze della procedura di espletamento dell’esame relativo alla prova tecnica in italiano riservata ai
candidati che hanno ottenuto l’esonero dalla prova in lingua straniera;
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VISTE:
-
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DGR n.1510/2016.
la D.G.R. n.875/2017;
la D.D. n.32/2018;
la D.D. n.90/2017;
la D.D. n. 98 /2017;

SI PROPONE
di approvare l’ elenco (All. A) recante il nominativo dei candidati risultati idonei, avendo superato con esito
positivo la prova tecnica scritta d’’esame in italiano della sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai
candidati esonerati dalla prova in lingua straniera;
di attribuire l’abilitazione di guida turistica a n. 363 candidati di cui al suindicato elenco.
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla ( come da allegato B) le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato .
Detto tesserino, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività
professionale. Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad
esercitare la professione di Guida Turistica esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo con
il relativo allegato A (elenco candidati idonei).

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere finanziario 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 dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di prendere atto delle risultanze della procedura di espletamento del Bando d’esame per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di cui alle DGR
n.1510/2016 e DGR n.875/2017- sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai candidati esonerati
dalla prova in lingua straniera;

-

di approvare l’ elenco allegato al presente atto (All.A), quale parte integrante, recante il nominativo
dei candidati risultati idonei, avendo superato con esito positivo la prova tecnica scritta d’’esame in
italiano della sessione unica del 9 maggio 2018, riservata ai candidati esonerati dalla prova in lingua
straniera;

-

di attribuire l’abilitazione di guida turistica a n. 363 candidati di cui al suindicato elenco;

-

di dare atto che:
a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato, secondo le
modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono indicate
in sigla, come da allegato B che si approva, le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato
abilitato;

•

nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento i candidati potranno iniziare ad esercitare
la professione di Guida Turistica esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo con il
relativo allegato A (elenco candidati idonei);

•

si provvederà alla revoca dell’abilitazione e al conseguente ritiro del tesserino ai sensi qualora,
all’esito dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione
dell’istanza di partecipazione all’esame de quo ai sensi dell’art. 4 del bando, si accerti la mancanza
del possesso dei titoli e requisiti ivi dichiarati;

•

-

di notificare il presente atto al FORMEZ PA;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di dare atto che il presente provvedimento :
• si compone di n. 25 pagine di cui n. 19 di allegato;
• 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.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale.

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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A
CB
Anagrafico

Cognom e

Nom e

Interno

Data di

Nascita

Punteggia

ldaneita

LINGUA STRANIERA
in cu; iJcandidato è abilitato ad
esercitare la profession e di Guida
turictirn

5000002

AB BRESCIA

NICOLAS

21/05/1989

54,68

SI

inglese, francese

5000003

Abraham

Paulina

21/06/1983

56,34

SI

polacco

5000004

Adda

Rossella

30/06/1982

57,67

SI

ing lese

5000005

Agostinacc
hio

Antonio

09/ 03/1988

55,01

SI

inglese,tedesco

5000006

Alabastro

Ma rgher it a

27/05/1984

49,68

SI

inglese.spagnolo

5000008

ALBERGA

ROSANNA

23/ 08/1973

47,02

SI

ing lese

5000010

Aletta

Massimo

12/05/1982

57,34

SI

inglese

5000009

Alett a

Graziano

17/ 04/1987

57,34

SI

in glese,gia pponese

5000011

Alfie ri

Serena Maria

13/03/1980

57

SI

ing lese

50000 12

ALIMOV

ALEXANDR

23/08/1993

49,69

SI

russo

5000014

AMA TULLI

GIUSEPPE

18/06/ 1985

60

SI

spagnolo

50000 16

Amo ret ti

Valer ia

22/ 10/ 1976

53,68

SI

inglese

50000 17

Angona

Anna

04/12/ 1997

58,67

SI

inglese,francese

5000019

Anna

Ruocco

13/05/1984

55

SI

inglese

5000018

Anna

Latino

15/03/1987

49,34

SI

inglese. fr ancese

5000020

AnnaMaria

Tigra to

16/06/ 1961

56,34

SI

franc ese

50000 23

Antro

Ginevra

05/08 / 1990

54,68

SI

ing lese, fr ancese , tedesco

5000025

APREA

FEDERICA

14/01/1987

57,34

SI

inglese

5000026

arcara

annalisa

01/04/1985

49,69

SI

fr ancese

5000027

Arianna

Giunta

07/11/199 0

46,68

SI

ing lese.spagnol o

5000028

Ariano

Carme la

27/07 /198 6

49,67

SI

inglese,francese

50000 29

A rma

A nn alisa

14/06/1993

57,34

SI

inglese

5000032

Arp ino

Laura

03/03/1992

57

SI

ing lese

(ti''•~
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STRANIERA

CB

Anagrafico

Cognome

Nome

Interno

Data di
Nascita

Punteggio

ldoneita

in cui il candidato è abilitato ad

esercitare la profession e di Guida
,,.,;,,;M

5000033

ATTIMO

ANNA

30/06/1983

43,35

SI

inglese,tedesco

5000034

Att inà

Elisa

11/07/1983

58,67

SI

inglese

5000035

Atto lini

Dani ela

30/12/2016

44,04

SI

in glese

5000037

auzino

emanuela

06/10/1986

54,67

SI

in glese

5000038

Avag liano

Alessandr a

12/01/ 1982

54,01

SI

inglese, francese, spagno lo

5000039

AY

NAGIHA N

29/10/1988

51,35

SI

turco

5000040

BACCAINI

Ilaria

28/04/ 1974

52

SI

inglese

5000042

Baldassarr e

Elisabett a

30/04/1965

53,67

SI

ingle se

5000043

Balestrino

Luca

05/11/ 1984

57,34

SI

inglese

5000044

Balsebr e

Nicola

13/10/1980

54,67

SI

inglese,porto ghese

5000048

BARBARO

ROBERTA

08/05 /19 70

46,67

SI

inglese.francese

5000049

Barnabà

Antonio

21/0 2/1990

58,67

SI

ingl ese

5000051

BASILE

RAFFAELE

16/09/19 83

51,34

SI

in glese

5000053

Battista

Carmela

26/03/1984

59

SI

in glese, fr ancese

5000054

BECCIA

GIULIA

17/ 01/19 91

46,35

SI

ingle se

5000055

BELARDO

GIOVANNI

12/0 3/1983

60

SI

in glese

5000056

Bera rd i

Mariangela

08/03/1991

53,34

SI

inglese

5000060

Blanco

Odilia

19/01/1980

45,01

SI

tede sco

5000061

Biecario

Mon ica

18/ 08/1991

54

SI

inglese,russo

5000066

Bitett i

Anna

05/0 8/ 1985

57

SI

ingles e

5000067

BLEVE

MARIA ELENA

25/06/1983

42,03

SI

inglese

5000068

bocchino

ivana

16/12/ 1987

44,03

SI

inglese

5000069

BOVE

EMMA

30/03/1973

42,7

SI

inglese,spa gnolo

-- Hl
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LINGUA STRANIERA
Anagrafico

Cognome

Name

Interno

Data di
Nascita

Punteggia

ldoneita

in cui il candidata è abilitata ad
esercita re la prof ess ione di Guida

....,_.,__

50000 70

Brandi

Veronica

0 1/01/1985

52,34

SI

fra ncese

50000 71

Bruni

Ilaria

25/05/1983

56,34

SI

inglese

5000075

Buheiry

29/09/1963

GO

SI

inglese,rrancese,tedesco

5000076

BUONANNO

ANNARITA

29/07/1986

52,02

SI

inglese

5000078

Buongiorno

Roberta

24/ 11/1987

53,35

51

inglese

5000083

Caggiani

Maria Cristina

23/03/1985

57

SI

inglese

5000087

Camarda

Vitamaria

01/08/1986

52,01

SI

inglese

5000089

Cammisa

Salvatore

23/05/1993

60

SI

inglese,ted esco

5000090

CAMPOCHIARO

MIRELLA BENEDETTA

12/01/1982

54,34

SI

inglese

5000091

Campolieti

Daniela

29/06/ 1989

45,02

SI

inglese,spagnolo

5000092

canonico

maria

30/11/1978

55,67

SI

inglese,francese

5000093

CAPONE

ELENA

10/08/1984

60

SI

inglese,spagnolo

5000094

Capozzi

Maria Michela

22/06 / 1972

56,34

SI

inglese.francese

5000095

Capozzi

Paola

15/05/1983

58,67

SI

inglese

5000096

Cappellett o

Alessandro

14/ 11/ 1958

58

SI

inglese,spagnolo

5000098

CARADONIO

SILVIA

21/12/ 1992

53,67

SI

inglese

5000100

cardull o

valentina

29/10/1974

46,7

SI

inglese

ANNALISA

07/04/1980

53,35

SI

inglese

5000103

CARLUCCIO

Ariane Valesqua

Eugenie

5000105

Cassano

Davide

28/03/1989

50,69

SI

inglese,francese

500010 6

Cassatella

Stefania

24/06/1984

46, 03

SI

inglese

5000 107

Cassett a

Riccardo

14/02/1980

50,68

SI

inglese,spagnolo

5000108

Castagnari

Cesare

14/06/1967

57,34

SI

inglese

5000109

CASTIGLIANO

VALERIA

13/09/1986

55,34

SI

inglese,fr ancese

___ r-
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LINGUA STRANIERA
Anagrafico

Cognome

Nom e

Int erna

Data di

Nascita

Punt eggio

ldoneita

in cui il candidato è abilita t o ad

ese rcitare la prof ess ione di Guida

,.,,;,,;,n

5000114

Cenerini

Claudia

06/03/1988

44,68

51

inglese.spagnolo

5000119

Cianchett i

St efania

15/12/1960

57,34

SI

inglese,spagno lo

5000121

Ciccare ll i

Rosa

13/09/1981

48

SI

inglese

5000122

Ciccone

Giuseppina

20/03/1986

60

SI

ing lese

5000123

( INCAVALLI

TERESA

18/07/1987

51,02

SI

inglese

5000 124

( in do lo

Marina

16/07/1970

55,67

51

inglese,spagnolo

5000125

Ciolfi

Chiara

12/06 / 1987

51,67

SI

inglese,francese

5000127

Cirrillo

Fabrizio

14/05/1993

49,36

SI

inglese

5000129

Cleme nte

Arcange la

18/03/1983

57

SI

ing lese,spag no lo

5000131

Coghlan

Robert Ant hony

10/0 4/ 1975

56,01

SI

ing lese

5000132

Colandrea

Nico la

02/10 / 1971

58,67

SI

inglese ,spagnolo

5000133

COLANDREA

ORNELLA

04/05/ 1982

47,68

SI

in glese

5000134

Colucci

Francesca

20/ 10/ 1985

49,34

SI

inglese

5000135

Congedo

Fabio

10/04/1972

45

SI

inglese

5000136

CONTI

IVA NA ANTONELLA

27/04/1981

52,02

51

inglese

5000138

Convertino

Luana

25/08/1988

56,0 1

SI

inglese,s pagnolo

5000139

CORSANO

LAURA

17/09/1987

58

51

inglese

5000141

Costa

Valeria

30/06/1993

45

SI

ing lese

5000 142

Costa nt ino

Giusep pe

02/07/1972

60

SI

ing lese

5000147

Dal Mas

Michela

16/03 / 1975

60

SI

inglese ,spagnolo

5000 149

Dalsoglio

Simona

05/09/1984

42,0 1

SI

inglese

5000 150

D'Ama nte

M aria Irene

07/08/1970

56,67

SI

inglese,po rt oghese

5000 153

D'ANTO'

M ICHELA

10/03/1985

50,34

51

in~s
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STRANIERA

CB
Anagrafico

Cognome

Nome

Interno

Data di
Nascita

Punteggio

ldon eita

in cui il candidato

è obilitoto ad

esercitare la prof essione di Guida
turkHrn

5000156

De Bellis

Rosa

22/01 / 1986

43,37

51

inglese

5000158

De Cunto

Fabr izio

10/09/1987

45,34

51

inglese

5000159

De Falco

Viviana

13/11/1985

so

SI

inglese,francese

5000 162

DE MARCO

ANTONELLA

02/04 / 1966

59

SI

cinese,g,apponese

5000163

DE MERRA

ROSSELLA

19/10/1980

60

SI

inglese

5000164

De Rinaldi

Maria

17/11/1984

55,34

SI

inglese

5000165

De Risi

Mafalda

09/0 8/ 1979

53

SI

inglese

5000167

De Sant is

M ichela

19/09/1979

58,67

Si

inglese

5000170

De Vito

Mar iangela

05/08/ 1980

51,68

SI

fr ancese

5000171

De V ivo

Raffaele

10/04/1990

50,34

SI

inglese

5000172

Del Core

Rosa

12/12/1984

51,67

SI

inglese

5000 173

DELL'AGLIO

SEVERINO

19/ 07/1982

56,34

SI

inglese

5000175

DELLENOCI

PASQUA PAKITA

03/05/1988

53,35

51

inglese

5000176

denora

cinzia

10/08 / 1971

46,35

51

france se

5000 177

D'Ercole

Riccardo

07/ 07/1994

53,0 1

SI

spagnolo

5000179

Devanna

Arcangelo

23/02/1984

43,34

51

inglese.tedesco

5000180

Di Bello

Deborah

25/11 / 1985

56,67

SI

inglese

5000 185

Di Cuia

Maria Emanuella

14/ 08/ 1986

58,67

SI

inglese

5000 186

DI GENNARO

RAFFAELA

23/06/1980

53,34

SI

inglese

5000187

Di Girolamo

Valeria

23/06 / 1990

60

SI

inglese

5000 189

Di Lascio

Veronica

03/04 / 1993

56,67

SI

inglese.tedesco

5000190

DI LORENZO

FEDERICA

16/ 12/ 1981

51,67

SI

inglese

5000194

Di Paolo

Silvia

07/12 / 1982

60

SI

inglese,spagnol~/.
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STRANIERA

CB

Anagrafico

Cognome

Nome

Interno

Data di

Nascita

Punteggio

/doneita

in cui il candidato è abUitato ad

esercitare la professione di Guida
turjdirn

inglese,cinese

5000195

DI PIETRO

RICCARDO

06/09/1985

55,01

SI

5000199

Di Tosto

Claud ia

14/10/1990

52,02

SI

inglese

5000200

Dibe llo

Marialuisa

19/0 7/ 1989

47,34

SI

cinese

5000202

D'Ignazio

Emanuela

05/07/1990

57,34

SI

inglese

5000203

Dimagli

Gianna

10/08/1986

54,68

51

inglese,francese

5000204

Dimunno

Dario

01/04/1988

54,67

SI

inglese

5000205

Dodonova

Oxana

11/05/1971

58,67

SI

russo

500 0208

Doralice

Giulio

26/07/1992

43,68

SI

inglese

50002 10

Doronzo

Manuel Maria

18/03/198 2

47,03

SI

inglese

S000211

Eckard

Valerie

11/06/1969

42,03

SI

te desco

5000212

ercolanesi

genni

11/ 04/1976

44,35

SI

inglese, tedesco,spagnolo

5000215

Esposito

Stefano

05/06/19 80

49,36

SI

francese

S0002 13

Esposito

Anna Vitto ria

30/08/1987

55

SI

spagnolo

5000216

Fabozzi

Concett a

13/09/1979

57,34

SI

inglese

5000220

Falcone

Carla Ivana

19/0 2/ 1994

60

SI

inglese

5000221

Falcone

Giovanni

10/08 / 1966

S6,01

SI

inglese ,spa gnolo

5000222

Fanelli

Patrizia

15/01/1978

S0,67

SI

inglese,franc ese

5000223

Fatto ruso

Marialuisa

08/0 9/1979

58,67

SI

tedesco,spag nolo

5000224

Favale

Roberta

18/01/1991

46,7

SI

inglese

S000226

Fenzi

Simona

10/05/1973

57,67

SI

inglese,francese

5000227

FERRENTI

FRANCESCA

25/07/1990

46,36

SI

inglese

5000229

Fico

25/09/1973

42,67

SI

inglese

5000233

FIORINO

12/07/1978

52,02

SI

. I
m~

Dora

MASSIMO
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STRANIERA

CB
Anagrafi co

Cognome

Nome

Int erno

Data di
Na scita

Puntegg io

ldoneita

in cui il candidato è abilitato ad
esercita re fa prof ess ione di Guida
furi.t

irn

5000235

Florio

Simone

13/08/1978

55,67

SI

inglese, franc ese, spagnolo ,giapponese

5000237

FORNARO

Prim ula Vita

15/11/1963

42,35

SI

in glese

5000240

Frattaruo lo

Erika

31/10/1991

52

SI

inglese, francese

5000241

Frolkina

Vo lha

11/06/ 1973

53,68

SI

francese,russo

5000242

FUGGIANO

TIZIANA

04/08/ 1979

57,67

SI

inglese

5000244

GAGLIARDI

MARIA LUISA

18/10/1957

55

SI

spagnolo

5000245

Galantucci

Marianna Bianca

10/08 / 1987

46,7

SI

ing lese.francese

5000246

GALEONE

VALERIA

20/06/198 5

54,68

51

inglese,spagnolo

5000248

Gavini

Ludovico

21/09/1993

53,67

SI

inglese

5000249

Generoso

Valentina

23/04/ 1980

56

SI

inglese

500025 0

Gent ile

Maria

03/10/198 1

60

SI

inglese

5000255

Gidiuli

Pasquale

01/12/1990

48,03

SI

inglese.spag nolo

5000257

Gigante

Valen t ina

10/04/ 1989

57,34

SI

in glese

5000256

Gigante

Annalisa

05/07/1973

50,35

SI

inglese,te desco

500025 8

Giordano

Elisabet ta

05/04 / 1984

56

SI

inglese

5000260

giorgio

anto nio

02/02/1994

44,03

51

inglese

5000261

Giovannoli

Marta

04/07/ 1993

52,01

SI

inglese

50002 64

graziano

05/10/1980

51,34

SI

inglese

5000265

Greco

Giusy

20/09/ 1974

57,67

SI

inglese,fr ancese

5000266

Grieco

Luigi Piero

08/02/ 1975

46,34

SI

inglese,tedesco

500026 8

guerra

valentina

21/05/198 0

47,0 2

SI

francese

5000269

GUIDA

IDA

13/05/1982

48,01

SI

inglese

5000272

Gutierrez Alvarez

Rogelio

23/11/1982

57,67

SI

inglese,francese,spagnolo

Francesco

--
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LINGUA STRANIERA
Anagrafica

Cognome

Nome

5000273

laccarlno

Giusy

5000274

lacobell is

5000275

Data di

in cui il candidato è abilitato ad

Punteggia

ldaneita

15/10 / 1994

57,34

SI

ing lese,spagno lo

Valentina

03/09/1986

54,34

SI

spagnolo

lanigro

Milena

25/07/1965

46

SI

inglese

5000276

lannaccone

Rita

15/04/1969

53,35

SI

inglese,francese

5000277

lannì

Cristina

10/05/1989

48

SI

inglese,francese

5000279

ILLIANO

GIUSEPPE

13/02/1965

48,01

SI

inglese

5000280

lmbe si

Sebastia n

14/11/ 1980

57,34

SI

inglese

500028 1

INGEMI

NUNZIATA

02/01/1967

57,34

SI

inglese,francese

5000283

Ingrosso

Francesca

27/07/1988

50

SI

inglese

5000284

ln guscio

Enrica

06/09/1985

50,02

SI

ingle se

5000286

INTINI

ANTONIO

23/04/1994

51,34

SI

inglese

5000287

iodice

immacolata

01/05/1981

44,34

SI

inglese,francese, spagno lo

5000288

ioudioux

serena

02/07/1986

56,34

SI

inglese

5000289

lpri

Simone

03/12/198 8

60

SI

inglese,cinese

5000295

Kashiwatani

Nami

25/03/1973

54,67

SI

giapponese

5000297

Kevra

Olga

04/11/1985

57

SI

russo

5000298

Khvost ikova

Galina

31/05/1982

60

SI

russo

5000299

Koushun

Yuliya

10/09/1985

46,35

SI

russo

5000300

Kuznetsova

Elena

05/08/1974

50,67

SI

russo

5000303

La Rosa

Mario

02/03/1 990

51,01

SI

inglese

5000304

Ladisa

Camilla

07/03/1985

44,67

SI

ing lese

5000305

Lai

Giulia

03/04/1988

45 ,36

SI

inglese,spagnolo

5000307

Lampasona

Danie le Umberto

29/07/1984

54

SI

inglese,tedesco

Interno

Nascit a

esercitare la professione di Guida
lurleHrn

~ --..
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LINGUA STRANIERA
Anagrafica

Cognome

Nom e

Int erno

Data di
Nascita

Punteggio

ldoneita

in cui il candidato è abilitato ad
eserci tar e lo prof essi one di Guida
,.,,,.;.,,.;,,..

5000308

Landi

Alice

25/0 4/ 1981

58

SI

ingl ese

5000312

LASORSA

VINCENZO

08/11/1951

60

SI

inglese

5000316

Lazaryeva

lnna Ruslanovna

16/09/ 1987

43,03

SI

russo

5000318

Lemma

Cosimo

09/09/ 1983

5 1,34

SI

inglese

5000320

Leone

Lauretana

01/02 / 1983

59

SI

inglese, giapponese

500032 1

lica ta

francesca

03/ 12/1986

60

SI

inglese

5000322

Ligo rio

Anto ne lla

20/0S/1989

56,34

SI

in glese

5000323

Usi

Valeria

02/08 / 1991

46,03

SI

spag nolo

50003 25

LOCONTE

RICCARDO

20/06 / 1973

50,35

SI

inglese

5000326

loglisci

marilisa

16/09/1996

60

SI

fra ncese

5000328

LOIUDICE

MARA

09/03 / 1981

54,68

SI

ingl ese.spagnolo

5000330

Longo

Giada

24/07/1980

58

SI

inglese,s pagnolo

5000331

Lorusso

Giusepp e

27/11/1969

49,36

SI

inglese.fra ncese

5000332

LORUSSO

VITA

15/10 / 1987

56,67

SI

in glese

5000334

Macchiarulo

Alessia

16/01/1982

60

SI

inglese.s pagnolo

5000337

Ma ggio

Beatrice

03/07/ 1993

44,04

SI

inglese , fran cese,s pagnolo

5000340

Magno

Eliana

07/09/1992

46,67

SI

in glese

5000341

Magott i

Marc ella

31/10/1970

5S,67

SI

ingl ese

5000342

MAIELLARO

MARI A ELENA

13/05 / 1989

51,68

SI

ingl ese.spagnolo

5000347

Man giant e

Chiara

27/03/ 1981

46,35

SI

ing lese

500034 8

Manmana

Sofia

06/02/198S

S3,67

SI

ingle se, france se, t ede sco, spagnolo

5000350

MANZ I

FEDERICA

29/09/1987

S2

SI

inglese,s pagnolo

50003S2

Marangou

Smara gd a

06/07/1991

Sl,34

SI

ingle se,greco

'
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LINGUA STRANIERA
Anagrafico

Cognome

Nom e

Interno

Data di
Nascita

Punt eggio

ldoneita

in cui il candidato è abilitato ad

ese rcitare la prof ess ione di Gu;da
, ,. ,;,.;,_

5000353

marchese

salvatore

07/05/ 1986

54,01

SI

inglese

5000357

Marilena

Cretti

05/10/ 1991

49,36

SI

inglese,spagnolo

5000359

Marrano

Giovanna

28/01/1984

48,67

51

inglese,francese

5000360

MARSELLA

ANTONELLA

0 1/06/ 1983

54,68

SI

francese

5000361

Mart inelli

Marica

16/02/1985

48,34

SI

inglese.spagnolo

500036 4

Mart ino

Francesco

25/10/1983

58,67

SI

inglese,francese,spagn olo,port oghese

5000365

Mar tinova

Olga

09/11/1971

51,35

SI

russo

5000367

Marzi liano

Vero nica

17/02 /1980

56,01

SI

inglese,spagnolo

5000368

MARZIO

FILIPPO

15/06/1975

54,34

51

inglese

5000369

MARZO

BEATRIZ

01/10/1983

45, 37

SI

inglese,spagnolo

5000370

Mascia

Gabriella

27/0 1/1969

57,34

SI

inglese,tedesco,giapponese

5000372

Massa

Gabriella

20/ 11/1983

58,67

SI

inglese.spagnolo

5000373

massetti

roberta

12/07/1977

45, 01

SI

inglese

5000374

Massimino

01/07/1986

56

SI

inglese,francese

5000375

Mastrogiacomo

Paola

16/06 / 1977

45,02

SI

russo

5000376

Mazza

Anita

28/04/ 1990

54,68

SI

inglese,spagnolo

5000377

Mazza

Elisabett a

05/01/1972

46,34

SI

inglese

5000378

mazzi

ariano

27/10/1962

50,35

SI

inglese

5000379

Medile

Franca

27/06/1965

49

SI

inglese, francese

5000380

Melilli

Chiara

22/05/ 1992

54

51

inglese,fran cese,spagnolo

5000384

Miggiano

Elisa

17/06/1984

56,01

SI

inglese,spagnolo

5000385

M ILLI

MASSIMILIANO

14/09 / 1987

47,03

SI

spagnolo

5000386

Minerva

Aleandra

30/09/1989

44,67

SI

inglese

Martina Giuseppina

Maria

T'
.. ,,
rFi
/.v\,.,.
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LINGUA STRANIERA
Anagrafico

Cognome

Nom e

Interno

Data di
Nascita

Punteggia

ldon eita

in cui il candidata è abil it ato ad

eser citare la prof ess ione di Guida
, .,,; . ,;,n

5000387

Minervini

Maria

21/06/1969

55

51

inglese

5000390

Miscio

Giovanna Pia

13/02/1988

47

51

inglese

5000393

Mod esti

Giorgia

28/11/1979

51,67

SI

inglese,spagnolo

5000394

MOG LIONI

MAUR IZIA

10/03/1987

55

SI

ingle se

5000395

Moles

Monica

05/03/1988

47,36

51

ingle se

5000396

Montagnoli

Alessandra

11/12/1988

51,01

SI

inglese

5000397

Mont inaro

Sandro

27/12/1974

56

SI

ingle se

5000398

Morama rco

Annamaria

06/10/1996

42,35

SI

inglese

5000399

Marga

Gerardo

27/10/1990

44,34

SI

inglese,spagno lo

5000400

Mormone

Elena

18/06/1989

49,68

SI

ingle se

5000401

Morte llaro

Amb ra

29/01/1994

57,34

SI

inglese

5000402

Motolese

Ottavia

16/07/19 90

43,01

SI

inglese,francese

5000404

MOUT HON

MAR IE JOSE

29/03/1962

56,01

SI

fr ancese

5000405

Mucedo la

It alia Francesca

29/08/1977

57,67

51

inglese

5000407

MURAI

YUKIKO

22/06/1963

50,01

SI

giapponese

5000408

MURGESE

DOMENICA

08/07/1979

44,04

SI

inglese

5000409

Murynava

Alena

24/07/1981

58,67

SI

francese.russo

5000411

Nanna

Lorenzo

21/11/1968

48,67

SI

tede sco

50004 14

nardini

feder ica

25/10/1962

56,01

51

ing lese, tedesco, spa gn □ lo

5000416

Nicoletti

Valeria

10/11 /1987

58,67

SI

ing lese, francese

5000420

Nub ile

An dr eina

12/03/1990

52,67

SI

inglese,spagno lo

5000423

Orsini

Elisa

22/12 / 1989

58,67

SI

inglese

5000424

Ostapchuk

luli ia

09/11/1984

45,36

SI

ucraino,russo

76871
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STRANIERA

C8

Anagrafico

Cognome

Nome

Int erno

Data di

Nosdta

Punte ggio

ldoneita

in cui il candidata è abilitato ad

esercitare la profess ione di Guido

,.,,;.,;,n

5000425

OTTINI

ROBERTA

05/01/1984

43,34

SI

francese.spagnolo

5000426

PACELLA

MARIA CRISTINA

23/05/1986

49,69

SI

inglese

5000427

pagano

annagrazia

24/09/1981

55,67

SI

inglese

50004 29

Palma

Raffaele

19/10/19 82

45,67

SI

inglese

5000432

Panfilova

Maria

03/05/1982

57,34

SI

russo

5000433

Pantaleo

Luciana

04/08/1988

45,35

SI

inglese.francese.tedesco

5000434

Panzini

Jessica

13/06/1986

50,01

SI

inglese,cinese

5000437

Passarelii

Pasquale

15/ 07/1078

51,34

SI

inglese

5000440

pavia

vincenza

22/08/1968

49,67

SI

inglese

5000441

PAZZELU

VIVIANA

16/12/1977

55,67

SI

inglese,f rancese, spagnolo

5000445

Pennacchi

Fabio

15/10/1981

55,67

SI

inglese

5000447

Peretti

Vera

17/03/1985

60

SI

inglese

5000448

Perillo

Elisabetta

18/05/1985

49,02

SI

inglese,francese

5000450

Perrotta

Raffaele

17/04/1985

43,35

SI

inglese

50004 51

PERSICO

FILOMENA

18/03 / 1985

58,67

SI

inglese

5000453

Petraroli

Claudio

01/02/1983

52,67

SI

inglese

5000454

PETRILLO

ROSAANNA

01/08/1978

56,01

SI

inglese

5000455

PETRUZZELLIS

MARIA GIUSEPPINA 07/04/1987

46,36

SI

inglese, francese

5000457

Pica

Giulia

18/07/1981

57

SI

inglese,francese

5000458

Picariello

Ma ria Teresa

11/05/1985

54,34

SI

inglese,tedesco

5000460

PICCOLI

MONICA

22/ 01/198 4

50,02

SI

inglese

5000462

PIRILLI

SERGIO

13/07/1978

48

SI

inglese,fran cese,spagnolo

500046 5

Poleggi

Fabiana

19/11/1961

60

SI

~

;..
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Anagrafico

Cognome

Nome

Interno

Data di
Nascita

Punteggio

Jdoneito

LINGUA STRANIERA
in cui il candidata è abilitato ad
esercitare lo professione di Guido
,.,,.;

...
:,-

5000467

Ponzetta

Alessan dra

04/03/1990

56

SI

inglese

5000468

Popescu

Nadejda

01/06/1964

60

SI

russo

5000470

Por t a

Elena

13/10/1976

52,02

51

inglese.t edesco

5000471

Preverin

Ilaria

03/10/1986

44,35

SI

inglese

5000472

preziosi

costanza

10/10 / 1987

48,67

SI

inglese, francese,cinese

5000473

Prodomo

Mar iano

06/05/1997

45,68

SI

inglese

5000474

puddu

dan iela

21/04/ 1985

43,01

51

inglese

5000477

Radogna

Orsolina

15/ 08/1986

49,34

SI

ing lese

5000482

RASCHELLA'

ISABELLA

11/06/1974

54,67

SI

francese

5000483

Rawnsley

17/10/1968

60

SI

inglese

5000488

Rinaldi

Teresa

14/04/1986

54

SI

ing lese

5000498

Romano

Chri stian

05/09/1986

59

SI

inglese, fra ncese, t edesco,s pagnolo

5000497

Romano

An na

26/02/ 1986

57,34

SI

in glese.t edesco

5000501

Rossi

Sabrina

11/06/1989

56,67

SI

inglese.francese

5000503

Rubino

Angela

15/10/1976

47,68

SI

inglese,fra ncese

5000507

Ruota lo

Roberta

19/02/1983

54,67

51

tedesco

5000509

RUSSO

GIU LIA NA

15/06/1983

48

SI

in glese, tedesco

5000508

Russo

A lessandro

25/06/ 1991

46,7

SI

inglese

50005 18

Salino

Luigia

15/05/1976

60

SI

inglese,spagno lo

5000520

Sangio rgio

Luisa

23/0 1/ 1989

52

SI

inglese

5000523

santarpia

giovanna

04/12/ 1985

47,34

51

inglese, francese

5000524

Santeramo

Simo ne

27/01/ 1992

57,34

51

inglese

5000526

Santovi t o

Laura

12/03 / 1984

49,67

51

inglese

Fabian Francesco
David

-

,,~
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STRANIERA

CB

Data di

Punteggio

/daneita

in cui il candidata è abilitato ad

Cognome

Nome

5000527

SAPONARO

MONIA

23/ 10/1970

52,01

SI

inglese

5000528

Sbraga

Paolo

17/12/1980

56,01

SI

inglese

5000529

Scafid i

Ma rcello

16/03/1969

60

SI

inglese

500053 1

Scaltr ito

Pam ela

21/09/ 1996

48,03

SI

inglese,fran cese

5000532

Scaravilli

Marco Stefa no

06/08/1982

54,67

SI

inglese

5000533

Scatur ro

GraziaMaria

15/08/1984

42,01

SI

ing lese, fran cese

5000535

Schena

Tania

29/05/1986

43,68

SI

fr ancese

5000534

Schena

Nicola

06/06 /1990

42,71

SI

inglese

5000538

SCIACOVELLI

SARA

12/11/1987

43,37

SI

inglese, f rancese,spag nolo

5000539

Scuderi

Giuseppe

16/ 11/1992

57,34

SI

inglese

5000540

Sena

Alessand ra

24/ 08/1989

so

SI

inglese

5000542

Serafini

Tommaso

14/03/1993

58,67

SI

inglese

500054 1

Serafini

Anna

10/02/1987

51,68

SI

inglese,fra ncese

5000546

Silvestri

Silvana

06/02/1988

57

SI

inglese

5000547

Silvestro

Nunzia

02/0 8/1987

56,01

SI

inglese,spagnolo

5000549

Simeone

Luigi

22/08/ 1980

60

SI

inglese

5000550

Simi li

Nicoletta

01/ 12/1992

46,01

SI

inglese,spagnolo

5000553

SOMMA

AN NA

26/03/1976

52,02

SI

inglese

5000554

Soranna

Gabr iele

07/ 09/198 1

58,67

SI

inglese

5000556

Spadara

Sara

0 1/10/1986

51,35

SI

inglese

50005 58

St am egna

An nalisa

02/02/19 80

53,35

SI

inglese

5000560

STEFANELLI

SERENA

13/07/1989

50,0 1

SI

inglese,spagn olo

5000561

Str agapede

Giusep pe

18/06/ 1993

46,69

SI

inglese

Anagraf ica
Interno

Nascita

esercitar e Japrof ess ione d; Guida

tw''"'"

~
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STRANIERA

CB
Anagrafico

Cognome

Nom e

Interno

Data di
Nascita

Punteggia

lda neita

in cui il candidato è abilitata ad
esercitare la professione di Guida
,,,,;,,;rn

50005 62

Strazioso

Anna

21/0 2/ 1981

47,35

SI

inglese

5000565

Sustavova

Olga

27/0 4/1 983

57

SI

russo

5000566

ta ga relli

graziana

19/10/1987

48,67

SI

inglese ,spag nolo

5000567

ta gliafe rri

teresa

13/05/ 1978

44,36

SI

inglese

5000568

Taibbi

Francesca

28/ 04/ 1981

57,34

SI

inglese

5000570

Tarallo

Michela

25/12/ 1978

42,34

SI

inglese

5000571

Tedesco

Pasqua

17/04/1984

51,67

SI

ingles e, frances e

5000572

Temp est a

Mariange la

03/11/1994

54,67

SI

inglese, fra nces e

5000573

Terracciano

Franca

14/11 / 1985

51,01

SI

ingles e

5000575

Teso ne

Angela

20/06/1989

47

SI

inglese

5000S76

TESSA

BARBARA

26/04/1989

60

SI

inglese ,sp agno lo

5000578

Todisco

Anna Chiara

28/05/1986

60

SI

inglese

5000581

Tomarchio

Fiorenza

16/04 / 1987

47

SI

inglese

5000584

Tolino

Carmen

22/07/1984

56,01

SI

inglese, france se

5000585

Trapanes e

Fabiana

28/07/1976

58,67

SI

inglese,giapponese

5000586

TREZZA

17/02/1983

S6,67

SI

inglese

5000587

Triunfo

Maria Lourd es

30/09 / 1990

53,35

51

inglese

5000588

TROTTA

MARIAGRAZIA

15/02/1990

47,67

SI

inglese

5000589

Trudi

Simona

30/04/1984

51

SI

inglese, francese

5000590

lucci

Giuse ppe

17/01 / 1987

59

SI

inglese

18/11/1972

48,0 3

SI

francese,tedesco

BARBARA

GIOVANNA

5000594

URBANO

5000595

Urso

Lucia

03/04 / 1985

49,35

SI

inglese

5000596

Ushio

Yuniko

13/01/1961

54,67

SI

giappone se

FRANCESC
A

~

0

F-7\,/1
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CB
Anagrafico

UA STRA NIERA

Cognome

Nome

Interno

Data di
Nascita

Puntegg ia

ldone ita

in cui il candidato è abilitato ad
ese rcitar e la p rofessi one di Guida
tur i<t ;rn

5000597

Uva

Daniela

22/08/1989

46,01

SI

ing lese

5000599

VALENTE

GIOVANNA

28/10/1964

51,34

SI

ing lese

5000600

Vales in

Luisa

03/03/1982

48

SI

danese

5000601

Vallone

Car la

22/10/1 981

47,69

SI

inglese

5000604

VARASANO

CATERINA

24/10/1989

49,02

SI

portoghese

5000606

Venturo

Domenica

17/11/1983

54,34

SI

inglese, spag nolo

5000609

Verga

Giuseppe

14/06 / 1982

60

SI

inglese

5000612

Vico

Chiara Luna

15/10 /1990

55

SI

ingl ese, t edesco

5000613

Vigilante

Anna

22/10/1985

49,67

SI

ing lese, t ed esco

5000615

Villani

Ma rcello

30/03/1981

47,68

51

in glese

5000617

VITALE

ELISABETTA

27/02/1975

47,01

SI

inglese

5000619

vitie llo

chiara

15/11/1986

43,67

SI

francese

5000620

Zambrano

Ma rgher ita

12/05/1988

54,68

SI

in glese

5000622

Zil io

Elena

03/08/1988

54,34

SI

in glese

5000623

Zito

Angelo

09/12/1 986

57

SI

inglese

5000624

ZOUROU

ANASTASIA

07/05/1970

49,02

SI

inglese , gr ecom ode rn o

5000625

ZUCCARO

FEDERICA

12/11 /1991

44,04

SI

inglese

5000627

Zulì

Maria

08/05/198 5

49,01

SI

franc ese

li pr I ente~negatoè compos
to
~ n...:16.
........ facciate

76877

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

.ALL. B
ABBREVIAZIONI IN USO PERLE LINGUE

ALFABETICOPERSIGLA
AA = afar
AB= abhaso
AF = afrikaans
AM = amarico
AR = arabo
A5 = assamese
AY = aymara
AZ = azero
BA= baschiro
BE= bielorusso
BG = bulgaro
BH = bihari
BI = bislama
BN = bengalese
BO = tibetano
BR= bretone
CA = catalano
CO= corso
C5 = ceco
CY = gallese
DA= danese
DE= tedesco
DZ = dzongkha
EL= greco
EN = inglese
EO = esperanto
ES= spagnolo
ET= estone
EU = basco
FA = persiano
FI = finlandese
FJ

=

figiano

FO = faeroese
FR= francese
FY = frisone
GA = irlandese
GD = gaelico scozzese
GL = galiziano
GN = guarana
GU = gujarati
HA= haussa
HE = ebraico
Hl= hindi
HR = croato
HU = ungherese
HY = armeno
IA = interlingua
ID = indonesiano
IE = interlingue
IK = inupiak
IN = indonesiano
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= islandese

IT = italiano
IU = inuktitut
IW = ebraico
JA = giapponese
JI = yiddish
JW = giavanese
KA = georgiano
KK = kazako
KL = groenlandese
KM = cambogiano
KN = kannada
KO = coreano
KS = kashmiri
KU = curdo
KY = kirghiso
LA= latino
LN = lingala
LO= lao
LT = lituano
LV= lettone
MG = malga scio
Ml = maori
MK = macedone
ML = malayalam
MN = mongolo
MO = moldavo
MR = marathi
MS= malese
MT = maltese
MY = birmano
NA = nauruano
NE = nepalese
NL = olandese
NO = norvegese
OC = occitano
OM = oromo
OR = oriya
PA = punjabi
PL = polacco
PS = pashto
PT = portoghese
QU = quechua
RM = retoromanzo
RN = kirundi
RO = rumeno
RU = russo
RW = kinyarwanda
SA = sanscrito
SD = sindhi
SG = sangho
SH = serbo -croato
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I = singalese
SK= slovacco
SL = sloveno

SM= samoano
SN = shona

SO= somalo
SQ = albanese

SR= serbo

SS = siswati

ST = sesotho
SU= sudanese
SV = svedese
SW = swahili
TA = tamil

TE= telugu
TG = tagiko
TH ~ thai
TI

=

tigrinya

TK = turkmeno

TL = tagalog
TN = setswana
TO = tongano

TR = turco
TS = tsonga
TT = tataro

TW = twi
UG = uiguro
UK = ucraino

UR = urdu
UZ = uzbeko
VI = vietnamita
VO = volapuk
WO = wolof
XH = xhosa
YI = yiddish
YO = yoruba
ZA = zhuang
ZH = cinese
ZU = zulu

3
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 4 dicembre 2018, n. 112
Inclusione del comune di Canosa di Puglia (BT) 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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

76881

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.44332 del 21.11.2018 il Comune di Canosa di Puglia (BT) 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 Canosa di Puglia (BT) possiede cinque dei requisiti di
cui al comma 1 dell’art.3 delle linee guida:
1.1 Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai
sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:
- Ipogei Lagrasta;
- Ipogeo Varrese;
- Ipogeo Scocchera;
- Ipogeo del Cerbero;
- Ipogeo Monterisi-Rossignoli;
- Ipogeo dell’Oplita;
- Tempio Italico sotto la Basilica di San Leucio;
- Tempio di Giove Toro e domus;
- Terme Lomuscio;
- Terme Ferrara;
- Domus di Via Montescupolo;
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- Arco di Traiano;
- Mausoleo ‘Torre Casieri’;
- Mausoleo Barbarossa;
- Mausoleo Bagnoli;
- Ponte Romanosull’Ofanto;
- Chiesa di S. Lucia;
- Chiesa di S. Caterina di Alessandria del XV sec.;
- Resti insediamento Daunio- zona Moscatello;
- Palazzo Barbarossa;
- Palazzo Rossi;
- Ospedale dei Carmelitani;
- Chiesa dell’Immacolata;
- Casa in Via S.Sabina,17;
- Complesso Parrocchiale S. Antonio da Padova
- Torre dell’Orologio del XVIII sec;
- Necropoli;
- Insediamento capannicolo Protodaunio;
- Area necropolare edificio scolastico Ugo Foscolo;
- Edificio di età imperiale romana;
- La Cisterna- serbatorio di distribuzione dell’acqua;
- Necropoli del Lamapopoli;
- Basilica di San Leucio;
- Complesso archeologico del battistero di San Giovanni;
- Area archeologica basilica paleocristiana di San Pietro;
- Catacombe in località Lamapopoli e Basilica di S. Sofia;
- Battistero di S. Giovanni;
- Resti abitato dell’antica Canusium in loc. S. Paolo;
- Insediamento romano di età imperiale;
- Resti dell’acquedotto romano;
- Basilica Concattedrale di S. Sabino
- Castello.
1.2 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:
- CollezioneCAVALLARI
- Collezione VARRESE;
- Mausoleo Principe Boemondo;
- “Tesoro“ del Duomo, preziose testimonianze del patrimonio storico-artistico a partire dalla
cristianizzazione della città.
1.3 Presenza di almeno tre musei, (aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta
di mostre e manifestazioni) di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi
dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Antiquarium Parco Archeologico San Leucio
Lapidarium Villa Comunale;
Museo della civiltà contadina;
Museo civico di Palazzo Illiceto;
Museo Nazionale Polo museale della Puglia;
Museo ecclesiale paleocristiano”Museo dei Vescovi”;
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1.4 Offerta di servizi culturali quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti di
rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche:
- Biblioteca Comunale
- Archivio Storico-Prevostale “San Sabino” in Canosa di Puglia;
- Museo biografico Madonna dell’Immacolata
- Archivio storico Comune di Canosa
- Raccolte di documenti (1500-1900) archivi Confraternite Canosine dei Raccomandati, del Santissimo
Sacramento, di San Biagio e dei Galantuomini o del Purgatorio.
1.5 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio
della Regione o degli altri Enti locali:
- La settimana della Cultura” promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali ed organizzata
annualmente a Canosa dalla F.A.C. dal 2003;
- le iniziative delle Università italiane (La Sapienza di Roma, le Università pugliesi di Bari e Foggia ecc.),
a conclusione delle varie campagne di scavo: vedasi la pubblicazione curata dai proff. Alessandro
D’Alessio e Patrizio Pensabene dell’Università La Sapienza di Roma “Da Minerva a San Leucio – parco
archeologico e antiquario di San Leucio a Canosa” con il patrocinio, tra gli altri, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia;
- gli eventi del Centro Studi Storici e Socio-Religiosi in Puglia e Basilicata articolati in appuntamenti
annuali decennio 1999 – 2009 come testimoniato dalle correlate pubblicazioni annuali “Canosa –
Ricerche Storiche”;
- Numerose mostre ospitate presso Palazzo Sinesi e Palazzo Iliceto quali “1912, un ipogeo al confine. La
Tomba Varrese” e “Tu in Daunios” su ritrovamenti inerenti il periodo dauno ed ellenistico, e Palazzo
Minerva (Museo dei Vescovi).

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della D.G.R.
1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Canosa di Puglia (BT) 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 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.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio Interessato;
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viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio
Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.di includere il Comune di Canosa di Puglia (BA) 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. 7 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 Canosa di Puglia a mezzo pec: iat@comune.canosa.bt.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 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 27 novembre 2018,
n. 227
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 3 indetto con determinazione dirigenziale n. 25 del 31
Gennaio 2018: Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale. Conclusione fase istruttoria delle
osservazioni e approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n.3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 ;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, modificato e approvato con Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato 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;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 e alla presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del
13.08.2015, istituendo i capitoli di spesa afferenti al Programma;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 definitivo e si è preso
atto della Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017;
- con D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato

76886

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con d.d. della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018;
con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, per una dotazione finanziaria complessiva di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente
ripartizione:
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri € 13.000.000,00;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di Azione relativa all’ acquisizione dei progetti coerenti;

CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’Azione 6.6 sono stati predisposti n. 3 Avvisi Pubblici in relazione alle indicazioni
di cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 e più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato relativamente agli schemi di Avviso sopra
indicati a valere sulla Sub-azione 6.6.a, mediante apposita convocazione da parte dell’Autorità di Gestione
con nota prot. AOO_165 n. 3008 del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sono stati approvati i n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie
secondo la ripartizione prescritta dalla deliberazione di giunta regionale a valere sulla sub azione 6.6.a;
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo di
€ 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 della medesima Sezione è stata approvata la
revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331
del 20.12.2017, confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale - dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00;
- gli Avvisi Pubblici in oggetto, così come revisionati dalla D.D. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018, prevedendo all’art. 12 il termine ultimo per la presentazione di candidature
in 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 75 del 16.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018, è stato
prorogato il termine di scadenza degli Avvisi suddetti alle ore 12,00 dell’08.06.2018, a seguito delle
richieste agli Enti interessati alla partecipazione e delle note pervenute alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, al fine di garantire la massima partecipazione;
- con determinazione dirigenziale n. 126 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione delle istanze pervenute inerenti l’ Avviso pubblico n. 3 per la realizzazione di progetti per la
Rete Ecologica Regionale;
PRESO ATTO CHE:
- nell’ambito dell’ Avviso pubblico n. 3 per la realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale sono
pervenute n. 39 istanze di candidatura identificate telematicamente mediante apposita numerazione e
acquisite al protocollo della Sezione;
- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato la conclusione dei lavori con nota dell’11/09/2018
(acquisita al prot. n. A00_145_7051 del 11-09-2018), agli atti di questa Sezione, trasmettendo al
Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del Procedimento del predetto Avviso i verbali delle
sedute del 02/07/2018, 04/07/2018, 11/07/2018, 13/07/2018, 16/07/2018, 18/07/2018, 01/08/2018,
02/08/2018, 03/08/2018, 28/08/2018, 30/08/2018, 03/09/2018;
- nello specifico la Commissione con i verbali dell’ 11/07/2018, 13/07/2018 e 1/08/2018, a seguito di verifica
dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, nonchè all’acquisizione di
un’integrazione documentale richiesta per fini meramente formali, ha ritenuto ammissibili n. 34 istanze
da sottoporre alla successiva valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale e n. 5 non ammissibili per
carenza dei requisiti formali/sostanziali, con la specifica indicazione delle motivazioni;
- ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, la Commissione ha condotto la valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale delle n. 34 istanze ammissibili predisponendo, nel verbale del 03/09/2018, la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali con il relativo punteggio in ordine decrescente, dalle quali emergono
le istanze ammissibili e finanziabili, previa approvazione della graduatoria definitiva ed espletamento della
fase negoziale, fino alla concorrenza delle risorse disponibili e istanze ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi disponibili;
- dall’istruttoria condotta dalla commissione risulta che n. 1 istanza non è finanziabile non avendo raggiunto
in sede di valutazione la soglia minima di 40 punti;
- con determinazione dirigenziale n. 201 del 19.10.2018, a conclusione della fase istruttoria, è stata
approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali, relativa all’ Avviso pubblico n. 3 per la
realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale;
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP n. 138 del 25.10.2018 sono
pervenute n. 3 osservazioni da parte dei seguenti proponenti:
N.

Proponente

Data/ora Invio Istanza

1

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

09/11/2018 11:58

2

COMUNE DI BISCEGLIE

09/11/2018 17:00

3

COMUNE DI LUCERA

12/11/2018 12:25

- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato con nota del 23/11/2018 (acquisita al prot. n.
A00_145_9007 del 23/11/2018), agli atti di questa Sezione, la conclusione della istruttoria relativa
alle osservazioni pervenute trasmettendo al Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del
Procedimento del predetto Avviso i verbali delle sedute del 15/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018,
23/11/2018;
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- nello specifico la Commissione ha confermato il punteggio relativo alle istanze dei Comuni di Santeramo in
Colle e Bisceglie ed ha incrementato il punteggio relativo all’istanza del Comune di Lucera da punti 47,5 a
punti 49, predisponendo nel verbale del 23/11/2018 l’elenco definitivo delle proposte progettuali;
RITENUTO DI:
− condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e documentate nei verbali della Commissione agli atti di
questa Sezione;
− dichiarare la conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni pervenute e approvare in via definitiva
i seguenti elenchi:
Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione:

n.

1

2

3

4

5

id
Procedimento

Proponente

33

COMUNE DI
MANFREDONIA

38

COMUNE DI
TRICASE

46

COMUNE DI
ORSARA DI
PUGLIA
COMUNE DI
ZAPPONETA

136

159

COMUNE DI
MELENDUGNO

Denominazione
intervento

Ammissibilità
ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso

Motivazione

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B,

//

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B,

INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE
DEL GRILLAIO IN
CAPITANATA

NON AMMESSO

Mancanza del requisito di ammissibilità
sostanziale art. 7 comma 2 lettera e)

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B,

//

//

Rer

Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale:
n.

id
candidatura

1

21

2

3

64

140

Proponente

Denominazione intervento

Comune di Lecce TraMareTerra - Rete Ecologica di Frigole

Comune di
Ostuni

Progetto strategico integrato di
potenziamento della connessione ecologica
e di miglioramento della qualità della
fruizione turistica sostenibile tra il Parco
delle Dune Costiere e il Parco archeologico
e naturale di Santa Maria d’Agnano

Riserve Naturali
Rinaturalizzazione dell’area del fiume
Orientate del
Chidro e realizzazione di centro logistico
Litorale Tarantino
operativo delle Riserve Naturali.
Orientale

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale
Art. 8
dell’Avviso

Importo
finanziamento
richiesto

82,75

€

1.294.615,20

79,75

€

950.000,00

73,50

€

1.300.000,00
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4

110

Comune di
Brindisi
Comune di
Martina Franca

La Rete Ecologica Regionale dal Torrente
Giancola al Bosco del Compare

72,75

€

1.300.000,00

Interventi di riqualificazione, riuso e utilizzo
anche economico del complesso di Parco
Ortolini nel Comune di Martina Franca –
2° stralcio: progetto per la Rete Ecologica
Regionale - Corsi d’acqua episodici

70,50

€

1.300.000,00

5

86

6

59

Comune di Alliste Il Canale Moccuso

66,75

€

1.300.000,00

7

39

Riqualificazione e potenziamento delle
connessioni ecologiche del Torrente Cervaro
Comune di Foggia
attraverso azioni di rinaturalizzazione di una
cava in località Giardino

66,00

€

1.300.000,00

8

37

65,25

€

1.300.000,00

9

101

Comune di Campi Oasi naturalistica itinerante del Bosco
Salentina
ripariale della Lacrima

64,50

€

1.220.000,00

10

121

Comune di
Gallipoli,
Ente Capofila
(Comune di
Alezio e Matino,
Consorzio di
Bonifica “Ugento
e Li Foggi”)

Intervento per la rinaturalizzazione del
canale “Fosso dei Samari” e delle fasce
perifluviali, in alcuni tratti ricadenti nei
comuni di Gallipoli, Alezio, e Matino.

63,00

€

993.560,95

11

89

Comune di
Ugento

Il Parco Navigabile di Ugento

61,25

€

1.300.000,00

12

66

Comune di
Ginosa

“PASO” Paesaggio/Ambiente/Sostenibilità/
Osservazione - Rete Ecologica Regionale

59,75

€

1.300.000,00

13

105

Comune di
Castellaneta

Progetti per la rete ecologica regionale Gravina di Castellaneta

58,50

€

1.300.000,00

14

61

Provincia
Barletta, Andria,
Trani

Realizzazione di Bacini Eco-filtro in aree
di golena del Fiume Ofanto nei pressi dei
recapiti finali degli impianti di depurazione
acque reflue urbane dei Comuni di Canosa
di Puglia e San Ferdinando di Puglia

57,25

€

1.300.000,00

15

169

Comune di
Canosa di Puglia

Elementi di relazione tra la città e il suo
fiume

53,50

€

1.300.000,00

16

142

Realizzazione di progetti per la Rete
Comune di
Ecologica Regionale - Connettersi alla
Gravina in Puglia
Biodiversità

53,00

€

1.300.000,00

17

69

52,50

€

1.300.000,00

18

72

52,25

€

1.300.000,00

19

174

Comune di Turi

Rete Ecologica Regionale – Eliminazione di
detrattori del paesaggio e ripristino della
naturalità lungo Lama Giotta

52,00

€

1.300.000,00

20

57

Comune di
Santeramo in
Colle

Interventi per potenziare la RER alla scala
comunale

50,00

€

1.200.000,00

31

Comune di San
Marco in Lamis

Interventi di ripristino ambientale della
Rete Ecologica Regionale nella località
“Difesa San Matteo” in agro di San Marco in
Lamis (FG)

49,00

€

449.581,27

21

Comune di San
Severo

Comune di
Andria

Mosaico di San Severo - Corridoi ecologici
nei Torrenti Radicosa e Venolo

Riqualificazione delle vasche EAAP nella
rete RER “Canale Camaggi”: Museo
Botanico

Interventi di valorizzazione e
Comune di
riqualificazione ecologica dell’area RER di
Polignano a Mare
Lama Monachile in Polignano a Mare
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22

22

Comune di
Lucera

Interventi per la fruizione degli spazi verdi
nel versante collinare della fortezza svevoangioina e nella villa comunale

49,00

€

1.300.000,00

23

153

Comune di Bari

Balice Crossing - Interventi per la
valorizzazione e fruizione del Parco di Lama
Balice

47,00

€

1.300.000,00

24

130

Comune di
Castelluccio
Valmaggiore

Sistemazione naturalistica del Torrente
Celone , nel territorio del Comune di
Castelluccio Valmaggiore

44,50

€

1.287.960,00

43,50

€

1.286.014,88

Riqualificazione e potenziamento ecologico
della Lama “Torrente Montrone”

43,00

€

1.299.658,58

Valorizzazione della Lama Badessa

42,50

€

1.300.000,00

Percorsi naturali ei riqualificazione delle
aree periurbane per il collegamento delle
biodiversità esistenti

42,25

€

1.300.000,00

Parco del Canale Reale: Fonte Strabone

42,00

€

527.000,00

Interventi di riqualificazione e
valorizzazione del corridoio ecologico del
Comune di
Fiume Fortore (Tratto rientrante nell’Alta
Roseto Valfortore
valle del Fiume Fortore) nell’ambito della
Rete Ecologica Regionale

25

73

26

25

Comune di
Adelfia

27

139

Comune di
Sannicandro di
Bari

28

81

Comune di
Apricena

29

132

Comune di Villa
Castelli

30

102

Comune di
San Marco la
Catola, Ente
Capofila (Comuni
di Volturara
Appula e Celenza
Valfortore)

Potenziamento del corridoio ecologico
“Torrente La Catola – Lago di Occhito” “Realizzazione di interventi per mantenere
e potenziare la continuità ecologica tra
il Lago di Occhito e la parte montana del
bacino idrografico del Torrente La Catola”

41,75

€

1.297.532,14

31

80

Comune di
Bisceglie

Rete Ecologica Regionale - Interventi per
la tutela e valorizzazione della Lama Santa
Croce

40,75

€

1.300.000,00

32

76

Comune di
Castrignano del
Capo

Natura Magistra

40,50

€

1.300.000,00

33

93

Comune di
Torricella

Riqualificazione e rifunzionalizzazione del
margine urbano Canale Mascolo

40,00

€

1.300.000,00

Elenco n. 3 – graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima di
valutazione tecnica:

n.

id
candidatura

Proponente

Denominazione intervento

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

1

145

Comune di
Manduria

Redazione del piano di mitigazione del
rischio idraulico e realizzazione intervento
di mitigazione - primo stralcio funzionale.

24,25

Importo
finanziamento
richiesto
€ 900.000,00

RILEVATO CHE:
− ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso, a conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni
pervenute, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali predisposta dalla Commissione è approvata
con atto dirigenziale del Responsabile di Azione;
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− la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e
che risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui
all’Elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili, per la somma complessiva di
€ 12.258.176,15;
− le istanze dal n. 11 al n. 33 di cui all’Elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili
risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
− ai sensi del comma 8 dell’art. 8 dell’Avviso, la graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua
approvazione, salvo proroghe, per lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;
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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonchè dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
Bilancio regionale Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1.

di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione nominata con la D.D.
n. 126/2018 relativa alla valutazione delle osservazioni pervenute e di dichiararne la conclusione in
relazione all’ Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018 (B.U.R.P. 21 del 08/02/2018) per la
Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 6.6,
Sub-azione 6.6a “interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”;

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico:
• l’Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione;
• l’Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con
relativa valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale;
• l’Elenco n. 3 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima
di valutazione tecnica, così come riportati in narrativa;

3. di dare atto che in relazione alla dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico pari a €
13.000.000,00 (tredicimilioni/00) risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili
gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui all’elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali
ammissibili, per la somma complessiva di € 12.258.176,15, come di seguito riportato:
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n.

Proponente

1

Comune di Lecce

2

Comune di Ostuni

3

Riserve Naturali
Orientate del Litorale
Tarantino Orientale

4

Denominazione intervento

TraMareTerra - Rete Ecologica di
Frigole
Progetto strategico integrato di
potenziamento della connessione
ecologica e di miglioramento della
qualità della fruizione turistica
sostenibile tra il Parco delle Dune
Costiere e il Parco archeologico e
naturale di Santa Maria d’Agnano

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

Importo
finanziamento
ammissibile

82,75

€

1.294.615,20

79,75

€

950.000,00

Rinaturalizzazione dell’area del fiume
Chidro e realizzazione di centro
logistico operativo delle Riserve
Naturali.

73,50

€

1.300.000,00

Comune di Brindisi

La Rete Ecologica Regionale dal
Torrente Giancola al Bosco del
Compare

72,75

€

1.300.000,00

5

Comune di Martina
Franca

Interventi di riqualificazione, riuso
e utilizzo anche economico del
complesso di Parco Ortolini nel
Comune di Martina Franca – 2°
stralcio: progetto per la Rete Ecologica
Regionale - Corsi d’acqua episodici

70,50

€

1.300.000,00

6

Comune di Alliste

Il Canale Moccuso

66,75

€

1.300.000,00

Comune di Foggia

Riqualificazione e potenziamento
delle connessioni ecologiche del
Torrente Cervaro attraverso azioni
di rinaturalizzazione di una cava in
località Giardino

66,00

€

1.300.000,00

65,25

€

1.300.000,00

7

8

Mosaico di San Severo - Corridoi
Comune di San Severo ecologici nei Torrenti Radicosa e
Venolo

9

Comune di
Campi Salentina

Oasi naturalistica itinerante del Bosco
ripariale della Lacrima

64,50

€

1.220.000,00

10

Comune di Gallipoli,
Ente Capofila (Comune
di Alezio e Matino,
Consorzio di Bonifica
“Ugento e Li Foggi”)

Intervento per la rinaturalizzazione del
canale “Fosso dei Samari” e delle fasce
perifluviali, in alcuni tratti ricadenti nei
comuni di Gallipoli, Alezio, e Matino.

63,00

€

993.560,95

Totale finanziamento ammissibile

€ 12.258.176,15

4. di disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, tutte le
proposte progettuali ammissibili e finanziabili sopra elencate saranno sottoposte alla fase negoziale di
cui all’art. 9; il presente atto, pertanto, non costituisce ammissione a finanziamento;
5. di dare atto che sulla base di quanto previsto dalla DGR 1972/2017, qualora si dovessero rendere
disponibili eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista, in quanto non utilizzati per carenza
di istanze o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella sua interezza, il Responsabile
di Azione ne disporrà l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, tra le tre
tipologie di interventi oggetto di selezione con gli Avvisi pubblici di cui alla determinazione n. 25 del
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31.01.2018 salvo diversa destinazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulsito istituzionale, sui siti www.paesaggiopuglia.
it, www.por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 11 facciate:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy.
Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 30 novembre 2018,
n. 229
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 1 indetto con determinazione dirigenziale n. 25 del 31
Gennaio 2018: Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi. Conclusione fase istruttoria delle osservazioni
e approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n.3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 ;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, modificato e approvato con Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato 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;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 e alla presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del
13.08.2015, istituendo i capitoli di spesa afferenti al Programma;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 definitivo e si è preso
atto della Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017;
- con D.G.R. n. 1166 del 18 .07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

-

-

76895

il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con d.d. della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018;
con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, per una dotazione finanziaria complessiva di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente
ripartizione:
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri € 13.000.000,00;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di Azione relativa all’acquisizione dei progetti coerenti;

CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’Azione 6.6 sono stati predisposti n. 3 Avvisi Pubblici in relazione alle indicazioni
di cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 e più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato relativamente agli schemi di Avviso sopra
indicati a valere sulla Sub-azione 6.6.a, mediante apposita convocazione da parte dell’Autorità di Gestione
con nota prot. AOO_165 n. 3008 del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sono stati approvati i n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie
secondo la ripartizione prescritta dalla deliberazione di giunta regionale a valere sulla sub azione 6.6.a;
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo di
€ 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 della medesima Sezione è stata approvata la
revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331
del 20.12.2017, confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00;
- gli Avvisi Pubblici in oggetto, così come revisionati dalla D.D. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018, prevedendo all’art. 12 il termine ultimo per la presentazione di candidature
in 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 75 del 16.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018, è stato
prorogato il termine di scadenza degli Avvisi suddetti alle ore 12,00 dell’ 08.06.2018, a seguito delle
richieste agli Enti interessati alla partecipazione e delle note pervenute alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, al fine di garantire la massima partecipazione;
- con determinazione dirigenziale n. 126 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione delle istanze pervenute inerenti l’Avviso pubblico n. 1) interventi per la realizzazione di progetti
di infrastrutture verdi;
PRESO ATTO CHE:
- nell’ambito dell’ Avviso pubblico n. 1 per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi sono pervenute
n. 85 istanze di candidatura identificate telematicamente mediante apposita numerazione e acquisite al
protocollo della Sezione;
- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato la conclusione dei lavori con nota del 15/10/2018
(acquisita al prot. n. A00_145_8153 del 19-10-2018), agli atti di questa Sezione, trasmettendo al
Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del Procedimento del predetto Avviso i verbali delle
sedute del 04/07/2018, 05/07/2018, 09/07/2018, 11/07/2018, 12/07/2018, 13/07/2018, 27/07/2018,
05/09/2018, 07/09/2018, 11/09/2018, 14/11/2018, 18/09/2018, 21/09/2018, 24/09/2018, 26/09/2018,
01/10/2018, 10/10/2018;
- nello specifico la Commissione con i verbali del 04/07/2018, 05/07/2018, 09/07/2018, 11/07/2018,
12/07/2018, a seguito di verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso, ha ritenuto ammissibili n. 83 istanze da sottoporre alla successiva valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale e n. 2 non ammissibili per carenza dei requisiti formali/sostanziali, con la
specifica indicazione delle motivazioni;
- ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, la Commissione ha condotto la valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale delle n. 83 istanze ammissibili predisponendo, nel verbale del 10/10/2018, la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali con il relativo punteggio in ordine decrescente, dalle quali emergono
le istanze ammissibili e finanziabili, previa approvazione della graduatoria definitiva ed espletamento della
fase negoziale, fino alla concorrenza delle risorse disponibili e istanze ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi disponibili;
- dall’istruttoria condotta dalla commissione risulta che n. 13 istanze non sono finanziabili non avendo
raggiunto in sede di valutazione la soglia minima di 40 punti;
- con determinazione dirigenziale n. 202 del 22.10.2018, a conclusione della fase istruttoria, è stata
approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali, relativa all’ Avviso pubblico n. 1 per la
realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP n. 138 del 25.10.2018 sono
pervenute n. 11 osservazioni da parte dei seguenti proponenti:
N.
1

Proponente
Comune di Alberobello

Data/ora Invio Istanza
09/11/2018 21:15

2

Comune di Apricena

05/11/2018 10:36

3

Comune di Carpino

31/10/2018 18:04

4

Comune di Castellana Grotte

08/11/2018 12:59

5

Comune di Massafra

09/11/2018 13:21

6

Comune di Melissano

09/11/2018 10:05
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Comune di Ruvo di Puglia

7

30/10/2018 13:54

8

Comune di San Marzano di San Giuseppe

09/11/2018 08:52

9

Comune di Santeramo in Colle

09/11/2018 11:55

10

Comune di Zapponeta

08/11/2018 10:51

11

Ente Parco Nazionale del Gargano

09/11/2018 13:35

- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato con nota del 27/11/2018 (acquisita al prot. n.
A00_145_9089 del 27/11/2018), agli atti di questa Sezione, la conclusione della istruttoria relativa
alle osservazioni pervenute trasmettendo al Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del
Procedimento del predetto Avviso i verbali delle sedute del 23/11/2018 e 26/11/2018;
- nello specifico la Commissione ha confermato il punteggio relativo alle istanze dei Comuni di Alberobello,
Apricena, Carpino, Castellana Grotte, Massafra, Melissano, Ruvo di Puglia, San Marzano di San Giuseppe,
Santeramo in Colle ed ha incrementato il punteggio relativo all’istanza del Comune di Zapponeta da punti
50 a punti 51 ed il punteggio relativo all’istanza dell’Ente Parco Nazionale del Gargano da punti 43 a punti
47, predisponendo nel verbale del 26/11/2018 l’elenco definitivo delle proposte progettuali;
- la Commissione ha inoltre preso atto della necessità di correggere in € 1.290.000, anziché € 1.200.000,
l’importo del finanziamento richiesto relativo all’intervento candidato dal Comune di Leverano, come
segnalato per le vie brevi dallo stesso Comune.
RITENUTO DI:
− condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e documentate nei verbali della Commissione agli atti di
questa Sezione;
− dichiarare la conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni pervenute e approvare in via definitiva
i seguenti elenchi:
Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione:

n.

id
Procedimento

1

42

2

68

Proponente

Associazione
di volontariato
“Serendipity”

Comune di
Apricena

Denominazione
intervento

Ammissibilità
ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso

Motivazione

//

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B.

Riqualificazione della
villa comunale di
Apricena al fine di
renderla un sistema
di spazio verde
urbano

NON AMMESSO

Mancanza del requisito di ammissibilità
sostanziale art. 7 comma 2 lettera e)

Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale:

n.

Id
candidatura

Proponente

Denominazione intervento

1

164

Comune di
Canosa di
Puglia

C.ur.A corridoio (ecologico) urbano
archeologico

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale
Art. 8 dell’Avviso

Importo
finanziamento
richiesto

73/100

€ 1.300.000,00

Cofinanziamento
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118

RURAL REVOLUTION – UNA AGRO
FORESTA CO2 DI COMUNITA’ Comune di
modelli di agroforestazione nel
San Cassiano
Parco agricolo multifunzionale dei
Paduli

72/100

€ 1.300.000,00

71/100

€ 1.300.000,00

3

85

Comune
di Cassano
delle Murge

La proposta progettuale persegue
l’obiettivo di potenziare quanto
pianificato a livello strategico a
livello sovracomunale e comunale,
nella logica di coinvolgere e
connettere le aree naturali e seminaturali che interessano il territorio
di cassano delle murge e i comuni
limitrofi.
il progetto individua nel bosco
mesola, nel sic e zps alta murgia e
nel parco omonimo, le aree naturali
di maggiore interesse, prevedendo
la creazione di infrastrutture verdi
e l’introduzione di spazi verdi
attrezzati.

4

92

Comune di
Bari

Il Parco di Lama Picone. Un Corto
Circuito Verde tra i quartieri

70/100

€ 1.300.000,00

5

67

Comune di
Ginosa

Valorizzazione della gravina del
Casale

65/100

€ 1.300.000,00

64/100

€ 1.300.000,00

6

119

Comune di
Bitonto

Valorizzazione e tutela dell’area
naturale della Lama Balice tratto
compreso tra la Porta del Carmine
e Piazza Castello Lungo Via Galileo
Galilei

7

78

Comune di
Bisceglie

infrastrutture verdi e
rinaturalizzazione dell’ex impianto di
depurazione in via Aldo Capitini

63/100

€ 1.300.000,00

8

53

Comune di
Altamura

IX e -CO2 Parco San Giuliano

62/100

€ 1.300.000,00

9

146

Comune di
Melpignano

“Rapporto citta’-campagna, un
progetto di cintura verde per
Melpignano”

62/100

€ 1.300.000,00

10

106

Comune di
Foggia

Realizzazione di un sistema di spazi
verdi urbani connesso alla Rete
Ecologica Regionale lungo i percorsi
tratturali della transumanza

62/100

€ 1.300.000,00

11

111

«Melissanogreenbelt» un nuovo
paesaggio tra città e campagna

61/100

€ 1.300.000,00

12

71

Mezzaluna verde

61/100

€ 1.300.000,00

60/100

€ 1.200.000,00

60/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Melissano
Comune di
Corigliano
d’Otranto

13

83

Comune di
Bitetto

14

41

Comune
di Martina
Franca

Interventi per la tutela e la
valorizzazione delle aree a elevata
valenza naturale, culturale e
paesaggistica individuate nella R.E.R.
situate sul margine urbano a Ovest
del Comune di Bitetto
Intervento di riqualificazione e
utilizzo anche economico del
complesso di parco Ortolini nel
comune di Martina Franca - 1°
stralcio funzionale
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15

16

17

23

27

158

Comune di
Lecce

TRAMARETERRA-infrastrutture verdi
di Frigole

60/100

€ 1.293.606,88

Comune di
Cannole

Realizzazione di infrastrutture verdi,
intese come un sistema di aree verdi
naturali e semi-naturali, finalizzate a
connettere il periurbano (fronte Est
dell’abitato) con il Parco di Torcito

58/100

€ 975.000,00

Comune di
Alberobello

Valorizzazione con rimozione
di elementi detrattori,
rinaturalizzazione e promozione
della fruizione pubblica e turistica
degli spazi destinati all’uso collettivo
dell’area di PRG individuata come
parco urbano

58/100

€ 1.300.000,00

57/100

€ 1.300.000,00

18

62

Comune di
Ostuni

Interventi integrati per il
potenziamento delle connessioni
verdi e dei servizi ecosistemici
tra città consolidata, orti storici
terrrazzati e piana degli olivi
monumentali

19

183

Comune di
Leverano

Patula Cupa - Patula Viva

55/100

€ 1.290.000,00

55/100

€ 1.300.000,00

20

129

Comune di
Laterza

Progetto di valorizzazione, di
connessione ecologica e di fruizione
del patrimonio naturalistico
della gravina di Laterza (zone “Le
Conche”)

21

55

Comune di
Otranto

Intervento per la tutela e la
valorizzazione naturale della “Valle
dell’Idro”

53/100

€ 1.100.000,00

22

163

Comune di
Molfetta

Realizzazione di infrastrutture verdi
all’interno della Lama Martina

52/100

€ 1.256.000,00

23

133

Comune di
Trinitapoli

Green Pact

52/100

€ 1.300.000,00

24

134

Comune di
Martano

Apigliani Greenway. La linea verde
tra le pozzelle

52/100

€ 1.300.000,00

25

35

51/100

€ 1.300.000,00

26

167

Comune di
Zapponeta

GreenZap

51/100

€ 950.635,65

27

125

Comune di
Noicàttaro

Realizzazione di Infrastrutture Verdi

51/100

€ 1.287.702,42

Comune
di Rignano
Garganico

Progetto di riqualificazione dei
sistemi connessi di spazi verdi urbani
e periurbani. infrastrutture verdi
connesse alle aree naturali e seminaturali urbane e periurbane con
riqualificazione paesaggistica ed
ecologica del margine urbano.

50/100

€ 750.000,00

28

103

Castellaneta - Creazione di una
Comune di
green belt replicabile attraverso una
Castellaneta
rete ecologica, culturale, agricola
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29

30

Comune di
Biccari

Biccari - Celle S. Vito - “tutela e
valorizzazione del paesaggio - verde
in comune”

50/100

€ 1.300.000,00

30

152

Comune di
Grottaglie

From Grey to Green

50/100

€ 1.300.000,00

31

113

Comune di
Panni

Realizzazione di infrastrutture verdi
borghi e boschi lungo la valle del
Cervaro comune di Panni - Bovino Monteleone di Puglia

48/100

€ 1.290.502,29

32

154

Comune di
Diso

MARGINI VIVI - Ricomposizione del
ristretto di campagna e strategie di
fruizione accessibile

48/100

€ 1.300.000,00

33

36

Comune di
San Severo

Mosaico di San Severo - porta
occidentale

47/100

€ 1.300.000,00

34

127

Comune di
San Donaci

Asse dell’acqua - dal campanile alla
palude

47/100

€ 1.300.000,00

35

65

Ente Parco
Nazionale
del Gargano

Oltre il sagrato

47/100

€ 1.300.000,00

36

156

Comune di
Ruffano

The social parks network

47/100

€ 1.300.000,00

37

19

Comune di
Massafra

infrastrutture verdi per la
riqualificazione delle porte di
accesso alla città.

46/100

€ 1.300.000,00

Interventi di equipaggiamento
vegetazionale e di mitigazione dei
detrattori paesaggistici a sostegno
e per la creazione di nuove
connessioni della rete ecologica
esistente tra i comuni di Muro
Leccese/Sanarica/Palmariggi/
Bagnolo del Salento

45/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Castellana
Grotte

B.A.T.( Biodiversità, Ambiente e
Territori ) Island”: connessione
ecologica, per promuovere la
salvaguardia della biodiversità,
la sostenibilità ambientale, la
valorizzazione del territorio
attraverso il recupero del patrimonio
culturale e la creazione di un nuovo
brand territoriale connesso con la
ricerca e l’innovazione.

45/100

€ 1.300.000,00

Comune
di Vico del
Gargano

POR PUGLIA 2014/2020 _
INFRASTRUTTURE VERDI
Asse VI_Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse
naturali e culturali
Azione 6.6 “Interventi per la
valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale”
Sub-Azione 6.6a “Interventi per la
tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale”

45/100

€ 1.300.000,00

38

39

40

137

52

60

Comune
di Muro
Leccese
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Comune di
Soleto
Comune di
Rutigliano

“Identita’, cultura, ruralita’, natura
nel SIC “Lago del Capraro”

45/100

€ 1.300.000,00

Il Miglio Verde

45/100

€ 1.300.000,00

44/100

€ 1.250.000,00

Valorizzazione dell’insediamento
turistico di Lesina Marina

44/100

€ 1.300.000,00

Per-correre intorno la Grottella.
Valorizzazione agroambientale del
paesaggio periurbano.

44/100

€ 1.300.000,00

Comune di Riqualificazione dell’infrastruttura
Melendugno verde del litorale di Torre dell’Orso

44/100

€ 1.300.000,00

Progetto di connessione tra le aree
verdi urbane e il Parco Paduli

44/100

€ 860.000,00

114

Comune di
Orsara di
Puglia

Infrastrutture verdi di
interconnessione dal centro urbano
di Orsara di Puglia alle localitá Torre
Guevara e Cervellino

44/100

€ 1.290.511,42

49

166

Comune di
Tricase

Tricase Together Green

44/100

€ 1.300.000,00

50

128

Comune di
Cerignola

La via della ripa alta dell’Ofanto:
centralita’ urbana e campestre
cerignolana

44/100

€ 1.300.000,00

51

170

Comune di
Palagianello

Palagianello Greenbelt

43/100

€ 950.000,00

CONN.E.C.T: CONNessione Ecologica
e Culturale Territoriale San Magno,
Castel del Monte, Andria per la
gestione e fruizione sostenibile del
paesaggio murgiano (Lama presso
Ariscianno e Lama Parco della Grave
in agro di Andria)

43/100

€ 1.295.534,70

41

95

42

120

43

58

44

181

Comune di
Lesina

45

141

Comune di
Copertino

46

75

47

96

Comune di
Botrugno

48

Santeramo in Sistema di infrastrutture verdi e
Colle
greenway

52

90

Ente Parco
nazionale
dell’Alta
Murgia

53

173

Comune di
Terlizzi

Stupor Mundi - libera terra cittadina
(progetto di rigenerazione agricolasociale)

43/100

€ 1.300.000,00

160

Comune
di Ruvo di
Puglia

Infrastrutturazione e rigenerazione
del verde tesa all’implementazione
della mobilità sostenibile e della
valorizzazione degli spazi pubblici:
riqualificazione del carattere
paesaggistico-ecologico dello storico
viale di accesso al centro abitato –
denominato “Corso Antonio Iatta”

43/100

€ 1.300.000,00

55

47

Comune di
San Marzano
di San
Giuseppe

Por Puglia 2014-2020- asseVI
–azione 6.6 – sub-azione 6.6.a
“interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione
naturale” realizzazione di progetti
per infrastrutture verdi.

42/100

€ 1.300.000,00

56

74

Comune di
Castrignano
del Capo

Il parco che lavora

42/100

€ 1.300.000,00

54
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€ 36.474,00
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58
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Comune di
Fragagnano

Strade verdi nel paesaggio di
Fragagnano

41/100

€ 1.300.000,00

144

Comune
di Ceglie
Messapica

Realizzazioni di connessioni
ecologiche tra le aree agricole
periurbane e il centro abitato del
comune di Ceglie Messapica

41/100

€ 425.000,00

41/100

€ 830.000,00

41/100

€ 1.220.000,00

41/100

€ 1.300.000,00

40/100

€ 1.299.630,42

59

124

Interventi per la tutela e
valorizzazione di aree periurbane di
Comune di
attrazione naturale nel Comune di
Casalvecchio
Casalvecchio di Puglia - Parco Linda,
di Puglia
Via Ruggiero Grieco, Viale degli
Albanesi

60

108

Comune di
Tra i Canali
Manfredonia
“MI SCUSI MONSIGNORE”- La
soglia tra città e campagna “Individuazione e realizzazione di
percorsi e misure per la protezione e
la valorizzazione delle aree naturali
dei “Laghi di Conversano e Gravina
di Monsignore”.

171

Comune di
Conversano

179

Interventi per la tutela e la
Comune di
valorizzazione di aree di attrazione
Rocchetta
naturale denominato “Lungo le vie
Sant’Antonio
della transumanza”

138

Comune di
San Michele
Salentino

Riconversione ambientale di un’area
periurbana con realizzazione di orti
urbani nell’abitato del Comune di
San Michele Salentino

40/100

€ 285.000,00

51

Comune
San Vito dei
Normanni

Intervento per la mobilita’
sostenibile e la valorizzazione di
tratturi ed insediamenti storici per
l’eco-turismo

40/100

€ 1.300.000,00

65

157

Comune di
Calimera

Azione di riconnessione
paesaggistica, ecologica e funzionale
lungo il tracciato della via TraianoCalabra

40/100

€ 617.000,00

66

123

Comune di
Spinazzola

“Greenway Gadone-Turcitano”

40/100

€ 1.284.211,48

67

165

Comune di
Galatone

Dallo spazio urbano consolidato
alla costa: gli spazi a verde come
occasione di riconnessione dei
luoghi alla comunità

40/100

€ 1.300.000,00

68

168

Comune di
Brindisi

Aria nuova per Brindisi – Il Parco
CO2

40/100

€ 1.300.000,00

69

161

Comune di
Castro

Il parco delle querce -modello
di gestione e produzione di un
ecosistema urbanizzato

40/100

€ 370.000,00

Comune di
Specchia

Recupero dell’area antistante l’antico
santuario della madonna del passo,
delle capanne di sosta dei pellegrini
e della masseria museo del bosco.
Riqualificazione delle aree annesse e
dei percorsi rurali attraverso il Bosco
Magnone

40/100

€ 1.200.000,00

61

62

63

64

70

50

€ 40.000,00
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Elenco n. 3 – graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima di
valutazione tecnica:

Proponente

Denominazione intervento

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

Comune di
Carpino

Infrastrutture verdi
per la riqualificazione
paesaggistica e per il
ripristino delle connessioni
ecologiche e funzionali
città-campagna di Carpino

35/100

€ 500.000,00

40

Comune di
Crispiano

Realizzazione di progetti
di infrastrutture verdi
- Cammini partecipati:
percorsi tra boschi,
orchidee e tratturi.

33/100

€ 1.300.000,00

3

44

Comune di
Gallipoli

Realizzazione di un Orto
condiviso polifunzionale,
Comune di Gallipoli,
località “Li Foggi”

33/100

€ 972.000,00

4

98

Comune di
Vieste

Progetto per la
realizzazione di
infrastrutture verdi

31/100

€ 982.752,95

Comune di
Aradeo

“Consolidamento del
margine urbano in chiave
paesaggistica ed ecologica
con zona “Monti” del
Comune di Aradeo”.

31/100

€ 700.000,00

Comune di
Deliceto

Valorizzazione bosco
comunale “Macchione”
con recupero naturalistico
delle connessioni al centro
abitato

30/100

€ 1.286.795,18

30/100

€ 1.300.000,00

29/100

€ 1.300.000,00

28/100

€ 1.200.000,00

28/100

€ 900.000,00

Progressivo

1

2

5

6

Id
candidatura

112

116

84

7

172

Comune di
Peschici

Interventi per la
realizzazione di
infrastrutture verdi nel SIC
denominato “Manaccore
del Gargano” nel Comune
di Peschici

8

91

Comune di
Torricella

Tutela e riqualificazione del
margine urbano dell’area
archeologica di Monacizzo

9

115

10

182

Comune di
Green Net - Connessione
San Giovanni
dei Poli Verdi
Rotondo

Comune di
Castelluccio
dei Sauri

Por puglia 2014-20120
asse VI. azione 6.6. sub,
6.6.a interventi per la
tutela e al valorizzazione di
aree di attrazione naturale
- infrastrutture verdi

Importo
finanziamento
richiesto

Cofinanziamento
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12

13
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Comune di
Faggiano

PATTO PER IL PARCO DI
MONTEDORO, Processo
di costruzione condivisa
del paesaggio per le
aree boschive del dosso
costituite dal primo
gradino della murgia
tarantina compreso nei
comuni di Faggiano,
Lizzano, Roccaforzata,
San Giorgio e isola
amministrativa di Taranto.
L’intervento candidato
riguarda una porzione
dell’area del Parco
Montedoro ricadente sul
territorio del comune di
Faggiano e Roccaforzata,
per l’acquisizione dell’area
boschiva, del pascolo e
della cava abbandonata.

26/100

€ 1.300.000,00

54

Comune di
Giurdignano

Realizzazione di
infrastrutture verdi volte e
connettere il paesaggio
rurale e il centro urbano,
valorizzando le emergenze
storico/culturali e
naturali presenti nel
territorio
“Greenway fra storia ed
ambiente - comune di
Giurdignano”

20/100

€ 999.842,62

135

Comune
di Motta
Montecorvino

Mantenimento e
potenziamento del
sistema naturale di Monte
Sambuco (Monti Dauni
Settentrionali)

16/100

€ 450.000,00

180

RILEVATO CHE:
− ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso, a conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni
pervenute, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali predisposta dalla Commissione è approvata
con atto dirigenziale del Responsabile di Azione;
− la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e
che risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui
all’Elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili, per la somma complessiva di
€ 13.000.000,00;
− le istanze dal n. 11 al n. 70 di cui all’Elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili
risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
− ai sensi del comma 8 dell’art. 8 dell’Avviso, la graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua
approvazione, salvo proroghe, per lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;
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
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Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonchè dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
Bilancio regionale. Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1.

di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione nominata con la D.D.
n. 126/2018 relativa alla valutazione delle osservazioni pervenute e di dichiararne la conclusione in
relazione all’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018 (B.U.R.P. 21 del 08/02/2018) per la
Realizzazione di progetti per le Infrastrutture Verdi, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 6.6, Subazione 6.6a “interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”;

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico:
• l’Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione;
• l’Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con
relativa valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale;
• l’Elenco n. 3 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima
di valutazione tecnica, così come riportati in narrativa;

3.

di dare atto che in relazione alla dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico pari a €
13.000.000,00 (tredicimilioni/00) risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili
gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui all’elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali
ammissibili, per la somma complessiva di € 13.000.000,00, come di seguito riportato:
Valutazione
n.

Proponente

Denominazione intervento

Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

Comune di
1

Canosa di
Puglia

C.ur.A corridoio (ecologico) urbano
archeologico

Importo
finanziamento
richiesto

73/100

€ 1.300.000,00

72/100

€ 1.300.000,00

RURAL REVOLUTION – UNA AGRO
2

Comune di San
Cassiano

FORESTA CO2 DI COMUNITA’ modelli di agroforestazione nel
Parco agricolo multifunzionale dei
Paduli

Cofinanziamento
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3

Comune di
Cassano delle
Murge

La proposta progettuale persegue
l’obiettivo di potenziare quanto
pianificato a livello strategico a
livello sovracomunale e comunale,
nella logica di coinvolgere e
connettere le aree naturali e
semi-naturali che interessano il
territorio di cassano delle murge e
i comuni limitrofi.
il progetto individua nel bosco
mesola, nel sic e zps alta
murgia e nel parco omonimo,
le aree naturali di maggiore
interesse, prevedendo la
creazione di infrastrutture verdi
e l’introduzione di spazi verdi
attrezzati.

4

Comune di
Bari

Il Parco di Lama Picone. Un Corto
Circuito Verde tra i quartieri

70/100

€ 1.300.000,00

5

Comune di
Ginosa

Valorizzazione della gravina del
Casale

65/100

€ 1.300.000,00

6

Comune di
Bitonto

Valorizzazione e tutela dell’area
naturale della Lama Balice tratto
compreso tra la Porta del Carmine
e Piazza Castello Lungo Via Galileo
Galilei

64/100

€ 1.300.000,00

7

Comune di
Bisceglie

infrastrutture verdi e
rinaturalizzazione dell’ex impianto
di depurazione in via Aldo Capitini

63/100

€ 1.300.000,00

8

Comune di
Altamura

IX e -CO2 Parco San Giuliano

62/100

€ 1.300.000,00

9

Comune di
Melpignano

“Rapporto citta’-campagna, un
progetto di cintura verde per
Melpignano”

62/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Foggia

Realizzazione di un sistema di
spazi verdi urbani connesso
alla Rete Ecologica Regionale
lungo i percorsi tratturali della
transumanza

62/100

€ 1.300.000,00

10

71/100

€ 1.300.000,00

Totale finanziamento ammissibile

€ 13.000.000,00

4.

di disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, tutte le
proposte progettuali ammissibili e finanziabili sopra elencate saranno sottoposte alla fase negoziale di
cui all’art. 9; il presente atto, pertanto, non costituisce ammissione a finanziamento;

5.

di dare atto che sulla base di quanto previsto dalla DGR 1972/2017, qualora si dovessero rendere
disponibili eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista, in quanto non utilizzati per carenza
di istanze o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella sua interezza, il Responsabile
di Azione ne disporrà l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, tra le tre
tipologie di interventi oggetto di selezione con gli Avvisi pubblici di cui alla determinazione n. 25 del
31.01.2018 salvo diversa destinazione;

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.
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paesaggiopuglia.it, www.por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 16 facciate:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy.
Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 30 novembre 2018,
n. 230
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 2 indetto con determinazione dirigenziale n. 25 del
31 Gennaio 2018: Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. Conclusione fase istruttoria delle
osservazioni e approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n.3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 ;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, modificato e approvato con Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato 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;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 e alla presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del
13.08.2015, istituendo i capitoli di spesa afferenti al Programma;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 definitivo e si è preso
atto della Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017;
- con D.G.R. n. 1166 del 18 .07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
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il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con d.d. della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018;
con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, per una dotazione finanziaria complessiva di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente
ripartizione:
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri € 13.000.000,00;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di Azione relativa all’ acquisizione dei progetti coerenti;

CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’Azione 6.6 sono stati predisposti n. 3 Avvisi Pubblici in relazione alle indicazioni
di cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 e più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato relativamente agli schemi di Avviso sopra
indicati a valere sulla Sub-azione 6.6.a, mediante apposita convocazione da parte dell’Autorità di Gestione
con nota prot. AOO_165 n. 3008 del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sono stati approvati i n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie
secondo la ripartizione prescritta dalla deliberazione di giunta regionale a valere sulla sub azione 6.6.a;
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo di
€ 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 della medesima Sezione è stata approvata la
revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331
del 20.12.2017, confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00;
- gli Avvisi Pubblici in oggetto, così come revisionati dalla D.D. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018, prevedendo all’art. 12 il termine ultimo per la presentazione di candidature
in 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 75 del 16.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018, è stato
prorogato il termine di scadenza degli Avvisi suddetti alle ore 12,00 dell’ 08.06.2018, a seguito delle
richieste agli Enti interessati alla partecipazione e delle note pervenute alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, al fine di garantire la massima partecipazione;
- con determinazione dirigenziale n. 126 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione delle istanze pervenute inerenti l’Avviso pubblico n. 2 per la Riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri;
PRESO ATTO CHE:
- nell’ambito dell’ Avviso pubblico n. 2 per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri sono pervenute
n. 37 istanze di candidatura identificate telematicamente mediante apposita numerazione e acquisite al
protocollo della Sezione;
- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato la conclusione dei lavori con nota dell’11/10/2018
(acquisita al prot. n. A00_145_7900 del 11-10-2018), agli atti di questa Sezione, trasmettendo al
Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del Procedimento del predetto Avviso i verbali delle
sedute del 02/07/2018, 05/07/2018, 19/07/2018, 20/07/2018, 25/07/2018, 26/07/2018, 31/07/2018,
01/08/2018, 02/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018, 12/09/2018, 02/10/2018;
- nello specifico la Commissione con il verbale dell’ 05/07/2018, a seguito di verifica dei requisiti di
ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, ha constatato per n. 4 istanze alcune
carenze documentali ritenendo che le stesse non fossero da considerare causa di immediata esclusione e
decidendo di rinviare ad una fase successiva alla valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale di tutte
le 37 istanze, la richiesta di integrazioni documentale per le suddette n. 4 istanze;
- la Commissione nel verbale del 12/09/2018, facendo seguito alla conclusione della valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale di tutte le candidature presentate, ha ritenuto necessario procedere alla richiesta
delle integrazioni per la verifica formale delle suddette n. 4 istanze e per ulteriori n. 7 istanze alla richiesta
di documentazione integrativa per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di valutazione A.2 e A.3, così
come evidenziato nei Verbali n. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Pertanto con nota acquisita al protocollo n. 145/7066
del 12.09.2018 la Commissione ha comunicato al RUA la necessità di acquisire le integrazioni come sopra
specificato;
- la Commissione, come da verbale n. 15 del 02/10/2018 ha preso atto delle integrazioni pervenute dai
soggetti al fine di poter procedere all’attribuzione dei punteggi di cui al criterio di valutazione A.2 e A.3,
nonché al perfezionamento delle suddette n. 4 istanze.
- con determinazione dirigenziale n. 203 del 22.10.2018, a conclusione della fase istruttoria, è stata
approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali, relativa all’ Avviso pubblico n. 2 per la
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP n. 138 del 25.10.2018 sono
pervenute n. 3 osservazioni da parte dei seguenti proponenti:
N.
1

Proponente
Comune di Cagnano Varano

Data/ora Invio Istanza
09/11/2018 10:40

2

Comune di Zapponeta

09/11/2018 11:50

3

Comune di Bisceglie

09/11/2018 16:53

- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato con nota del 22/11/2018 (acquisita al prot. n.
A00_145_9105 del 28/11/2018), agli atti di questa Sezione, la conclusione della istruttoria relativa
alle osservazioni pervenute trasmettendo al Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del
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Procedimento del predetto Avviso i verbali delle sedute del 20/11/2018 e 22/11/2018;
- nello specifico la Commissione ha confermato il punteggio relativo alle istanze dei Comune di Zapponeta
e di Bisceglie, ed ha incrementato il punteggio relativo all’istanza del Comune di Cagnano Varano da punti
53 a punti 55, predisponendo nel verbale del 22/11/2018 l’elenco definitivo delle proposte progettuali;
RITENUTO DI:
− condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e documentate nei verbali della Commissione agli atti di
questa Sezione;
− dichiarare la conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni pervenute e approvare in via definitiva
i seguenti elenchi:
Elenco n. 1 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale:

Denominazione intervento

Valutazione Tecnica
e di Sostenibilità
Ambientale
Art. 8 dell’Avviso

Importo
finanziamento
richiesto

151

CONSORZIO DI TORRE
GUACETO

Interventi per la valorizzazione e
fruizione della Riserva Naturale dello
Stato di Torre Guaceto e del SIC Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni

89

€ 1.280.000,00

2

94

COMUNE DI MOLFETTA

Riqualificazione integrata della fascia
costiera tra Cala San Giacomo e Torre
Ca lderina

78

€ 1.256.000,00

3

109

COMUNE DI TARANTO

Mar Piccolo: natura e tradizioni per
rivivere il mare

75

€ 1.298.682,00

4

126

COMUNE DI OTRANTO

Realizzazione di un Parco Peri-urbano
costiero. Comune di Otranto, località
“Porto Craulo”.

71

€ 873.000,00

5

149

COMUNE DI GINOSA

Riqualificazione del paesaggio
costiero di Marina di Ginosa

70

€ 1.300.000,00

6

131

COMUNE DI
CASTELLANETA

Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri - Castellaneta Marina

70

€ 1.299.972,90

7

56

COMUNE DI FASANO

Valorizzazione e riqualificazione
integrata della costa sud di Torre
Canne

70

€ 1.300.000,00

8

79

COMUNE DI LECCE

Tra mare terra. il bacino di Acquatina
di Frigole

70

€ 1.299.525,49

9

107

COMUNE DI SALVE

Promenade ecologica di Torre Pali

69

€ 1.255.000,00

68

€ 1.300.000,00

id
candidatura

Proponente

1

n.

10

34

COMUNE DI BARI

Valorizzazione del paesaggio della
costa sud a Bari con restauro
ambientale delle foci delle lame
e progetto di fruizione dei siti
archeologici

11

175

COMUNE DI TRICASE

Tricase porto - nodo di mare e di terra

66

€ 1.300.000,00

12

63

COMUNE DI CASTRO

Sentieri Costieri tra Storia e Natura

64

€ 566.617,25

13

82

COMUNE DI UGENTO

Riqualificazione integrata del
paesaggio costiero di Ugento - Ambito
di Lido Marini

63

€ 1.300.000,00
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14

49

COMUNE DI OSTUNI

15

155

COMUNE DI GALLIPOLI

16

87

COMUNE DI
ZAPPONETA

17

Interventi integrati di riqualificazione
del paesaggio costiero di Camerini
quale punto di accesso attrezzato per
la fruizione sostenibile e inclusiva
delle aree naturali
Progetto di ripristino naturalistico di
aree retrodunali dismesse, finalizzato
alla riabilitazione strategica del
sistema ecologico costiero “spiaggiaduna/macchia-pineta/bassure umide
retrodunali”.

63

€ 1.300.000,00

61

€ 1.300.000,00

Interventi di conservazione e
valorizzazione delle zone umide
costiere di Zapponeta

60

€ 1.046.768,25

100

COMUNE DI GAGLIANO
DEL CAPO

Recupero rete di sentieri: SerreTripito-Marsignana-VongoleCucuruzzi-Demani-Parriche-Foresta
Forte.

58

€ 900.000,00

18

28

COMUNE DI
MARUGGIO

salvaguardia e valorizzazione delle
aree ricadenti nel SIC (Dune di
Campomarino)

55

€ 430.000,00

19

104

COMUNE DI CAGNANO
VARANO

Interventi di valorizzazione integrata
dei paesaggi costieri a valenza
naturalistica del Nord Gargano

55

€ 1.300.000,00

20

177

COMUNE DI BISCEGLIE

Riqualificazione integrata del
paesaggio costiero ‘area naturale
protetta Pantano-Ripalta’

55

€ 1.300.000,00

21

162

COMUNE DI
MANFREDONIA

P.A.M. - Parco Agricolo
Multifunzionale

55

€ 1.101.532,00

22

143

COMUNE DI TAVIANO

Interventi per la tutela e la
valorizzazione delle aree di attrazione
naturale alla marina di Mancaversa.

55

€ 1.300.000,00

23

150

COMUNE DI
TORRICELLA

Progetto sperimentale di
rinaturalizzazione dune a torre ovo

54

€ 1.300.000,00

24

48

COMUNE DI LESINA

Progetto di riqualificazione integrata
area di attrazione naturale lungo lago
ovest

53

€ 1.297.009,14

25

45

COMUNE DI VICO DEL
GARGANO

Bonifica e Valorizzazione integrata di
Macchia di Mare

53

€ 1.300.000,00

Progetto di Paesaggio nel SIC
“LE CESINE” mediante rimozione
dell’asfalto della S.P. 366 e interventi
di rinaturalizzazione

51

€ 1.298.676,73

RISVEGLIA LA COSTA

50

€ 1.300.000,00

26

147

COMUNE DI VERNOLE

27

99

COMUNE DI
CASTRIGNANO DEL
CAPO

28

26

COMUNE DI
MORCIANO DI LEUCA

Valorizzazione e riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri delle
marine di Torre Vado e San Gregorio

49

€ 1.300.000,00

29

117

COMUNE DI RACALE

Rigenerazione urbana e paesaggistica
del waterfront di Torre Suda

49

€ 1.300.000,00

30

178

COMUNE DI TREPUZZI

48

€ 1.300.000,00

31

97

COMUNE DI
GIOVINAZZO

48

€ 1.568.798,40

Riqualificazione integrata dei
paesaggio costiero del litorale sud
della marina di Casalabate
Lavori di consolidamento e recupero
del paesaggio costiero posto a
ponente dell’abitato di Giovinazzo
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32

43

COMUNE DI
MARGHERITA DI
SAVOIA

MiglioVerde

45

€ 1.300.000,00

33

77

COMUNE DI GALATONE

Le strade del mare: percorsi virtuosi di
connessione tra la costa e l’entroterra

45

1.300.000,00

34

122

COMUNE DI NARDO’

Interventi di riqualificazione
paesaggistica integrata della fascia
costiera in localita’ S. Isidoro

45

1.300.000,00

35

148

COMUNE DI
MELENDUGNO

Lavori di adeguamento strade interne
per ribaltamento dei flussi veicolari
insistenti sulla litoranea

45

€ 1.300.000,00

COMUNE DI
MONOPOLI

Valorizzazione e fruizione della
costa a Sud dell’abitato mediante
completamento del percorso
promiscuo ciclo-pedonale di
collegamento con le aree litoranee
del Lungomare via Procaccia – Santo
Stefano e mitigazione idrogeologica
della Lama di Marga.

45

€ 1.248.114,55

COMUNE DI PESCHICI

Interventi per la valorizzazione e
fruizione del patrimonio naturale.
Lavori di potenziamento delle
connessioni lungo la costa e della
connettività ecologica tra costa ed
entroterra”

42

604.270,14

36

37

32

176

RILEVATO CHE:
− ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso, a conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni
pervenute, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali predisposta dalla Commissione è approvata
con atto dirigenziale del Responsabile di Azione;
− la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e
che risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui
all’Elenco n. 1 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili, per la somma complessiva di
€ 12.462.180,39;
− le istanze dal n. 11 al n. 37 di cui all’Elenco n.1 – graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili
risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
− ai sensi del comma 8 dell’art. 8 dell’Avviso, la graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua
approvazione, salvo proroghe, per lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse
finanziarie;
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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonchè dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
Bilancio regionale Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione nominata con la D.D. n.
126/2018 relativa alla valutazione delle osservazioni pervenute e di dichiararne la conclusione in relazione
all’ Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018 (B.U.R.P. 21 del 08/02/2018) per la Riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 6.6, Sub-azione 6.6a “interventi
per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
2. di approvare ai sensi dell’art. 8 comma 4 e 5 dell’Avviso pubblico l’Elenco n. 1 – graduatoria definitiva ai
sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale;
3. di dare atto che in relazione alla dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico pari a € 13.000.000,00
(tredicimilioni/00) risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili gli interventi dal n. 1
al n. 10 di cui all’elenco n. 1 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili, per la somma
complessiva di € 12.462.180,39, secondo di seguito riportato:

id candidatura

Proponente

Denominazione intervento

Valutazione Tecnica
e di Sostenibilità
Ambientale

Importo
finanziamento
richiesto

1

151

CONSORZIO DI
TORRE GUACETO

Interventi per la valorizzazione e
fruizione della Riserva Naturale dello
Stato di Torre Guaceto e del SIC Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni

89

€ 1.280.000,00

2

94

COMUNE DI
MOLFETTA

Riqualificazione integrata della fascia
costiera tra Cala San Giacomo e Torre
Ca lderina

78

€ 1.256.000,00

3

109

COMUNE DI
TARANTO

Mar Piccolo: natura e tradizioni per
rivivere il mare

75

€ 1.298.682,00

4

126

COMUNE DI
OTRANTO

Realizzazione di un Parco Peri-urbano
costiero. Comune di Otranto, località
“Porto Craulo”.

71

€ 873.000,00

5

149

COMUNE DI
GINOSA

Riqualificazione del paesaggio
costiero di Marina di Ginosa

70

€ 1.300.000,00

6

131

COMUNE DI
CASTELLANETA

70

€ 1.299.972,90

7

56

COMUNE DI
FASANO

Riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri - Castellaneta
Marina
Valorizzazione e riqualificazione
integrata della costa sud di Torre
Canne

70

€ 1.300.000,00

8

79

COMUNE DI LECCE

Tra mare terra. il bacino di
Acquatina di Frigole

70

€ 1.299.525,49

9

107

COMUNE DI SALVE

Promenade ecologica di Torre Pali

69

€ 1.255.000,00

n.
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10

34

COMUNE DI BARI

Valorizzazione del paesaggio della
costa sud a Bari con restauro
ambientale delle foci delle lame
e progetto di fruizione dei siti
archeologici

68

Totale finanziamento ammissibile

4.

€ 1.300.000,00

€ 12.462.180,39

di disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, tutte le
proposte progettuali ammissibili e finanziabili sopra elencate saranno sottoposte alla fase negoziale di
cui all’art. 9; il presente atto, pertanto, non costituisce ammissione a finanziamento;

5. dare atto che sulla base di quanto previsto dalla DGR 1972/2017, qualora si dovessero rendere disponibili
eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista, in quanto non utilizzati per carenza di istanze
o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella sua interezza, il Responsabile di Azione ne
disporrà l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, tra le tre tipologie di
interventi oggetto di selezione con gli Avvisi pubblici di cui alla determinazione n. 25 del 31.01.2018 salvo
diversa destinazione;
6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.paesaggio.
regione.puglia.it, por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 10 facciate:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy.
Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 dicembre 2018, n. 269
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – DAG. N. 208 del 27/09/18
pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18. Differimento del termine finale di operatività del portale SIAN per
la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.3;
VISTE le richieste di proroga pervenute dalle associazioni di categoria e dai soggetti potenziali partecipanti
all’Avviso in cui si ravvisano difficoltà nel reperimento delle adesioni da parte delle aziende ospitanti che, nella
maggior parte dei casi, hanno sede in altri paesi della Comunità Europea e di conseguenza il maggior tempo
necessario per definire i progetti formativi in coerenza con i fabbisogni formativi delle imprese destinatarie
da coinvolgere;
VISTE le richieste di abilitazioni pervenute e la dotazione finanziaria prevista dal bando, laddove in assenza di
progetti di visite o di scambi tra aziende validi e rispondenti agli obiettivi di trasferimento di conoscenza alle
imprese, così come previsti dall’Avviso della SM. 1.3, non consentirebbe una efficace attuazione della SM. 1.3;
CONSIDERATO che il termine finale di chiusura del portale SIAN è previsto per il giorno 03/12/2018 alle ore
24:00;
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RITENUTO necessario, per le motivazioni specificate, differire il termine finale dell’operatività del portale SIAN
e conseguentemente il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno
Tutto ciò premesso, si propone di:
 stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per la
compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del giorno 13 (tredici)
dicembre 2018;
 confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 208/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal regolamento UE 2016/679
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che il termine finale di chiusura del portale SIAN e conseguentemente il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato alle ore 24:00 del giorno 13 (tredici)
dicembre 2018;
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della precitata Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 208/2018;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale psr.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate,

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 dicembre 2018, n. 270
Rettifica parziale della 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 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;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Giuridico Economico”, confermata
dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, si riferisce quanto
segue:
Con Determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, è stato
indetto Avviso pubblico per il conferimento, presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
di n. 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 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.
In particolare, con detto Avviso sono state avviate selezioni concernenti quattro differenti profili professionali:
- Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
- Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione
del PSR Puglia 2014/2020;
- Profilo C: 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;
- Profilo D: 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.
In relazione alla selezione concernente il solo Profilo D, a seguito di pubblicazione del precitato avviso
nel bollettino ufficiale della Regione Puglia, l’Ordine dei Giornalisti ed Assostampa hanno rilevato, in un
comunicato, la mancata menzione tra i requisiti per l’ammissione di cui all’art. 3 dell’avviso, dell’iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti in relazione al Profilo D “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”.

76920

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Preso atto dei rilievi formulati nel predetto comunicato, nella misura in cui essi ineriscono alle attività più
tipicamente ascrivibili alla categoria del giornalista (gestione dei rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici) e ritenuto di dover meglio specificare e individuare il contenuto delle prestazioni professionali
da affidare alle unità del Profilo D.
Ritenuto, conseguentemente, di formulare la declinazione delle funzioni da attribuire alle unità di profilo D e
di rimodulare i requisiti di ammissione, rettificando in parte qua l’avviso pubblico nel senso di prevedere che,
con riferimento ad una delle n. 3 figure di esperti afferenti al profilo D (da impiegare specificamente nella
gestione dei rapporti con la stampa e redazione di testi e contenuti tipicamente giornalistici), venga richiesta
l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti unitamente al diploma di laurea.
Pertanto, si propone di:
• rettificare l’art. 1 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, suddividendo
le figure professionali da selezionare come segue:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di
attività di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione
di testi giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
• stabilire che l’art. 1 è così riformulato:
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020,
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della
Politica Agricola Comune (PAC), della politica di coesione e dell’accordo di partenariato.
Il PSR risponde alla 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 sono numerosi, complessi ed articolati, tali da
determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di
responsabilità dedicate. La corretta realizzazione di tali attività, all’interno di un quadro organizzativo definito,
è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PSR, ivi compresi i target di spesa nel rispetto
della regola del cosiddetto n+3.
Tale quadro organizzativo, delineato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 10/3/2016, prevede i
Responsabili di Raccordo (RR), i Responsabili di Misura (RM) e Posizioni Organizzative dedicate (PO).
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle
esigenze legate alla nuova programmazione del PSR 2014/2020, nonché quelle legate alla chiusura finale del
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PSR Puglia 2007/2013 in transizione, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
nella sua qualità di Autorità di Gestione, con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n.
001/4005 del 9/11/2018, ha 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, per le seguenti
attività di supporto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
-

N. 59 unità per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa;

-

N. 6 unità per attività connesse alla gestione dei contenziosi;

-

N. 6 unità per attività connesse al controllo e alla rendicontazione delle spese;

-

N. 3 unità per attività di informazione e di social media marketing.

Considerata la relativa spesa da impegnare, per la quale risultano prelevabili soltanto somme dal PSR Puglia
2014/2020, e in rapporto alle esigenze da soddisfare, si ritiene di attivare l’avviso esterno per n. 30 unità di
personale, fermo restante che le esigenze complessive per l’efficace attuazione del Programma sono di n.
60 sulle 74 unità di personale di cui alla citata nota n. 001/3930 del 5/11/2018. Pertanto, laddove verranno
recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria
per i profili occorrenti.
Si indice avviso pubblico per le seguenti figure professionali:
Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenziosi ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020;
Profilo C: n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura
di Programmi operativi inerenti lo Sviluppo Rurale;
Profilo D: 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, così suddivise:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
Trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura
semplificata.
•

rettificare l’art. 3 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, selezionando
le n. 3 unità come segue:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
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o

•

diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di
testi giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di
pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono
richiesti sia il diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 sia l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

stabilire che l’art. 3 è così riformulato:
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai
sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a
svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore;
• per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana.
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:
- diploma di laurea specialistica, di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea
conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di primo
livello, in relazione alle specifiche attività come di seguito indicato;:
-

Profilo A: diploma di laurea specialistica in scienze agrarie o scienze forestali e scienze forestali e
ambientali ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509, oppure con classe di laurea di primo livello in scienze e tecnologie agrarie e
forestali;

-

Profilo B: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza ovvero Diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509;

-

Profilo C: diploma di laurea specialistica ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509
Profilo D, i candidati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti titoli e competenze specifiche:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;

-
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o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono richiesti sia il diploma di
laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al
DM 509/1999 che l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
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.
•

•

•
•
•

disporre, con esclusivo riferimento alla selezione concernente le unità di cui al profilo D, la riapertura
del termine di partecipazione (ex art. 5 dell’Avviso) a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP;
confermare quant’altro stabilito nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata
nel BURP 153 del 29/11/2018 e nell’allegato A) e fare salvi gli effetti giuridici già utilmente prodotti
con riferimento alle selezioni degli ulteriori tre Profili A, B e C;
disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
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 obblighi di cui all’art. 15 D. lgs. 14.3.2013, n. 33 e l’obbligo
di cui all’art. 53, co. 14, D.lgs. 30.3.2001, n. 165.
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
DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Giuridico Economico
Angelo Grassi
Il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
dott. Domenico Campanile

DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di rettificare l’art. 1 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
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del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, suddividendo
le figure professionali da selezionare come segue:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di
attività di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione
di testi giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
di stabilire che l’art. 1 è così riformulato:
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020,
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della
Politica Agricola Comune (PAC), della politica di coesione e dell’accordo di partenariato.
Il PSR risponde alla seguenti priorità:
7. trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
8. competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
9. 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;
10. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste ;
11. migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
12. favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale sono numerosi, complessi ed articolati, tali da
determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di
responsabilità dedicate. La corretta realizzazione di tali attività, all’interno di un quadro organizzativo definito,
è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PSR, ivi compresi i target di spesa nel rispetto
della regola del cosiddetto n+3.
Tale quadro organizzativo, delineato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 10/3/2016, prevede i
Responsabili di Raccordo (RR), i Responsabili di Misura (RM) e Posizioni Organizzative dedicate (PO).
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle
esigenze legate alla nuova programmazione del PSR 2014/2020, nonché quelle legate alla chiusura finale del
PSR Puglia 2007/2013 in transizione, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
nella sua qualità di Autorità di Gestione, con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n.
001/4005 del 9/11/2018, ha 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, per le seguenti
attività di supporto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
-

N. 59 unità per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa;

-

N. 6 unità per attività connesse alla gestione dei contenziosi;

-

N. 6 unità per attività connesse al controllo e alla rendicontazione delle spese;

-

N. 3 unità per attività di informazione e di social media marketing.

Considerata la relativa spesa da impegnare, per la quale risultano prelevabili soltanto somme dal PSR Puglia
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2014/2020, e in rapporto alle esigenze da soddisfare, si ritiene di attivare l’avviso esterno per n. 30 unità di
personale, fermo restante che le esigenze complessive per l’efficace attuazione del Programma sono di n.
60 sulle 74 unità di personale di cui alla citata nota n. 001/3930 del 5/11/2018. Pertanto, laddove verranno
recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria
per i profili occorrenti.
Si indice avviso pubblico per le seguenti figure professionali:
Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenziosi ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020;
Profilo C: n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura
di Programmi operativi inerenti lo Sviluppo Rurale;
Profilo D: 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, così suddivise:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
Trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura
semplificata.
•

di rettificare l’art. 3 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, selezionando
le n. 3 unità come segue:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di
testi giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di
pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono
richiesti sia il diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 sia l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

•

di stabilire che l’art. 3 è così riformulato:
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della
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presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai
sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a
svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore;
• per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana.
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:
- diploma di laurea specialistica, di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea
conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di primo
livello, in relazione alle specifiche attività come di seguito indicato;:
-

Profilo A: diploma di laurea specialistica in scienze agrarie o scienze forestali e scienze forestali e
ambientali ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509, oppure con classe di laurea di primo livello in scienze e tecnologie agrarie e
forestali;

-

Profilo B: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza ovvero Diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509;

Profilo C: diploma di laurea specialistica ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509
- Profilo D, i candidati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti titoli e competenze specifiche:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono richiesti sia il diploma di
laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al
DM 509/1999 chel’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
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.
-

•

•

disporre, con esclusivo riferimento alla selezione concernente le unità di cui al profilo D, la riapertura
del termine di partecipazione (ex art. 5 dell’Avviso) a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP;
confermare quant’altro stabilito nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata
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•
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nel BURP 153 del 29/11/2018 e nell’allegato A) e fare salvi gli effetti giuridici già utilmente prodotti
con riferimento alle selezioni degli ulteriori tre Profili A, B e C;
disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
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 obblighi di cui all’art. 15 D. lgs. 14.3.2013, n. 33 e l’obbligo
di cui all’art. 53, co. 14, D.lgs. 30.3.2001, n. 165.

Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 8 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Copia conforme all’originale sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; copia all’Assessore
alle Risorse Agroalimentari; sarà pubblicato nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/.
Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili, mentre
verrà trasmesso alla Sezione Personale per gli adempimenti di conseguenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 22 novembre 2018, n. 433
Esproprio.

OGGETTO : Procedura espropriativa relativa a “Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Canale
Valenzano, nel tratto compreso tra via Amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo”. Modifica parziale del
Decreto Dirigenziale (di Rep ) n. 431/4.10.2018 relativamante alla ditta catastale (eredi) CICCOLELLA Gennaro
- p.lla 769 (ex 318)
IL DIRIGENTE
VISTO :
- il D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m;
- l’art. 57 del D.P.. 327/2001, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 27.12.2002 n° 302 che, nella
fattispecie, ha statuito la continuità dell’applicazione delle seguenti leggi:
* 25.06.1865 n° 2359;
* 22.10.1971 n° 865;
* 03.01.1978 n° 1;
* 30.12.1991 n° 413;
* 08.08.1992 n° 359;
VISTO, altresì :
- il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- le Leggi Regionali 11.05.2001 n° 13 e 25.10.2004 n° 16;
- il provvedimento Sindacale n.315028 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Avv.
Pierina Nardulli, l’incarico di Dirigente la Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP.
PREMESSO CHE :
- Con Decreto Dirigenziale (di Rep) n. 431 del 4.10.2018 è stata pronunciata, in favore del Comune di Bari,
l’espropriazione definitiva ed occupazione permanente dei sotto riportati immobili, di proprietà delle ditte
catastali come indicate:
−− CICCOLELLA Gennaro -deceduto- ora gli eredi:
CICCOLELLA Maria, nata a (omissis) il 18.1.1939 – CF : (omissis)
residente a Salsomaggiore, via E. Porro 23
CICCOLELLA Michele, nato a (omissis) il 31.1.1942 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 769(ex 318) per mq 310
−− CASSANO Angelantonio, nato a (omissis) il 26.4.1953 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 795 (ex 565) per mq 1419
−− VIGNERI Tommaso, nato a (omissis) il 23.6.1960 – CF : (omissis)
residente a Bari, (omissis)
fg 51 – p.lla 781 (ex 623) per mq 10.554
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PRESO ATTO CHE:
- Sono state espletate le formalità dovute, circa registrazione e trascrizione dell’atto (registrato a Bari il
22.10.2018 al n° 8494);
- In data 30.10.2018 (prot entr 293961) è pervenuta agli atti istanza di accettazione dell’indennità definitiva
di esproprio, da parte del Sig. Ciccolella Gennaro (nato a (omissis) il 18.10.1973, erede del “de cuius” Cicolella
Michele) corredata di dichiarazione di successione con cui lo stesso risulta effettivo, attuale, proprietario della
quota parte (½) della particella n. 769 del fg.51.
RITENUTO di modificare, relativamente alla ditta catastale eredi CICCOLELLA Gennaro l’indicazione
dell’effettivo comproprietario
DECRETA
Art.1 – E’ modificata l’indicazione relativa alla ditta catastale CICCOLELLA Gennaro come segue:
In favore del comune di Bari -cod fisc 80015010723- è pronunciata l’espropriazione ed è autorizzata
l’occupazione permanente del seguente immobile di proprietà della ditta catastale appresso specificata,
necessario per l’esecuzione dei lavori in oggetto descritti :
- CICCOLELLA Maria, nata a (omissis) il 18.1.1939 – CF : (omissis)
residente a Salsomaggiore, via (omissis) (prop x 1/2)
- CICCOLELLA Gennaro, nato a (omissis) il 18.10.1973 – CF : (omissis)
residente a Bari, via (omissis) (prop x 1/2)
fg 51 – p.lla 769 (ex318) per mq. 310
Art. 2 – Si confermano integralmente tutti gli altri riferimenti relativi alle ditte catastali comprese nel
precedente provvedimento n. 431/2018.
Art. 3 – Il presente atto sarà a cura del Comune di Bari pubblicato sul B.U.R.P e notificato nelle forme degli atti
processuali civili alla ditta catastale interessata, nonché registrato, trascritto e volturato nei termini di legge.
Art. 4 – Entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P i terzi potranno inoltrare opposizione.
Art. 5 – Adempiute le descritte formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti
valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art 25 c0 3 del DPR 08.6.2001 n. 327.
Art. 6 – Avverso il presente decreto i proprietari espropriati possono ricorrere (entro 30 gg dalla notifica)
dinanzi al T.A.R o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

									
IL DIRIGENTE
									- Avv. Pierina Nardulli -
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Estratto decreto dirigenziale 30 novembre 2018, n. 7
Esproprio.
ESTRATTO
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
OGGETTO: Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco della
strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti – in prosecuzione del Ponte Punta Penna – Pizzone
- alla via Kennedy nel quartiere di Talsano.
I° Stralcio Funzionale
DECRETO DI DEPOSITO
presso la Cassa Depositi e Prestiti
-ex artt.22-bis, 20, 22 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327(N. 07 del 30/11/2018)
per l’accantonamento delle indennità dovute agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili ubicati
nel Comune di Taranto occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis…
• considerato che, al fine del deposito delle sopra citate somme presso il M.E.F.-Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari– Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi (Cassa depositi e prestiti), occorre procedere
all’apertura depositi delle relative posizioni presso la stessa Cassa DD.PP. distinti per particella e/o particelle
adiacenti, per i beni cointestati e indivisi;
in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché della L.R. n. 13 del 11/05/2001;
DECRETA
Art. 1 – ai sensi e per gli effetti dell’artt. 22-bis, 20, 22 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, per
l’accantonamento delle indennità di espropriazione e occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e relativi
interessi legali, di eseguire, entro il termine di legge, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari– Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi (ex Cassa DD.PP.), con sede in Bari, le corrispondenti
sotto elencate somme integrative delle somme accantonate a Cassa DD.PP. (e già svincolate con Decreti di
svincolo della Provincia di Taranto n. 1 del 15/02/2018 e n. 04 del 08/05/2018), fino alla concorrenza degli
ammontari definitivi determinati a seguito dell’emanazione Ordinanza della Corte d’Appello di Lecce – Sez.
distaccata di Taranto, del 05-13/04/2017, R.G. n. 66/2015, giusta Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
57 del 24/10/2018, quale supplemento e a saldo delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti
per i lavori di “Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. Primo tronco
della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di via C. Battisti - in prosecuzione del Ponte Punta Penna Pizzone - alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano. I° Stralcio Funzionale” in oggetto, a favore delle ditte, i cui
nominativi risultano rubricati nei Decreti di Esproprio della Provincia di Taranto n. 15 del 12/12/2014 -Rep. n.
4005 e n. 17 del 12/12/2014 -Rep. 4007, distinte per particella/o particelle adiacenti, per i beni cointestati e
indivisi:
1.1 Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. 4005 – terreno censito in N.C.T. al foglio di mappa
256 del Comune di Taranto, particella 495 (originata dalla particella ex 14), espropriato, Ditta: AMATO
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Clementina nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 39/972; INDOVINA Alessandra nata a Taranto,
in qualità di proprietaria per 5/360; INDOVINA Fabio nato a Taranto, in qualità di proprietario per
5/360;QUARANTA Anna nata Taranto, in qualità di proprietaria per 26/972; QUARANTA Antonia nata
a Roccaforzata, in qualità di proprietaria per 5/180; QUARANTA Antonia nata Taranto, in qualità di
proprietaria per 26/972; QUARANTA Cosimo nato a Roccaforzata, in qualità di proprietario per 5/180;
QUARANTA Cosimo nato a Velletri, in qualità di proprietario per 9/216; QUARANTA Francesco nato a
Taranto, in qualità di proprietario per 5/180; QUARANTA Giuliana nata a Velletri, in qualità di proprietaria
per 18/432; QUARANTA Giulio nato a Massafra, in qualità di proprietario per 28/216; QUARANTA Lucia
nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 5/180; QUARANTA Matilde nata a Taranto, in qualità
di proprietario per 65/1296; QUARANTA Pietro nato a Velletri, in qualità di proprietario per 9/216;
QUARANTA Pietro nato a Taranto, in qualità di proprietario per 26/972; QUARANTA Silvana nata a Taranto,
in qualità di proprietario per 65/1296; QUARANTA Teresa nata a Taranto, in qualità di proprietaria per
40/216; QUARANTA Vittorio nato a Roma, in qualità di proprietario per 9/216; QUARANTA CASSANO
Beatrice nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 8/216; QUARANTA CASSANO Cosimo nato a
Taranto, in qualità di proprietario per 8/216; QUARANTA CASSANO Francesco nato a Lucca, in qualità di
proprietario per 8/216; TERMIOTI Zina nata in Russia, in qualità di proprietario per 13/648; VIGNOLA
Davide nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA Enrico nato a Pescara, in qualità
di proprietario per 1/180; VIGNOLA Luca nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA
SIMONE nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA Valentina nata a Pescara, in
qualità di proprietaria per 1/180, supplemento a saldo per le indennità definitive di espropriazione €
259.349,70=((p.lla 495: inden. espropr. € 202.127,58+inden. occup. legittima € 101.063,52 + int. legali
inden. espropr. € 1.955,36 + int. legali ind. occup. legittima € 11.593,24) - (p.lla 495 quota parte della
Polizza 1218648: € 57.390,00));
Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. 4005 – terreno censito in N.C.T. al foglio di mappa
256 del Comune di Taranto, particella 508 (originata dalla particella ex 4), espropriato, Ditta: AMATO
Clementina nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 39/972; INDOVINA Alessandra nata a Taranto,
in qualità di proprietaria per 5/360; INDOVINA Fabio nato a Taranto, in qualità di proprietario per
5/360; QUARANTA Anna nata Taranto, in qualità di proprietaria per 26/972; QUARANTA Antonia nata
a Roccaforzata, in qualità di proprietaria per 5/180; QUARANTA Antonia nata a Taranto, in qualità di
proprietaria per 26/972; QUARANTA Cosimo nato a Roccaforzata, in qualità di proprietario per 5/180;
QUARANTA Cosimo nato a Velletri, in qualità di proprietario per 9/216; QUARANTA Francesco nato a
Taranto, in qualità di proprietario per 5/180; QUARANTA Giuliana nata a Velletri, in qualità di proprietaria
per 18/432; QUARANTA Giulio nato a Massafra, in qualità di proprietario per 28/216; QUARANTA Lucia
nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 5/180; QUARANTA Matilde nata a Taranto, in qualità
di proprietario per 65/1296; QUARANTA Pietro nato a Velletri, in qualità di proprietario per 9/216;
QUARANTA Pietro nato a Taranto, in qualità di proprietario per 26/972; QUARANTA Silvana nata a Taranto,
in qualità di proprietario per 65/1296; QUARANTA Teresa nata a Taranto, in qualità di proprietaria per
40/216; QUARANTA Vittorio nato a Roma, in qualità di proprietario per 9/216; QUARANTA CASSANO
Beatrice nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 8/216; QUARANTA CASSANO Cosimo nato a
Taranto, in qualità di proprietario per 8/216; QUARANTA CASSANO Francesco nato a Lucca, in qualità di
proprietario per 8/216; TERMIOTI Zina nata in Russia, in qualità di proprietario per 13/648; VIGNOLA
Davide nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA Enrico nato a Pescara, in qualità
di proprietario per 1/180; VIGNOLA Luca nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA
SIMONE nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA Valentina nata a Pescara, in
qualità di proprietaria per 1/180, supplemento a saldo per le indennità definitive di espropriazione €
22.323,92=((p.lla 508: inden. espropr. € 17.398,68+inden. occup. legittima € 8.699,04 + int. legali inden.
espropr. € 168,31 + int. legali inden. occup. legittima € 997,89) - (p.lla 508 quota parte della Polizza
1218648: € 4.940,00));
Decreto di esproprio n. 15 del 12/12/2014, Rep. 4005 – terreno censito in N.C.T. al foglio di mappa
256 del Comune di Taranto, particella 498 (originata dalla particella ex 16), espropriato, Ditta: AMATO
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Clementina nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 3/54; INDOVINA Alessandra nata a Taranto, in
qualità di proprietaria per 5/360; INDOVINA Fabio nato a Taranto, in qualità di proprietario per 5/360;
QUARANTA Alfonso nato a San Giorgio Jonico, in qualità di proprietario per 1/6; QUARANTA Anna
nata Taranto, in qualità di proprietaria per 2/54; QUARANTA Antonia nata a Roccaforzata, in qualità di
proprietaria per 5/180; QUARANTA Antonia nata Taranto, in qualità di proprietaria per 2/54; QUARANTA
Cosimo nato a Roccaforzata, in qualità di proprietario per 5/180; QUARANTA Francesco nato a Taranto,
in qualità di proprietario per 5/180; QUARANTA Giulio nato a Massafra, in qualità di proprietario per
1/6; QUARANTA Lucia nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 5/180; QUARANTA Matilde nata a
Taranto, in qualità di proprietario per 5/72; QUARANTA Pietro nato a Taranto, in qualità di proprietario
per 2/54; QUARANTA Silvana nata a Taranto, in qualità di proprietaria per 1/72; QUARANTA Silvana nata
a Taranto, in qualità di proprietaria per 1/18; QUARANTA CASSANO Beatrice nata a Taranto, in qualità di
proprietaria per 1/18; QUARANTA CASSANO Cosimo nato a Taranto, in qualità di proprietario per 1/18;
QUARANTA CASSANO Francesco nato a Lucca, in qualità di proprietario per 1/18; TERMIOTI ZINA nata in
Russia, in qualità di proprietario per 2/72; VIGNOLA Davide nato a Pescara, in qualità di proprietario per
1/180; VIGNOLA Enrico nato a Pescara, in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA Luca nato a Pescara,
in qualità di proprietario per 1/180; VIGNOLA SIMONE nato a Pescara, in qualità di proprietario per
1/180; VIGNOLA Valentina nata a Pescara, in qualità di proprietaria per 1/180, supplemento a saldo per
le indennità definitive di espropriazione € 140.633,50=((p.lla 498: inden. espropr. € 109.604,64+inden.
occup. legittima € 54.802,08 + int. legali inden. espropr. € 1.060,31 + int. legali inden. occup. legittima €
6.286,47) – (p.lla 498 Polizza 1218654: € 31.120,00));
1.4) Decreto di esproprio n. 17 del 12/12/2014, Rep. 4007 – terreno censito in N.C.T. al foglio di mappa 256
del Comune di Taranto, particella 509 e 511 (entrambe originate dalla particella ex 48) espropriato, Ditta:
QUARANTA Matilde nata a Taranto, prop. 5/12; QUARANTA Silvana nata a Taranto, prop. 5/12; TERMIOTI
Zina nata in Russia, prop. 2/12, supplemento a saldo per le indennità definitive di espropriazione €
990.466,77=(((p.lla 509: inden. espropr. € 826.507,74 + inden. occup. legittima € 413.254,08 + int. legali
inden. espropr. € 7.995,62 + int. legali inden. occup. legittima € 47.405,33) + (p.lla 511: inden. espropr.
€ 19.321,22 + inden. occup. legittima. € 9.660,96 + int. legali inden. espropr. € 186,92 + int. legali inden.
occup. legittima. € 1.108,23)) – ((P.lle 509 e 5011 polizza 1005044: € 58.870,08) +(P.lle 509 e 5011
polizza 1248869: € 276.103,25)));
per un importo complessivo di € 1.412.773,89;
Art. 2 - Per il successivo deposito delle indennità di che trattasi, a seguito del rilascio da parte di Cassa DD.PP.
delle polizze relative i deposi di che trattasi, si provvederà con Atto dirigenziale di liquidazione di questo
Settore Tecnico da trasmette al Settore Economico-Finanziario e Personale di questo Ente affinché provveda
utilmente a quanto di competenza.
Art. 3 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate, previa relativa istanza di svincolo da
parte degli stessi, potrà aver luogo a seguito dell’emanazione di apposito decreto di svincolo indennità da
parte di questa Provincia di Taranto;
Art. 4 – Il presente decreto, redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela del diritto dei cittadini alla riservatezza,
sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Puglia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge
decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e
termini di legge che dovranno essere recapitate alla Provincia di Taranto – Settore Tecnico–Servizio Viabilità,
Progettazione Manutenzione e Controllo Infrastrutture Stradali, Espropri in Via Anfiteatro, 4 – c.a.p. 74123 –
Taranto a mezzo del servizio postale oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Anfiteatro
n. 4 Taranto oppure trasmesse al seguente indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
Taranto, 30/11/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Marinotti)
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COMUNE DI CONVERSANO
Delibera C.C. 22 novembre 2018, n. 43
Approvazione variante urbanistica.
Oggetto:
Presa d’atto del verbale della conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in deroga al vigente
P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n. 16225 del 22.03.2016 della ditta “Masseria del
Monte S.r.l.”. Approvazione variante al vigente P.R.G.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16:00, con prosieguo in
sessione in Seconda convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano:
Loiacono Pasquale Antonio Mario

P

D’Alessandro Vincenzo

P

Lofano Bartolomeo

P

Abbruzzi Lorenzo

P

D’Ambruoso Giuseppe

P

Lovascio Michele Enrico Simone

P

Galiano Angelo

P

Cerri Vito

P

Colapinto Andrea

P

Gungolo Carlo

P

Candela Chiara

P

Gentile Pasquale

P

Fanelli Pamela

P

Boccuzzi Tiziana

P

Fanizzi Angelo

P

Amatulli Isabella

P

Bientinesi Flavio

P

Presenti n. 17

Assenti n. 0.

Assiste all’adunanza il Segretario Generale dott. Massari Ettore con funzioni consultive e referenti, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il
numero legale degli intervenuti, il Il Presidente del Consiglio D’Ambruoso Giuseppe dichiara aperta la seduta
e/o la discussione.
Risultano altresì gli Assessori:
Fanigliuolo Antonia

P

GRIFONI Enrico

A

Lepore Concetta

P

Magistà Francesco

P

Minunni Francesco

P

Oggetto: “Presa d’atto del verbale della conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in deroga
al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n. 16225 del 22.03.2016 della ditta
“Masseria del Monte S.r.l.”. Approvazione variante al vigente P.R.G.”.
Ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) e b), del T.U. approvato con D.Lgs. agosto 2000, n. 267, si fa esplicito
riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione
dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.
Il Presidente del Consiglio, alle ore 20,28 circa, in prosecuzione dei lavori, introduce l’argomento inserito
all’8^ punto all’O.d.G., avente ad oggetto: “Presa d’atto del verbale della conferenza di servizio che approva
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l’intervento produttivo in deroga al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n. 16225 del
22.03.2016 della ditta “Masseria del Monte S.r.l.”. Approvazione variante al vigente P.R.G.”.
Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Lofano; D’Ambruoso; Galiano; Colapinto; Fanelli; Candela; Fanizzi;
Bientinesi; Abbruzzi; Lovascio; Cerri; Gungolo; Boccuzzi; Amatulli; D’Alessandro; Gentile. (Tot. Pres. n. 17)
Sono presenti gli Assessori: Fanigliuolo; Lepore; Magistà; Minunni. (Tot. Pres. n. 04)
È assente giustificato l’Assessore all’Urbanistica Arch. Enrico Grifoni. (Tot. Ass. n. 01)
Relaziona sull’argomento in oggetto l’Assessore ai LL.PP. ing. Antonia Fanigliuolo, in sostituzione dell’Assessore
all’Urbanistica.
Seguono gli interventi: del Consigliere Gentile; del Consigliere Cerri; del Consigliere D’Alessandro; del Consigliere
Gungolo; del Consigliere Abbruzzi; del Consigliere Lovascio; della Consigliera Fanelli; del Consigliere Gentile;
del Sindaco; della Consigliera Candela; del Consigliere Bientinesi; del Consigliere Cerri.
Il Presidente del Consiglio comunica che è stato presentato un emendamento allo schema di convenzione
allegato alla proposta di delibera in esame, a firma dell’Assessore all’Urbanistica, arch. Enrico Grifoni, prot.
gen. n. 3404 completo di parere tecnico da parte del Direttore dell’Area Urbanistica, ing. Michele Maurantonio,
prot. gen. n. 34206 del 21-11-2018.
Ne da lettura in Assemblea e testualmente viene riportata di seguito la parte da emendare:
1) Aggiungere in premessa, parte integrante e sostanziale dell’atto, il seguente elenco numerato h)
h) che la ditta istante. ai fini di garantire l’uso pubblico dell’intervento. si impegna altresì a
cedere a titolo gratuito le porzioni di strada previste dal vigente PRG identificate al foglio
30 pp. 394.553.554.555,556,557.558. come da allegato “D”
2) Aggiungere all’art. 7 - Impegno sociale, la seguente frase:
mediante contratti di formazione lavoro e/o alternanza scuola lavoro
Il presente emendamento è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale dell’atto (Allegato
“D”).
Si da atto che il verbale stenotipico è depositato agli atti d’ufficio.
Subito dopo il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori interventi pone in votazione l’emendamento
di cui sopra, di seguito riportato:
Consiglieri assegnati
Consiglieri in carica
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Consiglieri contrari
Consiglieri favorevoli

N. 17
N. 17
N. 16
N. 00
N. 00
N. 17
N. 00
N. 17
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Con votazione unanime e favorevole l’emendamento viene approvato.
Alle ore 21,00 circa, il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in
votazione l’intera proposta in oggetto.
Pertanto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
 che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., hanno delegato il Governo al conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
 che l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il governo ad emanare norme regolamentari
delegificanti nell’ambito delle attività produttive;
 che l’art. 23 del D.Lgs. del 31.03.1988, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
 che l’art. 4 del D.P.R. nr. 160/2010, prevede che i Comuni esercitino anche in forma associata le funzioni
inerenti allo SUAP;
 che la convenzione stipulata in data 12 dicembre 2013 dai comuni aderenti al SUAP del Sistema
Murgiano affida al Comune di Altamura quale capofila del SUAP Associato la gestione dello Sportello
Unico in forma associata con l’assistenza tecnica – amministrativa di Murgia Sviluppo s.c.a.r.l.;
 che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 ha approvato le
linee guida SUAP per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010;
 che in data 22.03.2016 (prot. nr. 18898 del 23/03/2016 ) Pratica SUAP 16225 la ditta “Masseria del
Monte S.r.l.”. ha presentato – presso lo SUAP Sistema Murgiano – Comune di Altamura (BA) – istanza
per la variazione dello strumento urbanistico vigente per il cambio d’uso di un fabbricato rurale
esistente da adibire ad attività ricettiva alberghiera, nonché ristrutturazione edilizia con ampliamenti e
sistemazione degli spazi esterni, ubicato a Conversano (Ba), in Strada Vicinale Discesa del Monte s.n.c.,
in Catasto al Foglio di Mappa n. 30, Particelle nn. 161-251-282-556-557-558
LETTO il verbale della Conferenza di Servizi nr. 6 del 07.07.2017 convocata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
160/2010 e s.m.i. che ha approvato la proposta di variante relativa alla suddetta richiesta (Allegato “A”);
LETTA la nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica del 20.04.2017 prot. n. A00-079-2815 con la quale si
esprime parere favorevole alla variante urbanistica proposta con le seguenti prescrizioni:
− la capacità della struttura ricettiva dovrà essere non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 commi 1 e 2 della L.R. n. 11/99, in luogo delle cinque camere previste
in progetto;
− cessione gratuita all’amministrazione comunale delle aree a standard urbanistici quantificate in mq 702
con individuazione lungo la viabilità pubblica per una effettiva fruizione delle stesse;
− la progettazione esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del PPTR 4.4.2 “Linee guida
sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” in particolare
per le tipologie edilizie ed i mate riali da costruzione, nonché misure atte a garantire il risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
− la realizzazione delle aree a verde, attrezzature con percorsi pedonali e spazi di sosta, nonché collegamenti
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viari finalizzati all’esigenza di fruizione dell’area, dovrà realizzarsi con materiali compatibili con il contesto
paesaggistico, senza opere di impermeabilizzazione e con impatto minimo per la salvaguardia della
morfologia dei luoghi;
− la delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del consiglio comunale preveda
obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti
della variante in caso di mancato inizio lavori entro i termini stabiliti (delibera di G. R. n.2581/2011 punto
8).
PRESO ATTO che nel citato verbale della Conferenza di Servizi sono richiamati ed allegati i pareri espressi dagli
enti esterni (Regione Puglia, Autorità di Bacino, Arpa Puglia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, ASL BA, Città Metropolitana di Bari, SUE) con prescrizioni;
CONSIDERATO CHE:
 il progetto richiesto dalla ditta Masseria del Monte S.r.l.”. ha presentato – presso lo SUAP Sistema
Murgiano – Comune di Altamura (BA) – istanza per un intervento produttivo in deroga al vigente P.R.G.
ex art. 8 del vigente D.P.R. n. 160/2010;
 è relativo al cambio d’uso di un fabbricato rurale esistente da adibire ad attività ricettiva alberghiera,
nonché ristrutturazione edilizia con ampliamenti e sistemazione degli spazi esterni, ubicato a Conversano
(Ba), in Strada Vicinale Discesa del Monte s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa n. 30, Particelle nn. 161251-282-556-557-558;
 i fabbricati esistenti risultano legittimati in quanto risalenti ai primi anni del ‘700;
 la richiesta di variante è da intendersi quale cambio di destinazione d’uso così come definito dalle
linee guida per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvate con Deliberazione di Giunta
Regionale del 22.11.2011 nr. 2581;
RICHIAMATO il parere tecnico favorevole espresso dal Direttore dell’Area Urbanistica del Comune di Conversano
in sede di Conferenza di Servizi a seguito di istruttoria SUE trasmessa a mezzo PEC in data 01/06/2016 al SUAP
(prot. n. 38091 del 03/06/2016 Comune di Altamura);
PRESO ATTO che nel periodo di deposito dal 14.07.2017 al 13.08.2017 e nei successivi 30 giorni (sino al
12.09.2017) non sono pervenute opposizioni ed osservazioni, come attestato dal funzionario responsabile del
Servizio Segreteria Dott. Maria Concetta Dipace in data 24.10.2017 con nota prot. nr.29580 del 25/10/2017
(Allegato “B”);
VISTO il vigente D.P.R. nr. 160/2010 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22.11.2011 nr. 2581 che
demandano l’approvazione definitiva della proposta di variante urbanistica al consiglio comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso in data 30/10/2018 dal Direttore dell’Area Urbanistica ing.
Michele Maurantonio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere della Commissione Consiliare Permanente n.2 espresso nella riunione del 06/11/2018;
VISTO l’emendamento a firma dell’Assessore all’Urbanistica, arch. Enrico Grifoni, prot. gen. n. 34044 con
relativo parere tecnico del Direttore dell’Area Urbanistica ing. Michele Maurantonio, prot. gen. n. 34206 del
21/11/2018, in premessa riportato ed approvato all’unanimità dall’Assise ed allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, quindi,
non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di conformità dell’azione amministrativa, di cui al presente atto, alla legge e allo Statuto,
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espresso dal Segretario Generale dott. Ettore Massari, in data 21/11/2018, ai sensi degli articoli 49 e 61 dello
Statuto comunale;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 6/bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
RITENUTO di provvedere in conformità;
VISTA la documentazione in essa richiamata;
VISTO il TUEL n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 – Testo unico dell’edilizia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 6 bis delle Legge 241/1990;
VISTO i vigenti regolamenti comunali;
VISTO l’esito della votazione dell’intera proposta deliberativa di seguito riportata:
Consiglieri assegnati
Consiglieri in carica
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Consiglieri contrari
Consiglieri favorevoli

N. 17
N. 17
N. 16
N. 00
N. 00
N. 17
N. 00
N. 17
DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO dell’esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 8 del DPR

160/2010, svoltasi presso il Comune di Conversano in data 07.07.2017 il cui verbale nr. 6 ed i suoi
allegati forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato “A”;

3. DI APPROVARE il progetto che costituisce variante urbanistica del vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R.
n. 160/2010, finalizzato alla realizzazione secondo gli indici e parametri e nelle misure, quantità e
destinazioni previste dal progetto presentato dalla ditta Masseria del Monte S.r.l. sull’area riportata in
catasto al Foglio di Mappa n. n. 30, Particelle nn. 161-251-282-556-557-558 della superficie complessiva
di mq. 4.535 in Conversano (Ba), con le prescrizioni emerse nel corso della conferenza di servizi sopra
richiamata (Allegato “A”);
4. DARE ATTO che con nota AOO_089/23/03/2017/0002886 la Dirigente della Regione Puglia, Servizio

VAS, dott.ssa Antonietta Riccio ha comunicato la conclusione del procedimento di cui all’art. 7.4 del
Regolamento Regionale 18/2013 nel periodo 23/02/2017 – 22/03/2017 in merito alla Valutazione
Ambientale Strategica dell’intervento;

5. DARE ATTO che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto, in atti dell’Ufficio,

Comunale, costituito dai seguenti elaborati:
−

relazione tecnica generale

−

tav.1: stralcio di P.R.G., aerofotogrammetrico, catastale, PPTR;

−

tav.2: planimetria generale, p. piano terra, primo piano, interrato;

−

tav.2b: prospetti e sezioni

76938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018
−

tav.3a: Progetto pianta p. terra, p. piano, interrato

−

tav.3b: Progetto prospetti e sezioni

−

tav.4a: interventi demolizione pianta piano terra, p. piano, interrato

−

tav.4b: interventi costruzioni pianta piano terra, p. piano, interrato

−

tav.5: arredo piano terra, p. piano, interrato

6. DI PRENDERE ATTO dell’emendamento sullo schema di convenzione, prot. gen. n. 34044 con relativo

parere tecnico del Direttore dell’Area Urbanistica ing. Michele Maurantonio, prot. gen. n. 34206 del
21/11/2018, in premessa riportato ed approvato all’unanimità dall’Assise ed allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D);
7. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione con relativo emendamento di cui al punto “6” ed allegato

alla presente deliberazione, con la quale si dà altresì atto della cessione gratuita all’amministrazione
comunale delle aree a standard urbanistici quantificate in mq. 702 di cui mq. 350 destinate a parcheggio
pubblico e mq. 352 destinate a verde pubblico, individuate lungo la viabilità pubblica per una effettiva
fruizione delle stesse (Allegato “C”);
8. DI STABILIRE che l’intervento è subordinato alla stipula della convenzione, come da schema allegato al

presente atto, entro 2 (due) mesi dalla data di notifica della deliberazione di competenza del Consiglio
Comunale, pena la decadenza della variante urbanistica ed il ripristino della precedente destinazione
urbanistica di zona;

9. DI DELEGARE al Direttore dell’Area Urbanistica, gli adempimenti conseguenti al presente atto

deliberativo. La convenzione, inoltre, deve essere stipulata a mezzo notaio a spese dell’istante;
10. DI DEMANDARE all’Area Urbanistica, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia, in ottemperanza della delibera di G. R. n.2581/2011 “Indirizzi per
l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.
Dopodiché il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione
espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti più il Sindaco, di seguito riportata:
Consiglieri assegnati
Consiglieri in carica
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Consiglieri contrari
Consiglieri favorevoli

N. 17
N. 17
N. 16
N. 00
N. 00
N. 17
N. 00
N. 17
DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 22-11-2018
Oggetto:
Presa d’atto del verbale della conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in deroga
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al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n. 16225 del 22.03.2016 della ditta “Masseria
del Monte S.r.l.”. Approvazione variante al vigente P.R.G.
AREA AREA URBANISTICA
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto MAURANTONIO Michele
visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, esprime, in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione, il seguente parere:
Favorevole
Data 30-10-18

timbro e firma MAURANTONIO Michele

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 22-11-2018
Oggetto: Presa d’atto del verbale della conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in deroga
al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n. 16225 del 22.03.2016 della ditta “Masseria
del Monte S.r.l.”. Approvazione variante al vigente P.R.G.
SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Massari Ettore, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 49, comma 1 e 2, del
vigente statuto comunale, esprime, in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla presente
proposta di deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e contabile così come espressi ai sensi di legge, il
seguente parere:
Favorevole
Conversano, 21-11-18
Massari Ettore

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
D’Ambruoso Giuseppe

Il Segretario Generale
Massari Ettore
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COMUNE DI GALLIPOLI
Delibera C.C. 14 novembre 2018, n. 63
Approvazione variante urbanistica.
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Progetto di ampliamento in sopraelevazione in variante puntuale allo strumento urbanistico,
installazione di nuova copertura con struttura retrattile di facile rimozione e realizzazione di modifiche
interne al piano interrato, per l’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel”.
Conclusione lavori Conferenza di Servizi.
L’anno 2018, il giorno 14 del mese novembre alle ore 11:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI,
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta di 1ª convocazione.
Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.
Fatto l’appello nominale dei Componenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Minerva Stefano
Cuppone Federica
Abate Gianpaolo
Nazaro Cosimo
Giungato Cosimo
Faita Antonio
Portolano Federica
Fiore Caterina
Fasano Flavio

P
Si
Si
Si
Si

A

Si
Si
Si
Si

10
11
12
13
14
15
16
17

Solidoro Rosario
Piteo Antonio
Cataldi Assunta
Piro Vincenzo
Cataldi Giuseppe
Quintana Sandro
Guglielmetti Salvatore
Oltremarini Stefania

P
Si
Si
Si
Si

A

Si
Si
Si
Si

Si

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all’art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica della proposta.
Gallipoli, lì 18/09/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
De Lorenzis Maria Teresa

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali, come di seguito riportati da verbale stenotipografico_
PRESIDENTE – Relaziona il componente di commissione Piteo per assenza del Presidente.
CONSIGLIERE PITEO – Grazie Presidente. È la stessa commissione sulla quale ho relazionato prima. I presenti
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erano Giungato, Quintana, Nazaro, Piro, Cataldi Assunta, Piteo, Portolano e poi è arrivata la consigliere
Oltremarini. Il Presidente ha illustrato la delibera, ha sottolineato il fatto che ci fosse il parere favorevole della
conferenza dei servizi per quanto riguarda l’ampliamento e si è proceduti a votazione. Favorevoli Giungato,
astenuto Quintana, favorevoli Nazaro, Piro, Cataldi, Piteo, Portolano e Oltremarini astenuta.
PRESIDENTE – Ci sono interventi? Dichiarazione di voto?
CONSIGLIERE PITEO – Brevemente, senza addentrarci nel merito specifico della delibera. Come è notorio questa
istanza fu già portata all’attenzione dell’assise comunale nel 2009, anche in quella occasione ebbe il parere
favorevole della conferenza dei servizi con delle prescrizioni. Quella che oggi ha raggiunto l’assise comunale è
una delibera che si basa su presupposti sia di fatto che giuridici differenti. Giuridici perché vi sono state delle
abrogazioni, in particolare per quanto riguarda il D.P.R. 447/98 che disciplinava il procedimento urbanistico,
sia perché ai tempi il richiedente non ebbe la possibilità di cedere al Comune delle aree a standard. Sono
quelle aree che vanno a contemperare l’esistenza dell’opera e quindi intese come delle aree di pubblica utilità
a parcheggio o a verde al 50% non al di sotto di 80 metri quadri. I presupposti di fatto sono cambiati proprio
perché in questa occasione invece il richiedente ha offerto questa area a standard e il Comune ha valutato
che fosse più utile la monetizzazione di queste aree a standard. Le procedure sono state portate avanti in
maniera corretta e legittima. Il richiedente ha ampliato la procedura Vas, tenendo presente del fatto che
non fosse obbligato perché ci fosse dei limiti al di sotto dei quali non si dovrebbe seguire tale procedura. Lo
ha fatto per maggiore attenzione anche per vincere alcuni passaggi della vecchia delibera del 2009. Al netto
di questo, vista l’utilità dell’opera, si tratta di un’opera che non va a occupare ulteriore suolo pubblico ma è
l’ampliamento di una struttura già esistente importante dal punto di vista ricettivo, perché darà la possibilità
alla città di avere 31 camere in più, diversi posti letto. Nell’ottica di una collaborazione tra pubblico e privato,
per quanto mi riguarda preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.
PRESIDENTE – Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Piro.
CONSIGLIERE PIRO – Diciamo che siamo sulla stessa riga del consigliere Piteo, perché qualsiasi nome e
cognome abbia l’imprenditore che è presenti da oggi in avanti per quanto mi riguarda un progetto del genere
che porti occupazione, posti letto di lusso e occupazione per chi dovrà gestire quei posti letto, da parte mia
troverà sempre il parere favorevole.
PRESIDENTE – Prego consigliere Cataldi.
CONSIGLIERE CATALDI – Ieri ho fatto un po’ di studi su questa delibera, visti i pareri favorevoli anche io voto
positivamente questa delibera. Dare dei posti letto in un centro turistico come Gallipoli è molto importante.
Da questo derivano i posti di lavoro.
CONSIGLIERE QUINTANA – Mi ero astenuto in commissione per valutare meglio le carte della proposta di
delibera. Tony ha fatto un excursus che non fa una piega, serio, correlato dai vari pareri positivi di tutti gli
enti. Al di là di questo, io ho visto sempre che la politica debba accompagnare l’imprenditore nella legalità e
nel rispetto di regole e regolamenti. Deve aiutare l’imprenditore che vuole investire sul territorio. Questi posti
letto in termini di risultati per la città possono essere posti in più di lavoro, quindi perché no, ho sempre detto
che la politica deve correre insieme all’imprenditoria perché se non lo fa non va avanti l’economia del paese. Si
ferma un po’ tutto. Sono contento che a volte la politica, al dì là delle contrapposizione politiche, intraprenda
questa strada e aiuti l’imprenditore a far sì che il paese cresca anche nella sua economia.
PRESIDENTE – Prego consigliere Abate.
CONSIGLIERE ABATE – Io preannuncio da parte del mio gruppo il voto favorevole per tutte le considerazioni
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fatte dai miei colleghi, in particolare le osservazioni puntuali dal punto di vista giuridico che non si potevano
fare meglio di come le ha fatte il consigliere Piteo. Un altro aspetto molto importante è legato al fatto che
credo che sia la prima volta che si fa una conferenza dei servizi attraverso il Suap. Consente varianti puntuali
al Piano Regolatore in un arco di tempo ragionevolmente breve, quindi consente a chi fa bene il proprio lavoro
di poter crescere.
PREMESSO CHE:
 l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, prevede che nei comuni
in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o
individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può
richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica;
 la Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581, ha approvato gli Indirizzi per
l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, sostituendo, per la parte relativa alle varianti
urbanistiche, le linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;
 in data 24.02.2018 prot. 0012557 perveniva, tramite il portale per la gestione telematiche delle pratiche
S.U.A.P. Impresainungiorno, richiesta di indizione di Conferenza di Servizi presentata, ai sensi dell’art.8
del d.p.r. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico, dalla società HOTEL VICTORIA S.R.L., corrente
in Gallipoli (Le), via Petrarca, in relazione alla istanza originariamente prodotta in data 03.06.2016 prot.
n. 0023209;
 l’istanza suddetta, nello specifco, è volta all’approvazione del progetto di ampliamento in sopraelevazione
in variante puntuale allo strumento urbanistico, installazione di nuova copertura con struttura retrattile
di facile rimozione e realizzazione di modifiche interne al piano interrato, per l’attività turistico-ricettiva
e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel”;
 l’istanza prot. n. 0012557 del 24.02.2018 e ss.ii. risultava corredata dalla seguente documentazione:
1. Istanza convocazione conferenza dei servizi anno 2016;
2. Delibera Commissario Straordinario n.246 del 22/06/2016;
3. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà tecnico;
4. Documento d’identità ditta richiedente;
5. Istanza convocazione conferenza dei servizi anno 2018;
6. Provvedimento di esclusione di verifica di assoggettabilità a VAS;
7. Relazione economica-sociale;
8. Relazione di compatibilità al PPTR;
9. Relazione sul rispetto dei limiti disposti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 –
art.7-8-9;
10. Relazione sulla conformità dello stato di fatto dell’immobile in rapporto ai titoli edilizi rilasciati;
11. Relazione sulla definizione dell’intervento in rapporto al regime vincolistico dell’area;
12. Relazione di indagine geognostica e geologica;
13. Estratto di mappa;
14. Stralci norme tecniche di attuazione del PRG vigente;
15. Tav.01 – Stralci di inquadramento urbanistico, aerofotogrammetrico, catastale e ortofotografico;
16. Tav.02 - Sezioni orizzontali – stato di fatto;
17. Tav.03 - Progetti e sezioni verticali – stato di fatto;
18. Tav.04 – Sezioni orizzontali – progetto;
19. Tav.05 – Prospetti e sezioni verticali – progetto;
20. Tav.06 – Determinazione della volumetria in ampliamento di progetto ricadente nella
perimetrazione della tutela PPTR “Territori Costieri”;
21. Tav.07- Computo superficie utile, superficie accessoria, superficie di piano, superfici per aree a
parcheggio e per standard urbanistici;
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22. Tav.08 - Individuazioni aree a parcheggio disponibili.
 l’intervento, per quanto attiene il profilo edilizio-urbanistico, è complessivamente caratterizzato dai
seguenti parametri urbanistici:
Superficie lotto
Superficie coperta
Volumetria
Altezza
Parcheggi Pubblici
Verde Pubblico
Parcheggi privati

3097,95 mq
1252,43 mq
15468,45 mc
13,80 m
377,03 mq
377,03 mq
1091,15 mq

C R O N O L O G I A D E G L I E V E N T I:
 in data 04.04.2018 con determinazione dirigenziale n. 655 il Dirigente del Settore II – Sviluppo economico
- convocava conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona,
ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, al fine di valutare il progetto presentato dalla HOTEL VICTORIA S.R.L.,
stabilendo la data del 22 maggio 2018 per un primo esame della istanza;
 in data 24 aprile 2018 perveniva a mezzo pec nota prot. n. 0019766 da parte della Regione Puglia
Sezione Urbanistica con la quale invitava la Sezione S.U.A.P. del Comune di Gallipoli a voler convocare
la conferenza di servizi di cui trattasi in modalità asincrona, non sussistendo i presupposti per la
convocazione in forma simultanea e modalità sincrona;
 con la medesima nota si portava a conoscenza, inoltre, la Sezione S.U.A.P. che con deliberazione di
Giunta Regionale n. 2295 del 21.12.2017 venivano approvati i modelli per la redazione della “Relazione
istruttoria” a firma del Dirigente S.U.A.P. attestante la verifica dei criteri di ammissibilità dell’istanza ai
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010;
 in ragione di ciò con determinazione dirigenziale del Dirigente II – Sviluppo Economico - n. 942 del
18.05.2018 si indiva la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 - bis della Legge n. 241/1990
e s.m.i., per gli effetti di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, da effettuarsi in forma semplificata ed in
modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte i seguenti Enti/Uffici:
- Comune di Gallipoli - Settore IV – Sezione Ambiente ;
- Comune di Gallipoli – Settore IV – Sezione Sportello unico per l’Edilizia;
- Comune di Gallipoli – Settore III – Sezione Reti Infrastrutturali;
- Provincia di Lecce – Settore Ambiente – Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente;
- Regione Puglia - Area Politica per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale;
- Regione Puglia – Servizio gestione risorse forestali e naturali;
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica
- Ufficio Soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici della Regione Puglia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Asl di Lecce;
- Arpa Puglia – DAP di Lecce;
- Ferrovie Sud-est – Sezione di Lecce.
 Contestualmente all’indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona si provvedeva a
trasmettere la relazione istruttoria attestante la verifica dei criteri di ammissibilità dell’intervento, a
firma dello scrivente, in adempimento di quanto richiesto dalla Regione Puglia – Sezione Urbanistica –
con nota prot. n. 0019766 del 24.04.2018;
 si fissava per il giorno 13 luglio 2018 il termine perentorio di scadenza, entro il quale le amministrazioni
coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
 in esito a detta convocazione pervenivano i seguenti pareri:
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Ente/Ufficio
Data Parere
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 31/05/18
Rurale e Ambientale
Sportello Unico per l’Edilizia – Comune di Gallipoli
05/07/18
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce
Ferrovie Sud-Est
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
ASL di Lecce
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Arpa Puglia
Comune di Gallipoli - Settore IV – Sezione Ambiente;

Esito
Parere favorevole

09/07/18
04/07/18
04/07/18

Parere favorevole condizionato e
con prescrizioni
Parere favorevole con prescrizioni
Parere favorevole
Parere favorevole con prescrizioni

18/06/18
13/06/18
25/05/18
10/07/18

Parere favorevole
Parere favorevole
Parere favorevole
Parere favorevole

 nel termine assegnato non si esprimevano nel merito i seguenti Enti/uffici:
- Comune di Gallipoli – Settore III – Sezione Reti Infrastrutturali;
- Provincia di Lecce – Settore Ambiente – Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente;
- Regione Puglia - Area Politica per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale;
 in base a quanto statuito nella determinazione dirigenziale di indizione della conferenza di servizi in
modalità semplificata ed asincrona “entro il termine perentorio di cui alla lett. c) del co.2 dell’art.14-bis
della L.241/1990 e s.m.i. le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di
assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente
necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso
o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale
ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico; L’eventuale mancata
comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi
in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito”;
 in data 20.07.2018 con determinazione n. 1470 il Dirigente Settore II Sviluppo economico – Sezione
S.U.A.P., ha preso atto degli esiti dei lavori della conferenza, avviata con determinazione dirigenziale n.
942 del 18.05.2018, avente ad oggetto l’approvazione del progetto di ampliamento in sopraelevazione
in variante puntuale allo strumento urbanistico, e l’installazione di nuova copertura con struttura
retrattile di facile rimozione e realizzazione di modifiche interne al piano interrato, per l’attività turisticoricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel”, ubicata in via Petrarca, foglio 20, particelle
247,249, 602, proponente: Hotel Victoria s.r.l., progettista: Ing. Marco Fumarola;
 successivamente, in data 23.07.2018, si procedeva come indicato dall’art. 8 degli indirizzi per
l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.
2581 del 22.11.2011, depositando presso la Segreteria Comunale, per giorni 30, il progetto e gli atti
della Conferenza di servizi ai fini della successiva proposta, al Consiglio Comunale, di adozione della
variante urbanistica puntuale di cui trattasi;
 nel termine di trenta giorni non pervenivano osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della conferenza
di servizi in parola nel termine di pubblicazione della proposta di variante in esame sul istituzionale del
comune;
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CONSIDERATO CHE:
 la Regione Puglia – Sezione Urbanistica – nel parere favorevole reso in data 04.07.2018, tra le
prescrizioni riportate evidenziava la necessità, in relazione alle aree a standard, che l’atto di chiusura
della conferenza di servizi espliciti la dimostrazione circa le difficoltà oggettive a reperire le aree a
standard per intero in loco;
 sullo specifico punto, stante l’impossibilità oggettiva di reperirle per intero in loco per mancanza di
superfici da destinare a parcheggio e verde pubblico; il soggetto proponente, società “Hotel Victoria
srl”, individuava nel progetto in esame delle superfici di sua proprietà, distanti circa 66,00 m dal lotto
d’intervento, da cedere al Comune di Gallipoli al fine di realizzare parcheggi e verde pubblico, previa
acquisizione dei pareri necessari e vincolanti;
 la società proponente “Hotel Victoria srl” esprimeva in sede di istanza di presentazione del progetto
volontà ad un eventuale monetizzazione delle aree a standard, in alternativa alla cessione delle stesse;
 la facoltà di scelta rientra nelle competenze del Consiglio Comunale di ricorrere ad un eventuale
monetizzazione delle aree a standard le cui somme saranno vincolate al reperimento delle stesse aree
o nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento o dislocandole a servizio di ulteriori zone del centro
urbano laddove risultano carenti le urbanizzazioni secondarie;
 sul punto predetto il Consiglio Comunale ritiene di dover optare per la monetizzazione delle aree a
standard in ragione del fatto che la zona proposta dalla società “Hotel Victoria srl” per la realizzazione
di parcheggi e verde pubblico è ritenuta inopportuna a tale scopo, in quanto, non risponde ai requisiti
di funzionalità, data la sua ubicazione, ed economicità, poiché i costi che l’Amministrazione Comunale
dovrebbe sostenere per la realizzazione delle opere nonché per la futura manutenzione, andrebbero
ad incidere sulla collettività in modo non commisurato rispetto al reale godimento del bene da parte
dei cittadini;
 la monetizzazione delle aree a standard di complessivi mq 754,06, di cui mq.377,03 destinati a verde
pubblico e mq.377,03 a parcheggi pubblici, è stimata, sulla base di quanto riportato nella Delibera
di Giunta Comunale n.64 del 16/03/2018, in euro 241,20 al mq, per un importo complessivo di euro
181.879,27;
 per le modalità di versamento della somma predetta, il Consiglio Comunale, stabilisce di rateizzare,
sulla base dell’art.47 della Legge n.457 del 5.8.1978 modificato dall’art.26/bis della Legge n.25 del
15.2.1980, l’importo complessivo di euro 181.879,27 secondo le seguenti modalità e garanzie:
I rata di euro 45.469,81, pari al 25% dell’importo complessivo di euro 181.879,27, da versare
contestualmente al rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo;
II – III – IV rata rispettivamente di euro 45.496,81, pari ciascuna al 25% dell’importo complessivo di
euro 181.879,27, da versare con scadenza semestrale dal versamento della prima rata.
A garanzia dell’Amministrazione dovrà essere stipulata prima del rilascio del Provvedimento Unico
Autorizzativo e del versamento della prima rata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che dovrà
garantire una somma pari all’importo complessivo sopra indicato. In caso di ritardato od omesso
versamento nei tempi sopra stabiliti, l’Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal
D.P.R. 380/2001.
Tanto premesso, a conclusione del procedimento amministrativo de quo, si rende necessario che il Consiglio
Comunale si pronunci definitivamente sul progetto di approvazione della variante urbanistica ex art. 8
DPR 160/10 presentato dalla HOTEL VICTORIA S.R.L., corrente in Gallipoli (Le), via Petrarca, in relazione alla
istanza originariamente prodotta in data 03.06.2016 prot. n. 0023209 e volta all’approvazione del progetto
di ampliamento in sopraelevazione in variante puntuale allo strumento urbanistico, installazione di nuova
copertura con struttura retrattile di facile rimozione e realizzazione di modifiche interne al piano interrato,
per l’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel”;
RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo
indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al
progetto di attività produttiva da cui deriva, e, deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di
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quel progetto, tanto che la cessazione dell’attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per
qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata alla disciplina
urbanistica precedente;
RITENUTOche il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all’approvazione
della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliate, non essendo pervenute osservazioni;
VISTI:
 il DPR 7 luglio 2010 n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
dello sportello unico per le attività produttive;
 gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, approvati con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2581 del 22 novembre 2011;
 gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificati dal DLgs n. 127/2016
e in particolare il comma 2 dell’art. 14;
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
TENUTO CONTO CHE il DPR 160/2010 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di C.S. n. 246 del 22.06.2016;
 la relazione istruttoria attestante la verifica dei criteri di ammissibilità dell’intervento, in adempimento
di quanto richiesto dalla Regione Puglia – Sezione Urbanistica – con nota prot. n. 0019766 del
24.04.2018;
VISTA la legge n. 241/1990;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art.49 D. Lgs 267/2000 sulla proposta, in ordine alla sola regolarità
tecnica dal responsabile del Settore,
con voti favorevoli 13, contrari 1 (Guglielmetti) dei 14 consiglieri votanti, con votazione espressa in forma
palese,
DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto esposto in parte narrativa da intendersi qui integralmente richiamato;
DI PRENDERE ATTO della chiusura, con esito positivo, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1422 del
20.07.2018 della Conferenza di servizi, avviata con determinazione dirigenziale n. 942 del 18.05.2018, avente
ad oggetto l’approvazione del progetto di ampliamento in sopraelevazione in variante puntuale allo strumento
urbanistico, e l’installazione di nuova copertura con struttura retrattile di facile rimozione e realizzazione di
modifiche interne al piano interrato, per l’attività turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace
Hotel”, ubicata in via Petrarca, foglio 20, particelle 247, 249, 602, proponente: Hotel Victoria s.r.l., progettista:
Ing. Marco Fumarola;
DI PRENDERE ATTO CHE non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della conferenza
di servizi in parola nel termine di pubblicazione della proposta di variante in esame sul sito istituzionale del
comune;
DI APPROVARE la variante allo strumento urbanistico consistente nei lavori di “ampliamento in sopraelevazione,
installazione di nuova copertura con struttura retrattile di facile rimozione e realizzazione di modifiche interne
al piano interrato” per la struttura turistico-ricettiva e alberghiera denominata “Victoria Palace Hotel” sita in
questo Comune alla Via Petrarca;
DI STABILIRE che le aree a standard da acquisire da parte dell’Amministrazione Comunale si ritengono
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non opportune per il Comune in considerazione del non soddisfacimento dei requisiti di funzionalità ed
economicità;
DI APPROVARE la richiesta della società “Hotel Victoria srl” di monetizzazione degli standard urbanistici,
in virtù del progetto presentato, per un importo complessivo di euro 181.879,27 (diconsi euro
centottantunottocentosettantanove,27) da versare, secondo le seguenti modalità e garanzie:
I rata di euro 45.469,81, pari al 25% dell’importo complessivo di euro 181.879,27, da versare
contestualmente al rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo;
II – III – IV rata rispettivamente di euro 45.496,81, pari ciascuna al 25% dell’importo complessivo di euro
181.879,27, da versare con scadenza semestrale dal versamento della prima rata.
A garanzia dell’Amministrazione dovrà essere stipulata prima del rilascio del Provvedimento Unico
Autorizzativo e del versamento della prima rata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che dovrà
garantire una somma pari all’importo complessivo sopra indicato. In caso di ritardato od omesso
versamento nei tempi sopra stabiliti, l’Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal
D.P.R. 380/2001.
DI STABILIRE che l’importo complessivo di euro 181.879,27 ricavato dalla monetizzazione delle aree a
standard, potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale per la loro realizzazione, anche in altre zone
del territorio comunale nelle quali risultano carenti le urbanizzazioni secondarie;
DI STABILIRE, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2581/2011, quanto segue:
 a tutela dell’interesse pubblico, la ditta proponente, dovrà presentare entro mesi sei dalla pubblicazione
all’Albo pretorio dell’avviso di deposito della variante approvata, la documentazione finalizzata
all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo;
 il termine essenziale per l’inizio dei lavori è fissato in anni uno dal rilascio del Provvedimento Unico
Autorizzativo;
 il mancato rispetto del termine di inizio lavori definito nel punto precedente, nonché la mancata
ultimazione dei lavori nei termini di efficacia temporale previsti nel P.U.A. e/o Permesso di Costruire;
costituirà condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica
approvata;
DI STABILIRE che per anni cinque decorrenti dal rilascio del Certificato di Agibilità ovvero dalla presentazione
della SCIA per agibilità da parte di tecnico abilitato, le aree oggetto di variante urbanistica non potranno
essere alienate e frazionate separatamente dal complesso ricettivo di cui ne fanno parte;
DI STABILIRE che la variante urbanistica non determina alcun effetto giuridico qualora il progetto presentato
non venga realizzato, né tantomeno la stessa potrà avere effetto sanante per eventuali manufatti difformi/
abusivi;
DI STABILIRE che in caso di cessazione, vendita o simile dell’attività o di fallimento della ditta, la variante
approvata perde di efficacia con il conseguente ripristino della precedente disciplina urbanistica;
DI DISPORRE che nel caso di cessazione dell’attività o fallimento della ditta istante, la società proponente
dovrà dare comunicazione al Comune per i provvedimenti consequenziali;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione urbanistica disciplinante i rapporti tra Società istante e
Comune di Gallipoli;
DI STABILIRE che l’allegato schema di convenzione urbanistica è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gallipoli a
sottoscrivere la convenzione urbanistica secondo i contenuti di cui allo schema allegato;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ponendo le
relative spese a carico della ditta richiedente;
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DI DEMANDARE al Responsabile del SUAP la trasmissione del presente atto alla società interessata
Quindi, con separata, palesemente espressa, e con voti favorevoli 13, contrari 1 (Guglielmetti)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
I consiglieri Quintana e Fiore lasciano i lavori del Consiglio Comunale. Presenti 12

IL Presidente del Consiglio
Solidoro Rosario

Il Segretario Generale
Ria Giancarlo
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COMUNE DI PALO DEL COLLE
Decreto 23 novembre 2018, n. 22
Esproprio.

Decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del n. 22 del 23.11.2018 di espropriazione ed occupazione
permanente degli immobili interessati dai lavori di realizzazione del Centro comunale di raccolta fg. 11
part. 2286 - Ditta Pace Rocco
Visto:
− il Decreto Sindacale n. 6 del 09/04/2015 con cui sono stato conferite all’ing. Scicutella Vincenzo le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Settore Lavori Pubblici;
− le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
− il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
Appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo
6-bis della legge 241/90 secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
Premesso che
− ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001, è stato comunicato con nota prot n.19716 del
22/11/2017, all’interessato l’avvio del procedimento espropriativo e che nei termini fissati di legge,
sono pervenute osservazioni in merito;
− con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2017 è stato Approvato il progetto di fattibilita’
tecnica ed economica, apposto il vincolo preordinato all’esproprio”; ed è stata adottata la variante
urbanistica al P.U.G. per progetto di un opera pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 10 -11- 19 del DPR 327/2001 e all’ art. 12 della L.R. 03/2005;
− con il medesimo atto non sono state accolte favorevolmente le osservazioni pervenute in merito;
− la Deliberazione di C.C. n. 44 del 21/12/2017 di Adozione della Variante Urbanistica, con annesso
progetto è stata depositata presso la Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi (ai sensi
dell’art. 12, comma 3 della LR n. 3/2005 e dell’art. 16, comma 4, della LR n. 13/2001), affinché chiunque
potesse presentare proprie osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990;
− nei termini fissati di legge, non è intervenuta alcuna osservazione in merito;
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo
con effetti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità ai
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 ed di approvazione definitiva della variante urbanistica;
− si é provveduto, con comunicazione Prot. n. 8773 del 24.05.2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
comma 2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a dare notizia al proprietario della data in cui è diventato efficace
l’atto che ha approvato il progetto di cui sopra e della facoltà di prendere visione della relativa
documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il
valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità dovute.
− sono pervenute da parte del sig. Pace Rocco, osservazioni nei termini previsti dall’art. 20 comma 2
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. così come risulta dalla documentazione agli atti ( prot. 9048 del 30.05.2018), e
che le suddette osservazioni non sono state condivise dall’ufficio:
− ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sulla scorta della perizia di stima, l’autorità
espropriante con determinazione dirigenziale n. RG 726 del 16.07.2018, ha determinato in via
provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione dovuta al sig. PACE ROCCO, nato a (omissis) il
(omissis) nel seguente modo:
− Indennità provvisoria di esproprio: €. 8.780,80
− indennità aggiuntiva per Imprenditore agricolo/coltivatore diretto: € 256,00 (VAM= 0,10 €/mq)
− indennità complessiva: €. 9.036,80
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− ai sensi dell’art. 20 c.4 D.P.R. 327/2001, il provvedimento di determinazione dell’indennità provvissoria
è stato notificato con le forme degli atti processuali civili, al sig. Pace Rocco nato a (omissis) il (omissis)
ed ivi residente a Parco Auricarro, n. 69;
sono decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione del suddetto provvedimento di determinazione
dell’indennità provvissoria, e che pertanto la stessa indennità si intende non concordata
Considerato, che al fine di poter dare corso al procedimento in oggetto, è necessario provvedere, al
deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, già
Cassa Deposito e Prestiti, dell’indennità d’esproprio offerta e non condivisa, agli intestatari catastali di cui
sopra, a garanzia del procedimento espropriativo e non concordate
Dato atto che:
− con Determinazione Dirigenziale RG n. 930 del 20.09.2018 veniva disposta la costituzione del deposito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, in favore
della ditta catastalmente iscritta quale proprietaria dell’immobile interessato dalla procedura in oggetto
il tutto come di seguito meglio rappresentato:

I

Ditta
Catastale
PACE
Rocco

Luogo e data di
nascita

Codice
Fiscale

Diritto e
quota
Proprietà
1/1

F.M.

I

11

P.lla

I

2286

I

Superficie
Esproprio

Importo
Depositato

Mq 2.560

€. 9.036, 80

− per garantire eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 1, 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.
e s.m.i. la determinazione dirigenziale n. RG 726 del 16.07.2018 di determinazione dell’indennità
provvisoria di espropriazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− non vi sono state opposizioni di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia;
Atteso che
con nota protocollo numero 0101374 del 25/10/2018 il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Barletta-Andria-Trani ha comunicato l’apertura e costituzione del deposito del deposito numero
nazionale 3288621 e numero provinciale 167401 per un importo complessivo di € 9.036, 80 a garanzia
dell’espropriazione dell’immobile individuato al Catasto Terreni sez. di Palo del Colle al Foglio n. 11 con
la particella 2286 di mq 2.560, di iscritta proprietà catastale del Sig. PACE Rocco, con quota di diritto di
proprietà pari ad un 1/1;
Considerato che
così come indicato al comma 11 dell’art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i. una volta che sia stato eseguito il
deposito dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante può emettere il decreto di esproprio,
dando così corso al procedimento espropriativo;
Ritenuto pertanto, necessario dare corso al procedimento in oggetto, disponendo l’espropriazione delle
superfici individuate al Catasto Terreni del Comune di Palo del Colle (Codice: G291) (Provincia di BARI) al
Foglio di mappa 11 particella n. 2286 per la loro intera consistenza;
Dato altresì atto che
− l’effetto traslativo della proprietà è subordinato alle notifica del presente decreto alla Ditta esproprianda,
coll’avviso del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di esproprio attraverso
l’immissione nel possesso delle aree in questione, mediante la compilazione dei relativi verbali;
− il presente provvedimento deve essere trascritto e volturato presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari ai
sensi del comma quarto dell’art.23 del D.P.R. 327/2001;
tutto ciò premesso,

DECRETA

l’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente degli immobili, come meglio di seguito
descritti, necessari per i lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta qui di seguito descritto ai sensi
degli articoli n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
di disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune di
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Palo del Colle, C.F. 80021630720, con l’avvertenza che le sotto riportate consistenze vengono trasferite nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali
o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è
preordinata, dei seguenti immobili individuati al Catasto Terreni nel Comune Censuario di Palo del Colle:
Foglio Mappale: n. 11 Particella: n. 2286,
Consistenza particella: mq 2560 - Qualità e Classe: Uliveto Classe 4^
Superficie espropriata:
mq 2560;
Indennità di esproprio liquidata: € 9.036,80;
Intestatario
PACE Rocco

Luogo e data di nascita
Palo del Colle

11/04/1961

Codice fiscale
PCARCC61D11G291W

diritti reali
Proprietà 1/1

di disporre inoltre, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 327/01,
− che il presente Decreto definitivo di esproprio sia notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista
l’esecuzione del decreto di espropriazione;
− che il presente Decreto definitivo di esproprio sia eseguito mediante l’immissione in possesso del
beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di immissione e lo stato di consistenza del
bene, redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza
di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Civica Amministrazione, entro il termine
perentorio di due anni, con l’avvertenza che lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato
anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima
che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà effettuata, l’immissione in possesso, anche quando,
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione,
da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;
− l’avvio delle operazioni di registrazione all’Ufficio del Registro, e trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, del presente atto, con l’avvertenza
che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
di dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente
del presente atto traslativo del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore
complessivo dei beni trasferiti è pari a euro 9.036,80;
di trasmettere un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Palo del Colle, al
fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo
l’indennità resta fissata nella somme come sopra;
di avvisare, inoltre, l’avente diritto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
di rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa vigente
in materia.

Il Responsabile del Settore
Ing. SCICUTELLA Vincenzo
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Delibera C.C. 21 novembre 2018, n. 55
Approvazione definitiva variante urbanistica.
N. 55 del Reg. del OGGETTO:
21/11/2018

Richiesta di rilascio Provvedimento Autorizzativo Unico, invariante
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 es.m.i.,
relativamente al “Progetto di ristrutturazione edilizia edampliamento
dello stabilimento vinicolo “CASTELLO MONACIS.r.l.” ubicato in agro
di Salice Salentino, in località “Monaci”, invariante allo strumento
urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 delD.P.R. 160/2010 e s.m.i.”
– P.E. 34/2017 – Prot. Gen. n. 2874 del14.03.2017 – Richiedente:
SCRINZI Christian, in qualità diamministratore delegato e
legale rappresentante della società “CASTELLO MONACI S.r.l.” –
Approvazione definitivavariante.

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:43 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri
Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N. 13

ASSENTI

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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Relaziona il Vice Sindaco Cosimo Leuzzi il quale preannuncia il voto favorevole;
Intervengono i Consiglieri:
Gaetano Ianne,
Silvia Grasso,
Alessandro Ruggeri,
Sonia Cuppone ,
che a conclusione degli interventi dichiarano il loro voto favorevole,
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la richiesta di rilascio Provvedimento Autorizzativo Unico, in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., relativa al “Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo
“CASTELLO MONACI S.r.l.” ubicato in agro di Salice Salentino, in località “Monaci” ” – P.E. 34/2017 – presentata in data
14.03.2017, Prot. Gen. n. 2874, dal Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e
residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società
“CASTELLO MONACI S.r.l.” – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse – Località
“Monaci”;
VISTO il “Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo “CASTELLO MONACI S.r.l.”
ubicato in agro di Salice Salentino, in località “Monaci” ” in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e s.m.i., presentato in allegato alla suddetta richiesta, a firma dell’Ing. ARNESANO Arcangelo – C.F. RNS RNG
67D10 H708U – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046, con studio professionale in Salice Salentino
(LE) alla Via Umberto I n. 34/A;

-

VISTO che, da progetto, l’impianto produttivo insiste sull’area distinta in Catasto Terreni:
al Foglio 14
part.lla 73
di Ha 2.00.70;

-

VISTO che, da progetto, l’impianto produttivo interessa gli immobili distinti in Catasto Fabbricati:
al Foglio 14
part.lla 73
sub. 17 (B.C.N.C.);
al Foglio 14
part.lla 73
sub. 18 (P.T. e P.S.1 – D/1 “opifici”);
al Foglio 14
part.lla 73
sub. 19 (P.1 – C/2 “magazzini e locali deposito”);
al Foglio 14
part.lla 73
sub. 20 (P.1 – F/3 “unità in corso di costruzione”);
al Foglio 14
part.lla 73
sub. 21 (P.1 – D/1 “opifici – impianto fotovoltaico”);

VISTO il Sig. SCRINZI Christian, con “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà” in
data 22.02.2017, ha dichiarato:
di ricoprire la carica di amministratore delegato della società “Castello Monaci S.r.l.”;
di avere titolo, quale amministratore delegato, ad avanzare istanze di titoli abilitativi, urbanistici, edilizi, paesaggistici,
ambientali in nome e per conto della società;
VISTO che la società “Castello Monaci S.r.l.” ha dimostrato di disporre della proprietà degli immobili interessati dal
progetto in questione giusto:
-“Certificato di Risultanza Repertoriale” del Notaio in Lecce Dott. MANCUSO Rocco, in data 6.09.2001, dal quale risulta che alla
società “Castello Monaci S.r.l.” – P.I. 03541900753 – costituita con atto in data 3.05.2001, Rep. n. 5315, afferisce la piena proprietà
del compendio immobiliare costituente lo stabilimento vinicolo sito in agro di Salice Salentino (LE) in contrada “Masseria Monaci”
all’epoca distinto in Catasto Fabbricati:
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 6 (P.T. – C/2 “magazzini e locali deposito”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 7 (P.T. – C/2 “magazzini e locali deposito”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 8 (P.T. – C/2 “magazzini e locali deposito”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 9 (P.T – non classata);
- “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà” in data 22.02.2017, con la quale l’amministratore
delegato e legale rappresentante attesta la piena ed esclusiva disponibilità dei seguenti immobili:
-

fabbricato ubicato in agro di Salice Salentino distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 14, part.lla 73, sub. 18, 19, 20, 21;
terreno ubicato in agro di Salice Salentino distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, part.lla 73;

VISTO che il progetto varierà gli indici e parametri urbanistici come di seguito:
parametri approvati:
Superficie Catastale:
20.070,00 mq;
-

Superficie Fondiaria:

-

Superficie Coperta P.T.:

20.070,00 mq;
3.733,90 mq;
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-

-

-

-

Superficie Coperta P.1:

-

Superficie Coperta (S.C.):

1.189,32 mq;

-

Volume P.T.:

-

Volume P.1:

-

Volume Totale (V.T.):

31.785,19 mc;

-

Altezza Fabbricato: (H.) =

8,94 m / 10,47 m;

-

parametri variati:
Superficie Catastale Intervento:

3.733,90 mq;
27.507,97 mc;
4.277,22 mc;

20.070,00 mq;

-

Superficie Territoriale (S.T.):

20.070,00 mq;

-

Superficie Fondiaria (S.F.):

17.940,00 mq;

-

Superficie a Standard (S.S.):

2.130,00 mq (> di 2.007,00 mq ovvero del 10% della S.T.);

-

Superficie Coperta P.T.:

4.654,34 mq (ampliamento = 920,44 mq);

-

Superficie Coperta P.1:

1.189,32 mq;

-

Superficie Coperta (S.C.):

-

Volume P.T.:

-

Volume P.1:

-

Volume Totale (V.T.):

Altezza Fabbricato: (H.) =
Parcheggi privati pertinenziali:

4.654,34 mq;
33.861,39 mc (ampliamento = 6.533,42 mc);
4.277,22 mc;
38.138,61 mc;
8,94 m / 10,47 m;
4.228,00 mq (> di 3.813,86 mq ovvero del 10% del V.T.);

VISTO che le preesistenze sono legittimate dai sottoelencati titoli edilizi:
P. a C. n. 294 del 10.10.1975, relativo al progetto di costruzione dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci S.r.l.”;
P. a C. n. 589 del 22.05.1980, relativo alla variante al progetto di costruzione dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci
S.r.l.”;
C.E. n. 54 del 9.09.2003, relativa al progetto di adeguamento antincendio dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci
S.r.l.”;
P. di C. n. 104 dell’11.11.2005, relativo al progetto di installazione di una vasca in c.a. per la depurazione delle acque reflue
dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 73 del 14.09.2005, relativo al progetto per l'ampliamento di un esistente basamento in c.a. per l’appoggio dei silos
a servizio dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 83 del 19.10.2007, relativo al progetto per l'ampliamento di un esistente basamento in c.a. per l’appoggio dei silos
a servizio dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 69 del 13.08.2007, relativo al progetto per il consolidamento statico delle murature d'attico e dei cornicioni dello
stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 1 dell’11.01.2007, relativo al progetto per la ristrutturazione ed il consolidamento delle strutture dell’isola pigiante
a servizio dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 88 del 3.12.2007, relativo al progetto per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.” e per il riposizionamento
cartografico del fabbricato e degli impianti rispetto ai capisaldi catastali;
P. di C. n. 45 del 28.05.2008, relativo al progetto per la realizzazione della canalizzazione di scarico dell’esistente depuratore
a servizio dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P. di C. n. 72 del 10.10.2008, relativo al progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo del locale “laboratorio”, interno allo stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
Denuncia di attività edilizia libera dell’11.11.2011, per la manutenzione ordinaria delle coperture dei locali “cantina” interni
allo stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”, mediante coibentazione e impermeabilizzazione degli elementi costitutivi;
Denuncia di attività edilizia libera del 30.11.2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di piccola taglia della
potenza elettrica pari a kW 99,25 ubicato sulle coperture dello stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;
P.A.U. n. 2 del 31.05.2012, relativo al progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo su parte dei locali al primo piano interni allo stabilimento vinicolo “Castello Monaci s.r.l.”;

VISTO che l’intervento proposto si configura come di “ampliamento” secondo gli indirizzi approvati dalla Regione Puglia
con D.G.R. n. 2581 del 22.11.2011 e non rientra tra gli interventi esclusi dalla procedura ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e
s.m.i., atteso che comporta variazione dei parametri urbanistici della struttura già approvata con medesima procedura.

-

VISTO che le urbanizzazioni primarie a servizio dell’impianto produttivo sono:
la viabilità di accesso è rappresentata da strada privata che si diparte dalla S.S. 7 Ter (sull’argomento non sono previste
variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
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-

le aree di sosta e parcheggio, sono rappresentate dai parcheggi privati pertinenziali interni alla struttura (sull’argomento sono
previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
la rete di fognatura nera comunale non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; le acque
reflue domestiche ed assimilate provenienti dai servizi igienico-sanitari presenti nel fabbricato sono smaltite mediante
impianti di sub-irrigazione (sull’argomento sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già
approvati);
la rete di fognatura bianca non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; le acque di prima
pioggia e di dilavamento delle coperture e delle aree pavimentate esterne sono smaltite mediante impianti di sub-irrigazione
(sull’argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
la rete di distribuzione dell’energia elettrica è presente nella zona e serve la struttura (sull’argomento non sono previste
variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
la rete di distribuzione idrica potabile è presente nella zona e serve la struttura (sull’argomento non sono previste variazioni
con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
la rete di distribuzione del gas non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; tuttavia è
prevista l’installazione di un serbatoio interrato per GPL da 12.500 litri (sull’argomento sono previste variazioni con il
progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);
la pubblica illuminazione non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; la struttura è
adeguatamente illuminata da impianto privato (sull’argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto
ai progetti già approvati).

-

-

-

-

DATO ATTO che il Comune di Salice Salentino è dotato di P.R.G. approvato definitivamente dalla Regione Puglia con
Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice
Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;
DATO ATTO che gli immobili (area e fabbricato) interessati dall’impianto produttivo sono tipizzati dal vigente strumento
urbanistico generale:
l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea “F2.5 – Attrezzature Ricettive di Tipo Alberghiero”;
l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal “Vincolo Idrogeologico”;
il fabbricato, ovvero la part.lla 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea “D1 – Industriale ed
Artigianale di Completamento”;
DATO ATTO che il progetto è proposto in variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. allo strumento
urbanistico generale in considerazione del fatto che il progetto comporta ampliamento all’impianto approvato e funzionante;
DATO ATTO che il Comune di Salice Salentino non è dotato di apposito regolamento che stabilisca, in via generale e
preventiva, una griglia di requisiti da verificare nei confronti di ogni proposta presentata al S.U.A.P., requisiti aggiuntivi rispetto a
quelli inderogabilmente posti dalla normativa statale e regionale;
DATO ATTO:
che l’utilizzo della procedura di variante da parte del Comune di Salice Salentino ha carattere di assoluta eccezionalità
se si tiene conto che le procedure effettuate in tal senso ad oggi sono esclusivamente quattro ovvero: “CENTRO
SPORTIVO LE RENE S.r.l.” (nuova costruzione e successivo ampliamento), “PETITO PREFABBRICATI S.r.l.”,
“AGA S.r.l.” (nuova costruzione, non più realizzata) e “Riv.Edil di CODARDO Cosimo” (ampliamento);
che l’intervento oggetto della procedura in questione, comportando modifica interna ad un impianto produttivo già
esistente, non distoglierà dalle previsioni urbanistiche del vigente strumento urbanistico generale alcuno standard che
necessita di essere reintegrato mediante previsione di cessione di aree private sulla base di apposita convenzione
amministrativa ovvero non necessiterà di aggiunte agli standard;
che il numero di Conferenze di Servizi ex art. 5, D.P.R. 447/1998 e s.m.i. ed ex art. 8, D.P.R. 160/2010 e s.m.i., attivate
dal Comune di Salice Salentino, come si è avuto modo già di anticipare, è pari a 5 (cinque). Esse riguardano le strutture
denominate “CENTRO SPORTIVO LE RENE S.r.l.”, “PETITO PREFABBRICATI S.r.l.”, “AGA S.r.l.” (non più
realizzata) e “Riv.Edil di CODARDO Cosimo”, che si occupano, rispettivamente, di servizi sportivi e ricreativi,
produzione di strutture in c.a.p. e c.a.v., attività ricettive, colorificio. Per le quattro strutture la variazione della
zonizzazione dello strumento urbanistico generale ha interessato la zona agricola;
che si prescinde dalla verifica dell’insufficienza delle aree urbanisticamente compatibili essendo il progetto di ristrutturazione
dell’attività esistente;
che, comunque, gli obiettivi generali che persegue il Comune di Salice Salentino con l’utilizzo della procedura di
variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. sono legati alla volontà di favorire il nascere di nuove iniziative
imprenditoriali, che fungano da volano per le attività produttive dirette e indotte, ovvero di favorire il consolidarsi ed il
potenziarsi delle iniziative imprenditoriali esistenti;
-

-

ACCERTATO:
che l’intervento oggetto della presente procedura di variante è stato già soggetto a procedura di esclusione dalla
procedure di V.A.S. giusta Deliberazione di G.R. n. 1291 del 10.08.2016;
che le aree di intervento non rientrano in area S.I.C. e/o Z.P.S., in generale non presenti sul territorio comunale di Salice
Salentino;
che le aree di intervento non sono interessate da alcun ambito P.A.I. Puglia;
che le aree di intervento sono interessate dal P.P.T.R. della Regione Puglia in particolare dal:
-
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-

Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica ed Ambientale – Componenti Botanico Vegetazionali;
- Ulteriore Contesto Paesaggistico: Area di Rispetto dei Boschi (parzialmente);
- Sistema delle Tutele: Struttura Antropica e Storico-Culturale – Componenti Culturali ed Insediative;
- Ulteriore Contesto Paesaggistico: Area di Rispetto delle Componenti Culturali ed Insediative (parzialmente);
- Sistema delle Tutele: Struttura Idrogeomorfologiche – Componenti Idrologiche;
- Ulteriore Contesto Paesaggistico: Vincolo Idrogeologico (parzialmente);
che si è provveduto a richiedere all’Unione Comuni Nord Salento, ente delegato, il rilascio dell’ Accertamento della
Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia;
che si è prescisso dalla verifica dell’insufficienza delle aree urbanisticamente compatibili riguardando il progetto impianto
approvato e funzionante;

PRESO ATTO che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione
della Conferenza di Servizi come previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale le amministrazioni
coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono acquisiti i
seguenti pareri espliciti “favorevoli” e “favorevoli con prescrizioni” espressi dalle amministrazioni interpellate, i quali, allegati alla
presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:
Unione Comuni Nord Salento:
Accertamento Compatibilità Paesaggistica con Prescrizioni n. 2 del 21.09.2017;
Provincia di Lecce – Servizio Ambiente:
parere favorevole in data 22.09.2017;
Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio Lecce:
parere favorevole con prescrizioni in data 20.10.2017;
Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia:
parere favorevole con prescrizioni in data 24.11.2017;
Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.I.S.P.:
parere favorevole con prescrizioni in data 27.11.2017;
PRESO ATTO che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione
della Conferenza di Servizi come previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale le amministrazioni
coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono acquisiti i
seguenti “assensi impliciti senza condizioni” delle amministrazioni interpellate che non hanno comunicato la determinazione di
competenza entro il termine perentorio concesso:
A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce:
assenso implicito senza condizioni;
Autorità di Bacino della Puglia:
assenso implicito senza condizioni;
Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.I.A.N.:
assenso implicito senza condizioni;
Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.P.E.S.A.L.:
assenso implicito senza condizioni;
Provincia di Lecce – Pianificazione Territoriale:
assenso implicito senza condizioni;
Provincia di Lecce – Edilizia Sismica:
assenso implicito senza condizioni;
Regione Puglia – P.O. Attuazione Politiche Forestali Lecce:
assenso implicito senza condizioni;
Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura Lecce:
assenso implicito senza condizioni;
PRESO ATTO che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione
della Conferenza di Servizi come previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale i gestori di beni e
servizi pubblici coinvolti avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono
acquisite le seguenti determinazioni, le quali, allegate alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:
AQP – Acquedotto Pugliese S.p.a. – Compartimento di Lecce:
nessuna determinazione;
ENEL Distribuzione S.p.a. – Zona Lecce-Maglie:
isponibilità di massima ad intervenire in data 20.09.2017;
ITALGAS S.p.a. – Distretto Sud – Centro Operativo Monopoli:
nessuna determinazione;
TELECOM Italia S.p.a.:
nessuna determinazione;
PRESO ATTO che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione
della Conferenza di Servizi come previsto dall’art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni da
parte di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto in questione;
PRESO ATTO dal verbale Prot. Gen. n. 13509 dell’11.12.2017 che nella seduta sincrona tenutasi appunto in data
11.12.2017 si sono acquisiti i seguenti pareri espliciti “favorevoli” e “favorevoli con prescrizioni” espressi dalle amministrazioni
interpellate, i quali, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:
Provincia di Lecce – Pianificazione Territoriale:
compatibilità della variante al PTCP in data 28.11.2017;
Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio Lecce:
conferma del proprio parere in data 20.10.2017, Prot. n. 7551;
-

ARPA Puglia – Dip. Prov. di Lecce: comunicazione di non doversi esprimere nell’ambito del procedimento in data
1.12.2017, Prot. n. 8726;

-

AQP – Acquedotto Pugliese S.p.a.:

-

Autorità di Bacino della Puglia:

-

Unione Comuni Nord Salento: Accertamento della Compatibilità Paesaggistica con Prescrizioni n. 3 del 6.12.2017;

parere favorevole;
non è richiesto il parere di compatibilità al PAI;

PRESO ATTO che l’Unione Comuni Nord Salento in data 7.03.2018, Prot. Gen. n. 2885, ha trasmesso l’Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica n. 1 del 6.03.2018, emesso per recepire il dispositivo della Sentenza TAR Puglia – Lecce – Sezione
Prima – n. 319/2018;
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PRESO ATTO che l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 1 del 6.03.2018 annulla e sostituisce l’analogo
provvedimento paesaggistico n. 3 del 6.12.2017;
VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore nonché Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
Reg. Gen. n. 152 del 15.03.2018 che costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi e
adozione di variante allo strumento urbanistico generale, secondo la procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.,
subordinata alle seguenti prescrizioni:
(prescrizioni contenute nel parere della “Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce” datato 20.10.2017):
-

gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e
materiali naturali;
nelle opere sia privilegiato l’uso di tipologie e tecniche costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture
piane e materiali lapidei locali e l’uso di soluzioni cromatiche compatibili con l’intorno in cui insistono privilegiando i
colori prevalenti nei luoghi di intervento;
la eventuale nuova zonizzazione conseguente alla favorevole conclusione della presente conferenza di servizi (laddove il
progettato intervento venga effettivamente realizzato) deve intendersi quale zona speciale avente i medesimi parametri
urbanistici del progetto in valutazione e come destinazione, attività con il medesimo ciclo merceologico dell’attività in
progetto;
la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine
essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei
lavori entro i termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R.
160/2010 di cui alla D.G.R. 2581/2011, la variante ex art 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a
tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un’area;
nella stessa delibera di approvazione sia previsto un tempo congruo di non frazionabilità e inalienabilità delle aree
interessate dalla variante oggetto della presentae conferenza di servizi.
(prescrizioni contenute nel parere del “Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia” datato 24.11.2017):
-

che l’istante ovvero il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., trasmetta,
prima dell’inizio dei lavori:
- data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione degli
stessi;
- copia della “Notifica Preliminare” di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall’art. 90, c.
9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrarne
l’invio agli organi di controllo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma e timbro del committente o
responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs.
9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l’avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della Ditta Esecutrice;
che tutti i materiali di risulta costituenti “rifiuti di cantiere” siano trattati con le modalità prescritte dal D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. e dal Reg. Reg. 6/2006.
(prescrizioni contenute nel parere della “A.S.L. LE – S.I.S.P.” datato 27.11.2017):
-

la zona “foresteria” – tipologia di struttura ricettiva non prevista dalla L.R. 11/1999 – potrà essere utilizzata per fornire
alloggio se e quando sarà garantita la presenza costante presso la reception di personale all’uopo preposto;
per le “camere riposo dipendenti azienda” non si configuri alcuna attività ricettiva;
nello spazio scoperto del Piano Terra e del Piano Primo adiacente il laboratorio enologico e la sala mensa non si affaccino
locali di categoria A;
il wc per soggetti diversamente abili posto a Piano Terra sia preceduto da antiwc.
(prescrizioni contenute nell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell’ “Unione Comuni Nord Salento” datato 6.03.2018):
-

che gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare
impermeabilizzazione dei suoli;
che l’ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad “Appassimento Uve” e “ Magazzino Prodotti Finiti”, rispetti quanto
prescritto dall’art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR.

VISTO, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del
22.11.2011 avente ad oggetto: “Indirizzo per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”:
che il progetto adottato in variante e la determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sono stati depositati
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Salice Salentino per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in
data 12.11.2018;
che nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al periodo di deposito non sono state presentate osservazioni,
proposte e/o opposizioni da parte degli aventi titolo ai sensi della L. 1150/1942, giusta attestazione in tal senso del
Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line per la durata
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del paese di consueta
collocazione per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del IV

76957

76958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Settore in data 12.11.2018;
VISTO che con l’approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e fabbricato)
interessati dall’impianto produttivo varierà come di seguito:
l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea “D* – Zona destinata ad attività produttive in
variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.”;
l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal “Vincolo Idrogeologico”;
il fabbricato, ovvero la part.lla 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea “D* – Zona destinata ad
attività produttive in variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.”;
DATO ATTO, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del
22.11.2011 avente ad oggetto: “Indirizzo per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”:
che la variante entrerà in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line dell’avviso di deposito della
medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente deliberazione di
approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
che la presente deliberazione consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul B.U.R. Puglia.
DATO ATTO, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del
22.11.2011 avente ad oggetto: “Indirizzo per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, della necessità di approvare le seguenti “clausole di
decadenza” cui la realizzazione del progetto deve sottendere:
al fine di tutelate l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’intervento alla quale è inscindibilmente legata la
modifica della disciplina urbanistica dell’area, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno,
senza l’intervento di una nuova variante, nel caso in cui:
la ditta proponente non consegua, per cause alla stessa da addebitare, il titolo autorizzativo edilizio entro un (1)
anno dalla data della presente deliberazione;
la ditta proponente non comunichi l’inizio dei lavori entro un (1) anno dalla data di rilascio del titolo
autorizzativo edilizio;
la ditta proponente non comunichi la fine dei lavori, completa ovvero fino alle finiture, entro tre (3) anni dalla
data comunicata di inizio degli stessi, salvo proroghe ai sensi di legge;
la ditta proponente non presenti, per cause alla stessa da addebitare, la Segnalazione Certificata di Agibilità sui
fabbricati nei termini di legge;
la ditta proponente non realizzi, in parte o in tutto, il progetto per un qualsiasi motivo;
al fine di tutelate l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’intervento nonché evitare eventuali speculazioni
edilizie, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza l’intervento di una nuova
variante, nel caso in cui la ditta proponente trasferisca a terzi la proprietà di tutte o di parte delle aree, direttamente ed
indirettamente interessate dal progetto, nei cinque (5) anni successivi alla data di presentazione al Protocollo Generale
dell’Ente della Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati.
VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del 22.11.2011 avente ad oggetto: “Indirizzo
per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”;
VISTO lo strumento urbanistico generale vigente sul territorio comunale ovvero P.R.G. approvato definitivamente dalla
Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal
Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 13
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO delle premesse che diventano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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2.

DI APPROVARE in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e
s.m.i., il “Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo “CASTELLO MONACI S.r.l.”
ubicato in agro di Salice Salentino, in località “Monaci” ” – P.E. 34/2017 – a firma dell’Ing. ARNESANO Arcangelo – C.F.
RNS RNG 67D10 H708U – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046, con studio professionale in
Salice Salentino (LE) alla Via Umberto I n. 34/A, presentato in data 14.03.2017, Prot. Gen. n. 2874, dal Sig. SCRINZI
Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti
Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società “CASTELLO MONACI S.r.l.” – P.I.
03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse – Località “Monaci”.

3.

DI APPROVARE le prescrizioni di seguito riportate, cui la realizzazione del progetto deve sottendere:
(prescrizioni contenute nel parere della “Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce” datato 20.10.2017):
-

gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni
e materiali naturali;
nelle opere sia privilegiato l’uso di tipologie e tecniche costruttive della tradizione storica locale prevedendo
coperture piane e materiali lapidei locali e l’uso di soluzioni cromatiche compatibili con l’intorno in cui
insistono privilegiando i colori prevalenti nei luoghi di intervento;
la eventuale nuova zonizzazione conseguente alla favorevole conclusione della presente conferenza di servizi
(laddove il progettato intervento venga effettivamente realizzato) deve intendersi quale zona speciale avente i
medesimi parametri urbanistici del progetto in valutazione e come destinazione, attività con il medesimo ciclo
merceologico dell’attività in progetto;
la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un
termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di
mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione
dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla D.G.R. 2581/2011, la variante ex art 8 non può essere assimilata alle
varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un’area;
nella stessa delibera di approvazione sia previsto un tempo congruo di non frazionabilità e inalienabilità delle
aree interessate dalla variante oggetto della presentae conferenza di servizi.
(prescrizioni contenute nel parere del “Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia” datato 24.11.2017):
-

che l’istante ovvero il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i.,
trasmetta, prima dell’inizio dei lavori:
- data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione
degli stessi;
- copia della “Notifica Preliminare” di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall’art.
90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a
dimostrarne l’invio agli organi di controllo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma e timbro del committente o
responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del
D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l’avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della Ditta
Esecutrice;
- che tutti i materiali di risulta costituenti “rifiuti di cantiere” siano trattati con le modalità prescritte dal D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. e dal Reg. Reg. 6/2006.
(prescrizioni contenute nel parere della “A.S.L. LE – S.I.S.P.” datato 27.11.2017):
-

la zona “foresteria” – tipologia di struttura ricettiva non prevista dalla L.R. 11/1999 – potrà essere utilizzata per fornire
alloggio se e quando sarà garantita la presenza costante presso la reception di personale all’uopo preposto;
- per le “camere riposo dipendenti azienda” non si configuri alcuna attività ricettiva;
- nello spazio scoperto del Piano Terra e del Piano Primo adiacente il laboratorio enologico e la sala mensa non si affaccino
locali di categoria A;
- il wc per soggetti diversamente abili posto a Piano Terra sia preceduto da antiwc.
(prescrizioni contenute nell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell’ “Unione Comuni Nord Salento” datato
6.03.2018):
-

4.

che gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare
impermeabilizzazione dei suoli;
che l’ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad “Appassimento Uve” e “ Magazzino Prodotti Finiti”, rispetti
quanto prescritto dall’art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR.

DI APPROVARE le seguenti “clausole di decadenza” cui la realizzazione del progetto deve sottendere:
al fine di tutelate l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’intervento alla quale è inscindibilmente
legata la modifica della disciplina urbanistica dell’area, gli effetti della variante verranno automaticamente meno
e si perderanno, senza l’intervento di una nuova variante, nel caso in cui:
la ditta proponente non consegua, per cause alla stessa da addebitare, il titolo autorizzativo edilizio entro un (1) anno
dalla data della presente deliberazione;
la ditta proponente non comunichi l’inizio dei lavori entro un (1) anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo
edilizio;
la ditta proponente non comunichi la fine dei lavori, completa ovvero fino alle finiture, entro tre (3) anni dalla data
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-

comunicata di inizio degli stessi, salvo proroghe ai sensi di legge;
la ditta proponente non presenti, per cause alla stessa da addebitare, la Segnalazione Certificata di Agibilità sui
fabbricati nei termini di legge;
la ditta proponente non realizzi, in parte o in tutto, il progetto per un qualsiasi motivo;
al fine di tutelate l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’intervento nonché evitare eventuali
speculazioni edilizie, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza
l’intervento di una nuova variante, nel caso in cui la ditta proponente trasferisca a terzi la proprietà di tutte o di
parte delle aree, direttamente ed indirettamente interessate dal progetto, nei cinque (5) anni successivi alla data
di presentazione al Protocollo Generale dell’Ente della Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati.

5.

DI DARE ATTO:
- che il progetto è stato adottato con Determinazione del Responsabile del V Settore nonché Responsabile dello Sportello
Unico Attività Produttive Reg. Gen. n. 152 del 15.03.2018 che costituisce determinazione motivata di conclusione
positiva della Conferenza di Servizi e adozione di variante allo strumento urbanistico generale, secondo la procedura di
cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
che il progetto adottato in variante e la determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sono stati
depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Salice Salentino per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, giusta attestazione in tal senso del
Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
che nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al periodo di deposito non sono state presentate
osservazioni, proposte e/o opposizioni da parte degli aventi titolo ai sensi della L. 1150/1942, giusta attestazione
in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line per la
durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data
12.11.2018;
- che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del paese di consueta
collocazione per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del
IV Settore in data 12.11.2018.

6.

DI DARE ATTO altresì:
- che il progetto è contraddistinto dai seguenti estremi al Catasto Terreni:
- al Foglio 14 part.lla 73
di Ha 2.00.70;

7.

-

che il progetto è contraddistinto dai seguenti estremi al Catasto Fabbricati:
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 17 (B.C.N.C.);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 18 (P.T. e P.S.1 – D/1 “opifici”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 19 (P.1 – C/2 “magazzini e locali deposito”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 20 (P.1 – F/3 “unità in corso di costruzione”);
- al Foglio 14 part.lla 73
sub. 21 (P.1 – D/1 “opifici – impianto fotovoltaico”);

-

che il progetto è contraddistinto dai seguenti indici e parametri urbanistici:
Superficie Catastale Intervento:
20.070,00 mq;

-

Superficie Territoriale (S.T.):

20.070,00 mq;

-

Superficie Fondiaria (S.F.):

17.940,00 mq;

-

Superficie a Standard (S.S.):

2.130,00 mq (> di 2.007,00 mq ovvero del 10% della S.T.);

-

Superficie Coperta P.T.:

4.654,34 mq (ampliamento = 920,44 mq);

-

Superficie Coperta P.1:

1.189,32 mq;

-

Superficie Coperta (S.C.):

-

Volume P.T.:

-

Volume P.1:

4.277,22 mc;

-

Volume Totale (V.T.):

38.138,61 mc;

-

Altezza Fabbricato: (H.) =

8,94 m / 10,47 m;

-

Parcheggi privati pertinenziali:

4.228,00 mq (> di 3.813,86 mq ovvero del 10% del V.T.).

4.654,34 mq;
33.861,39 mc (ampliamento = 6.533,42 mc);

DI DARE ATTO ancora:
che la variante entrerà in vigore con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line dell’avviso di deposito
della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente
deliberazione di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
che la presente deliberazione consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul B.U.R. Puglia.
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8.

DI DARE ATTO infine che con l’approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e
fabbricato) interessati dall’impianto produttivo varierà

9.

DI DARE ATTO che con l’approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e
fabbricato) interessati dall’impianto produttivo varierà come di seguito:
- l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea “D* – Zona destinata ad attività produttive in
variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.”;
- l’area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal “Vincolo Idrogeologico”;
– il fabbricato, ovvero la part.lla 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea “D* – Zona destinata ad
attività produttive in variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.”.
DI DARE ATTO, altresì, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

10.

DP/dp

===== =
Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 13
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta è chiusa alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Disposizione n. 115511/2018
Esproprio. Gioia del Colle.

Oggetto: P8012 Progetto definitivo per l’adeguamento ed estendimento del collettore emissario
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Gioia del Colle – Sap 220000000591 –
Cup E62I13000010001 – Acconto indennitario – Provvedimento pagamento diretto n. 2 – Estratto
– Disposizione n. 115511/2018
L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a) il Direttore Generale dell’Aip Puglia con Determina n. 96 Rg del 29 Aprile 2015 disponeva
l’approvazione del progetto in oggetto, anche ai fini di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento;
b) con successiva Determina n. 97 Rg di pari data l’Aip disponeva, ex Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001,
il conferimento della delega all’esercizio delle potestà espropriative strumentali all’acquisizione
delle aree occorrenti all’esecuzione dell’intervento secondo la puntuale articolazione stabilita
nell’unito disciplinare
c) l’Aqp, con disposizione n. 7856/2017 del legale rappresentante, accettava la delega di cui sopra;
d) è necessario provvedere alla corresponsione delle indennità convenute in acconto nella misura
dell’80% ovvero a saldo per le ditte espropriande assoggettate ad occupazione esclusivamente
temporanea giuste le attribuzioni conferite con Determina Direttoriale Aip n. 97 del 16 Gennaio
2015;
DISPONE
I)

il pagamento diretto, in relazione ai beni siti in Agro di:
Gioia del Colle e censiti nel Nuovo Catasto Terreni al Fg 16 p.lla 104, dell’acconto indennitario
nella misura dell’80% pari ad Euro 1.934,83 in favore del Sig. ANTONICELLI Carlo nato a Gioia
del Colle il 27 Febbraio 1953 CF NTN CRL 53B27 E038 M;

II)

invita chiunque abbia interesse a presentare osservazioni/opposizioni in relazione
all’ammontare dell’indennità o a tutela della garanzia entro e non oltre giorni 30 dalla
pubblicazione presso: Acquedotto Pugliese Spa – Via Cognetti, 36 – 70121 Bari – Rdpe Geom.
Giuseppe VILLONIO.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Geom. Giuseppe VILLONIO

Il Dirigente Ufficio per le Espropriazioni
Ing. Teresa TRIMIGLIOZZI
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1026
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
− per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute comunicazioni
in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse sono state depositate presso la
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Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari, giusta ordinanza di questa FSE
n.486 del 26/09/2018 con aperture di depositi per ciascuna ditta catastale e per gli importi sotto indicati;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni in argomento, di seguito descritti;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei seguenti
terreni di proprietà delle ditte catastali appresso indicate necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
N.7/bis int. del Piano
Ciavarella Adriano
Ciavarella Marcello
Ciavarella Maria
Ciavarella Vito
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 1348 ex 134 sup. di esproprio mq.360
Indennità depositata

€.1.800,00

N.446-448-449-450 del Piano
Dr. Franco Pignataro s.r.l.
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata

€.2.970,00

N.451-490 del Piano
Mosca Carmelo
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.454-455 del Piano
Porrelli Patrizia
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.459-461-462 del Piano
Difruscolo Giacomo
Difruscolo Olimpia
Difruscolo Teresa
Furio Santa
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata

p.lla 1378
p.lla 1277
p.lla 1279
p.lla 1267

ex 3
ex 370
ex 430
ex 111

p.lla 1269 ex 112
p.lla 1290 ex 374

sup. di esproprio mq.276
sup. di esproprio mq.110
sup. di esproprio mq.95
sup. di esproprio mq.113

sup. di esproprio mq.56
sup. di esproprio mq.53
€.545,00

p.lla 1297 ex 114
p.lla 1303 ex 490

sup. di esproprio mq.404
sup. di esproprio mq.428
€.4.160,00

p.lla 1307 ex 442
p.lla 1315 ex 41
p.lla 1325 ex 378

sup. di esproprio mq.161
sup. di esproprio mq.92
sup. di esproprio mq.450
€.5.515,00
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N.460 del Piano
Ventrella Maria
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.464-465-466-467 del Piano
Settanni Lorenza
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata

p.lla 1301 ex 40

sup. di esproprio mq.6
€.30,00

p.lla 1336
p.lla 1347
p.lla 1340
p.lla 1341
p.lla 1350
p.lla 1351

ex 381
ex 627
ex 769
ex 769
ex 137
ex 137

sup. di esproprio mq.500
sup. di esproprio mq.164
sup. di esproprio mq.256
sup. di esproprio mq.64
sup. di esproprio mq.652
sup. di esproprio mq.6
€.8.380,00

N.468-469-470-471-472 del Piano
Ardito Vito
Agro di Noicattaro - foglio 10
p.lla 1357
Agro di Noicattaro - foglio 10
p.lla 383
Agro di Noicattaro - foglio 10
p.lla 1359
Agro di Noicattaro - foglio 10
p.lla 1363
Agro di Noicattaro - foglio 10
p.lla 1365
Indennità depositata

ex 141
ex 149
ex 766
ex 148

sup. di esproprio mq.719
sup. di esproprio mq.175
sup. di esproprio mq.485
sup. di esproprio mq.712
sup. di esproprio mq.53
€.10.795,00

N.476 del Piano
Berardi Francesco
Berardi Luigi
Tumolo Teresa
Agro di Noicattaro - foglio 10 p.lla 390 sup. di esproprio mq.94
Indennità depositata

€.380,00

N.484 del Piano
Cocchiarale Domenica
Didonna Nicola
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata

€.1.555,00

N.487-488 del Piano
Tedesco Daria
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.504-505 del Piano
Berardi Domenico
Gallone Rosa
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata

p.lla 1379 ex 819

p.lla 1284 ex 668
p.lla 1286 ex 372

sup. di esproprio mq.311

sup. di esproprio mq.104
sup. di esproprio mq.106
€.1.050 ,00

p.lla 1342 ex 128
p.lla 1344 ex 130

sup. di esproprio mq.106
sup. di esproprio mq.365
€.2.355,00
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N.511-512 del Piano
Pagnelli Giacomo
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indenni tà depositata
N.520-521 del Piano
Beccuzzi Maria
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.522-523 del Piano
Didonna Grazia
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Agro di Noicattaro - foglio 10
Indennità depositata
N.528-529-545-546 del Piano
Dipierro Giacomo
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Indennità depositata
N.531-548 del Piano
Ranieri Rosanna
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Indennità depositata
N.537-554-555 del Piano
Artigianmarmi s.n.c.
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Indennità depositata
N.540-541-557 del Piano
De Torna Rosa Maria
Deleonardis Giuseppe
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Agro di Noicattaro - foglio 11
Indennità depositata
N.558 del Piano
Deflorio Michele

p.lla 1404 ex 118
p.lla 119

sup. di esproprio mq.1.216
sup. di esproprio mq.206
€.4.225,00

p.lla 1420 ex 185
p.lla 1422 ex 865

sup. di esproprio mq.280
sup. di esproprio mq.37
€. 655,00

p.lla 1372
p.lla 1374
p.lla 1424
p.lla 1426

ex 116
ex 117
ex 1373
ex 1375

sup. di esproprio mq.92
sup. di esproprio mq.100
sup. di esproprio mq.131
sup. di esproprio mq.146
€.960,00

p.lla 3190 ex 253
p.lla 3192 ex 158
p.lla 272
p.lla 270

sup. di esproprio mq.396
sup. di esproprio mq.476
sup. di esproprio mq.112
sup. di esproprio mq.134
€.5.590,00

p.lla 3196 ex 2147 sup. di esproprio mq.245
p.lla 2145
sup. di esproprio mq.62
€.1.535,00

p.lla 3208 ex 264
p.lla 277
p.lla 400

sup. di esproprio mq.120
sup. di esproprio mq.30
sup. di esproprio mq.27
€.3.630,00

p.lla 3211 ex 265 sup. di esproprio mq.205
p.lla 3213 ex 3099 sup. di esproprio mq.55
p.lla 3102
sup. di esproprio mq.154
€.4.435,00

76967

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

Spagnuolo Pasqua
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.569 del Piano
Colella Carmine
Colella Giambattista
Colella Tommaso
Colella Vito
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.576-577-578 del Piano
De Caro Pasqua
De Caro Vito
Settanni Teresa
Agro di Noicattaro - foglio 12
Agro di Noicattaro - foglio 12
Agro di Noicatta ro - foglio 12
Indennità depositata
N.579 del Piano
Decaro Vito
Decaro Angela
Decaro Domenico
Decaro Pasqua
Troiani Grazia
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.580 del Piano
Rizzo Teresa
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.581-582 del Piano
De Filippis Lucrezia
Agro di Noicattaro - foglio 12
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.583 del Piano
Tenerelli Francesco
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.584 del Piano
Speranza Antonia
Speranza Maria
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata

p.lla 2128 ex 975

sup. di esproprio mq.132
€.1.056,00

p.lla 2093 ex 391

sup. di esproprio mq.115
€.920,00

p.lla 2098 ex 411
p.lla 2104 ex 412
p.lla 2108 ex 948

sup. di esproprio mq.10
sup. di espropr io mq.3
sup. di esproprio mq.2
€.140,00

p.lla 2113 ex 2025 sup. di esproprio mq.10
€.1.600,00

p.lla 2079 ex 336

sup. di esproprio mq.63
€.504,00

p.lla 2082 ex 339
p.lla 2084 ex 340

sup. di esproprio mq.34
sup. di esproprio mq.51
€.680 ,00

p.lla 2086 ex 29

sup. di esproprio mq.63
€.504,00

p.lla 2073 ex 553

sup. di esproprio mq.50
€.400,00
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N.585 del Piano
Deflorio Andrea
Deflorio Giacoma Gassi Giovanni e C. s.a.s.
Agro di Noicattaro - foglio 12
p.lla 2078 ex 1933 sup. di esproprio mq.30
Indennità depositata

€.240,00

N.586 del Piano
Ranieri Maria
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata

€.528,00

N.591 del Piano
Delliturri Maria
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.592 del Piano
Delliturri Elisa
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata
N.594 del Piano
Campanelli Giacinta
Losito Santa
Agro di Noicattaro - foglio 12
Indennità depositata

p.lla 2071 ex 370

p.lla 2076 ex 868

sup. di esproprio mq.66

sup. di esproprio mq.35
€.280,00

p.lla 2075 ex 672

sup. di esproprio mq.34
€.272,00

p.lla 2072 ex 395

sup. di esproprio mq.41
€.328,00

2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, trascritto presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1027
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
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− per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute comunicazioni
in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse sono state depositate presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari, giusta ordinanza di questa FSE
n.486 del 26/09/2018 con aperture di depositi per ciascuna ditta catastale e per gli importi sotto indicati;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni in argomento, di seguito descritti;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei seguenti
terreni di proprietà delle ditte catastali appresso indicate necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
N.161 del Piano
Colella Rosanna
Colella Vito Leonardo
Lorusso Tommaso
Montecalvo Anna
Murgolo Angela
Murgolo Gaetano
Murgolo Giulia
Murgolo Pasquale
Murgolo Rosaria
Quassia Vito
Rubino Domenica
Agro di Capurso - foglio 11
Indennità depositata
N.162 del Piano
Addante Carmela
Agro di Capurso - foglio 11
Indennità depositata
N.165 -166 del Piano
Settanni Nicola
Vinci Carolina
Agro di Capurso - foglio 11
Agro di Capurso - fog lio 11
Agro di Capurso - foglio 11
Indennità depositata
N.168 del Piano
De Nicolò Maria Vittoria
Di Cosola Micaela
Ancona Annarita
Pannarale Roberto Pasquale
General Costruzioni s.r.l.

p.lla 880

ex 53

sup. di esproprio mq.128
€.6.681,74

p.lla 882

ex 55

sup. di esproprio mq.55
€.2.195,00

p.lle 896
p.lla 898
p.lla 899

ex 115
ex 532
ex 532

sup. di esproprio mq.15
sup. di esproprio mq.54
sup. di esproprio mq.30
€.2.604,60
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Colucci Luigi
Romano Angela
Lamanna Luigi Nicola
Baylon Anna
Ferrara Vincenzo
Andrio la Giuseppe
Bellone De Grecis Maria Antonietta
Tonini Fulvio
Portincasa Luca
Pacucci Francesca
Locorriere Gianluca
Mengoni Alessandra
Fano Filippo
Agro di Capurso - foglio 11
p.lla 878
Indennità depositata
N.169/bis del Piano
Dell’Alba Domenico
Peconio Domenica
Agro di Capurso - foglio 11
Indennità depositata
N.170-171-172 del Piano
Buonamico Girolama
Russo Lorenzo
Barbanente Crescenza
Brunetti Giuseppe
Rubino Francesco
Torchiano Angela
Pepe Giovanna
Vaira Michele
Bellezza Francesco
Quintavalle Emanuela
De Manna Antonio
Calò Flora
Russo Antonio
Fraddosio Antonia
Maldera Beniamino
Maldera Lucia
Abbinante Giovanni
Stragapede Teresa
Fico Addolorata
Fioretti Vito
Lamparelli Lorenza
Marotta Giuseppe
Turi Angela Raffaella
Di Stasi Leonardo
Tomasicchio Maria
Maurodinoia Gennaro
Scarcia Irene

p.lla 876

ex 515

sup. di esproprio mq.40
€.320,00

ex 67

sup. di esproprio mq.5
€.40,00
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Guerra Paolo Mario Antonio
Carlino Marcella
Rotondo Nicola
Montrone Maria
Innamorato Carmela
Moccia Vito Oronzo
Calabrese Carmela
Chiechi Pasquale
Mazzacane Anna Serafina
Ventrella Anna Rita
Ventrella Francesco
Ventrella Marilena
Ragone Maria
Ambrio la Francesco
Campobasso Maria
Lagioia Antonietta
Piglionica Giuseppe
Agro di Capurso - foglio 11
Indennità depositata
N.227 del Piano
Carbonara Anna
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.230 del Piano
Pagone Angela Rosa
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.229-231 del Piano
Lagioia Michele
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.232 del Piano
Carbonara Francesco
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.235 del Piano
Finestrone Rosa
Fox Nicola
Fiore Giovanni
Cinquepalmi Cosimo
De Santis Maddalena
Spaccavento Emmanuella
De Pasquale Rosa

p.lla 877

ex 68

sup. di esproprio mq.31
€.144,00

p.lla 1604 ex 241

sup. di esproprio mq.112
€.1.840,74

p.lla 1613 ex 245

sup. di esproprio mq.136
€.900,75

p.lla 1608 ex 243
p.lla 1610 ex 244
p.lla 1611 ex 244

sup. di esproprio mq.66
sup. di esproprio mq.10
sup. di esproprio mq.82
€.4.805,06

p.lla 1615 ex 246

sup. di esproprio mq.28
€.1.135,44
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Vitarella Pietro
Coonna Milena
Ferrara Vincenzo
Castoro Anna
Cecinati Pasquale
Costantini Onofrio
Dentamaro Anna Maria
Ferrara Filippo
Petruzzi Vincenza Maria
Palmisano Francesco Cataldo
Antonacci Giovanni
Fausto Cosima
De Giosa Vincenzo
Lippo Silvana
Tartarino Elena
Tartarino Patrizia
Ferrara Filippo
Ferrarese Rosanna
Giandomenico Giosuè
Giandomenico Giuseppina
Scotti Antonia
De Candia Mario
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.236 del Piano
Di Carne Nicola
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.237-238-239 del Piano
Stolfa Antonia
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.246 del Piano
De Caio Lorenzo
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.247 del Piano
Capobianco Francesco
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.253 del Piano
Soldo Giovanni
Indennità liquidata

p.lla 1619 ex 52

sup. di esproprio mq.57
€.2.385,23

p.lla 1602 ex 444

sup. di esproprio mq.62
€.2.615,15

p.lla 1621 ex 1440 sup. di esproprio mq.7
p.lla 1623 ex 1442 sup. di esproprio mq.5
p.lla 1625 ex 1444 sup. di esproprio mq.9
€.2.796,12

p.lla 1583 ex 1407 sup. di esproprio mq.6
€.134,13

p.lla 1573 ex 433
p.lla 1574 ex 433

sup. di esproprio mq.7
sup. di esproprio mq.1
€.2.018,38

€. 160,20
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Soldo Carmela Maria Stefania
Indennità liquidata
Masiello Antonio
Masiello Francesco
Masiello Giuseppe
Pontrelli Giuseppe
Porcelli Gaetano
Soldo Francesca
Soldo Luigia Rosa Grazia
Soldo Maria Giovanna Giuseppina
Agro di Capurso - foglio 13
p.lla 1591 ex 653
Indennità depositata
N. 254 del Piano
Nocente Cosimo
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.256 del Piano
Mariani Acatamera
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.257-261 del Piano
Frappambina Giuseppe
Frappambina Maria
Frappambina Saverio
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata
N.260-266 del Piano
Carella Antonio
Agro di Capurso - foglio 13
Agro di Capurso - foglio 13
Indennità depositata

p.lla 1587 ex 422

sup. di esproprio mq.25
€.570,38

sup. di esproprio mq.19
€.1.265,37

p.lla 1560 ex 440

sup. di esproprio mq.30
€.94,57

p.lla 1552 ex 441
p.lla 1564 ex 439

sup. di esproprio mq.15
sup. di esproprio mq.93
€.1.075,20

p.lla 1554 ex 233
p.lla 1572 ex 234

sup. di esproprio mq.6
sup. di esproprio mq.69
€.1.695,31

N.331 del Piano
Masciopinto Lucia
Mastrolonardo Costantina
Mastrolonardo Lucrezia Maria
Mastrolonardo Michele Emanuele
Mastrolonardo Vito Enrico Maria
Agro di Capurso - foglio 14
p.lla 716
Indennità depositata
N.334-365 del Piano
Davoli Franco
Livero Lorena
Agro di Capurso - foglio 14

€.40,00

p.lla 258

ex 142

sup. di esproprio mq.206
€.4.518,19

sup. di esproprio mq.320
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Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata

p.lla 804

ex 154

sup. di esproprio mq.3
€.1.796,66

N.338-370-371 del Piano
A.J.D Trustee Società a Responsabilità Limitata Semplificata
De Sario Amedeo
De Sario Josephine
Agro di Capurso - foglio 14
p.lla 744 ex 334 sup. di esproprio mq.423
Agro di Capurso - foglio 14
p.lla 751 ex 618 sup. di esproprio mq.23
Agro di Capurso - foglio 14
p.lla 753 ex 476 sup. di esproprio mq.96
Indennità depositata

€.3.363,71

N.341-373 del Piano
Stolfa Domenico
Agro di Capurso - foglio 14
Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata

€.3.805,00

N.357 del Piano
Mariani Rachela
Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata

p.lla 268
p.lla 760

p.lla 711

N.360 del Piano
Soldo Luigia Rosa Grazia
Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata
N.363-364 del Piano
Porcelli Gaetano
Agro di Capurso - fog lio 14
Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata
N.385-422 del Piano
Pepe Salvatore
Agro di Capurso - foglio 14

ex 241

sup. di esproprio mq.52
€.260,00

N.358 del Piano
Soldo Maria Giovanna Giuseppina
Agro di Capurso - foglio 14
p.lla 722
Indennità depositata
N.359 del Piano
Masiello Antonio
Masiello Francesco
Masiello Giuseppe
Agro di Capurso - foglio 14
Indennità depositata

ex 186

sup. di esproprio mq.256
sup. di esproprio mq.505

p.lla 723

ex 571

sup. di esproprio mq.2
€.10,00

ex 572

sup. di esproprio mq.39
€.195,00

p.lla 725

ex 573

sup. di esproprio mq.110
€.550,00

p.lla 731
p.lla 733

ex 325
ex 475

sup. di esproprio mq.10
sup. di esproprio mq.253
€.1.315,00

p.lla 798

ex 289

sup. di esproprio mq.32
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Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.404 del Piano
Consalvo Angela
Consalvo Benedetta
Consalvo Maria
Consalvo Saverio
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.408 del Piano
D’Alesio Antonio
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.410 del Piano
Mariella Angela
Mariella Lucia
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.412-434-435-436 del Piano
D’Alessio Mariassunta
Agro di Capurso - foglio 15
Agro di Capurso - foglio 15
Agro di Capurso - foglio 15
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.418-419-420 del Piano
Dr. Franco Pignataro s.r.l.
Agro di Capurso - foglio 15
Agro di Capurso - foglio 15
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.424 del Piano
Tatone Mario
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.426 del Piano
Angiuli Rosa
Nitti Nicola Antonio
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.439 del Piano
Cerasoli Liliana

p.lla 405

ex 136

sup. di esproprio mq.116
€.740,00

p.lla 389

ex 297

sup. di esproprio mq.105
€.525,00

p.lla 401

ex 366

sup. di esproprio mq.50
€.250,00

p.lla 409

ex 154

sup. di esproprio mq.45
€.225,00

p.lla 438
p.lla 440
p.lla 444
p.lla 433

ex 225
ex 283
ex 270
ex 157

sup. di esproprio mq.16
sup. di esproprio mq.18
sup. di esproprio mq.41
sup. di esproprio mq.265
€.1.475,00

p.lla 350
p.lla 461
p.lla 326

ex 348

sup. di esproprio mq.208
sup. di esproprio mq.620
sup. di esproprio mq.153
€.1.475, 00

p.lla 410

ex 237

sup. di esproprio mq.70
€.350,00

p.lla 414

ex 213

sup. di esproprio mq.110
€.1.600,00
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Cerasoli Angelita
Cerasoli Domenico
Cerasoli Ivio
Stendardi Maria Antonietta
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata

p.lla 450

N.445 del Piano
Ciavarella Antonia
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata

sup. di esproprio mq.136
€. 1.900,00

N.440 del Piano
D’Alessandro Vito
residente a Noicattaro Via Firenze n.70
p.lla 452
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata
N.440/bis del Piano
Pagone Angela Rosa
Agro di Capurso - foglio 15
Indennità depositata

ex 173

p.lla 454

ex 177

sup. di esproprio mq.17
€.300,00

ex 178

sup. di esproprio mq.1
€.280,00

p.lla 470

ex 233

sup. di esproprio mq.59
€.1.000,00

2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, trascritto presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1028
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
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− per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute comunicazioni
in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse sono state depositate presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari, giusta ordinanza di questa FSE
n.486 del 26/09/2018 con aperture di depositi per ciascuna ditta catastale e per gli importi sotto indicati;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni in argomento, di seguito descritti;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei seguenti
terreni di proprietà delle ditte catastali appresso indicate necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
N.23 del Piano
Loquercio Giuseppe
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata
N. 94 del Piano
Giannelli Anna
Rubino Giovanni
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata
N.98 del Piano
Addante Costantina
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata
N.105 del Piano
Battista Giuseppe propr. 1/6
Battista Giuseppe usuf. parz.
Battista Teresa propr. 5/6
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata
N.138 del Piano
Battista Donato
Agro di Triggiano foglio 15
Indennità depositata
N.196-206 del Piano
Patano Filomena
Agro di Capurso foglio 11
Agro di Capurso foglio 11
Indennità depositata

p.lla 561

ex 227

sup. di esproprio mq.254
€.1.270,00

p.lla 537

ex 55

sup. di esproprio mq.47
€.235,00

p.lla 546

ex 261

sup. di esproprio mq.46
€.368,00

p.lla 558

ex 507

sup. di esproprio mq.400
€.3.200,00

p.lla 1899 ex 87

sup. di esproprio mq.30
€.1.289,58

p.lla 873
p.lla 875

ex 116
ex 396

sup. di esproprio mq.10
sup. di esproprio mq.10
€.1.905,51
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N.409 del Piano
De Serio Giuseppe
Guerra Lorita
Ingravalle Angelo
Ingravalle Antonio
Ingravalle Francesca
Ingravalle Michele
Ingravalle Sebastiano
Mariani Francesco
Mariani Laura
Mariani Michele
Orsini Pasqua
Perilli Giuseppe
Pontrelli Anna
Pontrelli Giovanna
Pontrelli Maria Michela
Stolfa Anna
Stolfa Anselma
Stolfa Antonio
Stolfa Domenica
Stolfa Francesco
Stolfa Francesco
Stolfa Giuseppe
Stolfa Maria
Stolfa Nicola
Stolfa Vincenzo
Agro di Capurso foglio 15
Indennità depositata
N.421 del Piano
De Stefano Caterina
Agro di Capurso foglio 15
Indennità depositata
N.475 del Piano
Colombi Rose
Gambatesa Francesco
Agro di Noicattaro foglio 10
Indennità depositata
N.489 del Piano
Boccuzzi Gaetano
Boccuzzi Giuseppe
Boccuzzi Rosa
Lorusso Vincenzo
Lorusso Antonia
Lorusso Domenica
Agro di Noicattaro foglio 10
Indennità depositata

p.lla 407

ex 362

sup. di esproprio mq.347
€.1.735,00

p.lla 398

ex 210

sup. di esproprio mq.74
€.370,00

particella 859

sup. di esproprio mq.131
€.655,00

particella 1288 ex 373 sup. di esproprio mq.125
€.625,00
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N .494 del Piano
Carbonara Francesca
Agro di Noicattaro foglio 10
Indennità depositata
n.500 del Piano
Minischetti Giuseppe
Agro di Noicattaro foglio 10
Indennità depositata

particella 1312 ex 477 sup. di esproprio mq.139
€.695,00

particella 380

sup. di esproprio mq.8
€.40,00

2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, trascritto presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1029
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
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− per le ditte catastali di seguito indicate, nei termini imposti dalla legge, non sono pervenute comunicazioni
in merito all’accettazione delle indennità, di conseguenza le stesse sono state depositate presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - Bari, giusta ordinanza di questa FSE
n.486 del 26/09/2018 con aperture di depositi per ciascuna ditta catastale e per gli importi sotto indicati;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni in argomento, di seguito descritti;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei seguenti
terreni di proprietà delle ditte catastali appresso indicate necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti:
N.16-16/ter del Piano
Di Cagno Abbrescia Amalia
Di Cagno Abbrescia Simeone
Agro di Bari - foglio 61
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata
N.16/bis del Piano
Di Cagno Abbrescia Simeone
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata

p.lla 395
p.lla 397

sup. di esproprio mq.281
sup. di esproprio mq.158
€.2.195,00

p.lla 548

ex 498

sup. di esproprio mq.347
€.2.235,00

N.18-19 del Piano
Triggiano Maria
Triggiano Vita
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 391 sup. di esproprio mq.419
Agro di Bari - foglio 61 p.lla 389 sup. di esproprio mq.296
Indennità depositata

€.3.575,00

N.18/bis-19/bis del Piano
Triggiano Maria
Agro di Bari - foglio 61
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata

€.1.650,00

N.22 del Piano
Rubino Angela
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata
N.25-27 del Piano
Ciaula Antonio
Agro di Bari - foglio 61
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata

p.lla 551
p.lla 553

p.lla 559

ex 392
ex 390

ex 185

sup. di esproprio mq.220
sup. di esproprio mq.110

sup. di esproprio mq.588
€.2.940,00

p.lla 565
p.lla 569

ex 143
ex 100

sup. di esproprio mq.167
sup. di esproprio mq.336
€.2.515,00

76984

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

N.28 del Piano
Falco Anna Maria
Falco Carmela
Agro di Bari - foglio 61
Indennità depositata
N.31-32-33-34 del Piano
Candelora Maria Angela
Candelora Vito Giovanni
Carbonara Emilia
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.46-47-66 del Piano
Roberto Michele
Roberto Nicola
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.49-50 del Piano
Roberto Michele
Agro di Bari - foglio 70
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.51 del Piano
Di Cosola Angela Maria
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.56 del Piano
Carella Giovanni
Carella Michele
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.57 del Piano
Carella Michele
Agro di Bari - foglio 70
Indennità depositata
N.81 del Piano
Sellaro Giuseppe
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata

p.lla 572

ex 115

sup. di esproprio mq.636
€.3.180,00

p.lla 2042
p.lla 2046
p.lla 2048
p.lla 2050

ex 261
ex 237
ex 10
ex 11

sup. di esproprio mq.289
sup. di esproprio mq.270
sup. di esprop rio mq.122
sup. di esproprio mq.1.170
€.9.255,00

p.lla 2062 ex 122
p.lla 2064 ex 35
p.lla 2067 ex 47

sup. di esproprio mq.15
sup. di esproprio mq.363
sup. di esproprio mq.80
€.2.290,00

p.lla 2068 ex 110
p.lla 2078 ex 38

sup. di esproprio mq.492
sup. di esproprio mq.180
€.3.360,00

p.lla 2080 ex 184

sup. di esproprio mq.1.225
€.6.125,00

p.lla 2045 ex 336

sup. di esproprio mq.30
€.150,00

p.lla 2055 ex 213

sup. di esproprio mq.510
€.2.550,00

p.lla 567

ex 354

sup. di esproprio mq.31
€.155,00
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N.93 del Piano
Raimondi Alessandro
Agro di Triggiano - foglio 11
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata

p.lla 535
p.lla 536

ex 56
ex 56

sup. di esproprio mq.625
sup. di esproprio mq.1
€.3.129,17

N.97 del Piano
Bottalico Nicola
Reale Maria
Agro di Triggiano - foglio 11 p.lla 544 ex 57 sup. di esproprio mq.108
Indennità depositata

€.1.753,64

N.102 del Piano
Volpe Nicola
Agro di Triggiano - foglio 11
Agro di Triggiano - foglio 11
Indennità depositata

€.2.984,00

N.127-128 del Piano
Mastrolia Luigi
Petrelli Adele
Petrelli Domenica
Agro di Triggiano - foglio 15
Agro di Triggiano - foglio 15
Indennità depositata
N.133 del Piano
Ambriola Giuseppe
Ambriola Vito
Mola Costantino Giosuè
Agro di Triggiano - foglio 15
Indennità depositata
N.134-134bis-ter-quater
Abbinante Maddalena
Catalano Tommaso
Agro di Triggiano - foglio 15
Indennità depositata

p.lla 552
p.lla 553

ex 510
ex 510

p.lla 1877 ex 73
p.lla 1881 ex 589

sup. di esproprio mq.368
sup. di esproprio mq.5

sup. di esproprio mq.3
sup. di esproprio mq.30
€.3.462,72

p.lla 1902 ex 621

sup. di esproprio mq.2
€.16,00

p.lla 1884 ex 1795 sup. di esproprio mq.105

N.137-139-141-142 -145-146-147-2-bis
F.I.LOM. Fondiaria Immobiliare Lombardi s.r.l.
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1897 ex 86
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1901 ex 1838
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1904 ex 1546
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1912 ex 1544
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1914 ex 1544
Agro di Trigg iano - foglio 15
p.lla 1909 ex 1841
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1916 ex 93
Agro di Triggiano - foglio 15
p.lla 1918 ex 94
Agro di Triggiano - foglio 11
p.lla 526 ex 275
Indennità depositata

€.3.728,79

sup. di esproprio mq.11
sup. di esproprio mq.63
sup. di esproprio mq.92
sup. di esproprio mq.27
sup. di esproprio mq.17
sup. di esproprio mq.27
sup. di esproprio mq.24
sup. di esproprio mq.94
sup. di esproprio mq.330
€.16.752,88
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2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, trascritto presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1030
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
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− le ditte catastali indicate nell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento,
hanno condiviso la determinazione delle indennità di espropriazione, con la firma di cessione bonaria e
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene ed hanno incassato le relative indennità;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni interessati, così come descritti nell’allegato
elenco;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei terreni di cui
all’allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento, di proprietà delle ditte catastali
ivi indicate, necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti.
2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte catastali interessate, trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di
legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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del
piano

-

Ditta catastale

Comune

P.lla P.lla
Fg. origin definì
tiva
aria

17
Brandonisio Giuseppe

BARI

sup.
sup.
espr. occupaz.
mq. temp. mq.

393

393

6

394

550

29

61

17/bis

inde nnità
liquidata
EURO

175,00

20

Milella Maria

BARI

61

164

556

290

1.450,00

21

Perilli Maria

BARI

61

60

557

890

4.450,00

24

Tenerell i Francesca

BARI

61

94

563

188

940,00

26

Di Mauro Corne lia Antonia

BARI

61

113

567

175

875,00

54

Carbona ra Francesco

BARI

70

44

2088

860

4.300,00

69

Fasano Elisa

BARI

70

95

2059

366

1.830,00

70

Lagio ia Anna Maria

BARI

70

128

2071

75

375,00

577

96

578

331

579

320

580

238

532

99

533

41

237

88

-

Di Turi Giulia

TRIGGIANO

11

89

21

92

.____

217
Campobasso Costantina Domenica
Campobasso Maria

TRIGGIANO

11

115

2.080,00

320

52

1.536,40
34

Devitofran cesco Michele

Reale Rosa
95

TRIGGIANO

11

77

541

348

1.740,00

Bottalico Nicola

Reale Maria

119
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del
piano

Ditta catastale

Comune

P.lla P.lla
Fg. origin defini
aria
tiva

99

-

De Santis Frances ca

101 Oiprizio Giovann i

TRIGGIANO

11

sup.
sup .
espr . occupaz.
mq . temp. mq.

110

548

235

93

93

126

438

554

218

508

508

262

44

1868

243

1014 1875

173

1016 1871

18

indennità
liquidata

EURO

8.303,86

106

103 Palano Vito Nicola

TRIGGIANO

11

TRIGGIANO

15

120
,---

Mariano Nicoletta

123

2.560,00

3.328,00

Scattone Anna

122

TRIGGIANO

15

5.328,45

Campobasso Frances ca

124

Campobasso Raffaella
Campobasso Regina

TRIGGIANO

15

588

TR IGG IANO

15

1561 1879

100

800,00

TR IGGIANO

15

650

1886

96

768,00

1563 1888

77

1872

73

Travaglio Antonio

125
Mastrolia Maria

Mastrolia Antonio

129
Mastrolia Rachele

130 Di Fronzo Filippo
TR IGG IANO

15

131 Mastrolia Anna

672,00

1564 1891

7

132 Ambr iola Matilde

TRIGGIANO

15

379

1893

34

136 Ancona Beniamino

TRIGGIANO

15

416

1895

6

272,00

200

714,00

2/9
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del
piano

Ditta catastale

Comune

P.lla P.lla
Fg. origin defini
tiva
aria

118

186 Mariani Assunta

118

sup.
sup .
espr. occupaz.
mq. temp. mq.

329

CAPURSO 11
210

357

CAPURSO 11

211

211

140

1.120,00

189 Ameruoso Teresa

CAPURSO 11

119

119

638

3.856,00

233 Addante Rosa

CAPURSO 13

240

1616

30

49

315

1588

72

231

224

1593

88

833

224

1594

1

651

1600

1

651

1601

49

654

1598

30

302

652

1596

28

359

230

1558

51

317

1568

60

231
226
318

1556
1566
1570

68
57

1548 1631

95

1738

464

131

369

188

Cinquepa lmi Giovanni
Cinquepalmi Vito

248
..___
249

Mariani Angela Maria
Ventrella Giovanni

250 Mariani Michele

CAPURSO 13

CAPURSO 13

251
Mariani Anna

258
Campobasso Raffaella

CAPURSO 13

264

-

259 Perilli Pasquale
263
265

CAPURSO 13

252,00

3.015,78

1.714,00

CAPURSO 13

252

-

5.488,00

210

187 Mariani Francesca

-

indennità
liquidata
EURO

1.666,54

421

77

1.431,73

2.559,38

Amoruso Francesca

CAPURSO 13

270

4.073,56

Dicosola Michele

322

-

Palella Vincenzo Rocco

1.606,70

88

297

388

-

696

CAPURSO 14

328
Manfredi Felice

330
329 Ferrara Maria

251

714

670

1893

248

717

136

76

140

710

213

CAPURSO 14

CAPURSO 14

8.130,44

3.930,52

319

76992
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del
piano

Comune

Ditta catastale

P.lla P.lla
Fg. origin defini
aria
tiva

564

564

148

561

746

14

565

565

170

562

747

14

566

566

211

563

749

15

CAPURSO 14

183

742

425

14

267

755

700

232

694

230

185

185

130

193

758

670

272

761

193

271

764

7

196

736

137

275

774

32

211

771

376

294

699

6

335
CAPURSO 14

Laricchia Giovanni

I-

367
336
368
337
CAPURSO

Orsin i Giovann i

t--

339 Lasorella Anna
340

,____

372

-

Bondanese Maria Grazia
Bondanese Raffaele
Te resina

Savolde lli

342
Campobasso Costantina Domen ica

CAPURSO 14

374

345

1.130,00

50

2.229,13

4.120,00

14

·-

- 375
-

CAPURSO

EURO

920,00

14

369

indennità
liquidata

810,00

CAPURSO 14

Selvaggi Giovanni Battista

t--

sup.
sup.
espr. occupaz.
mq. temp . mq.

Perilli Vito

CAPURSO

14

378

4.350,00

845,00

De Nicolò Vincenzo

CAPURSO

347

14

1.880,00

Partipilio Rosa

353

,____

De Nicolò Chiara
Nicolò Vincenzo

De

CAPURSO

14

354
361
,____ Soldo Carmela Maria Stefania
362

366 Saccogna Carlo

CAPURSO

300,00

293

697

54

574

727

15

145

729

17

71

355,00

1?n

i:nn nn

14

160,00

CAPURSO

14

353

812

f""6Pt

111

'JA'J

77R

De Nicolò Chiara
'lAn

l ~C:::f'\

4/9

76993
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P.lla

del
piano

Ditta catastale

Comune
"''"

uvv

...,, .........

P.lla

Fg. origin defini

·~

sup.
sup.
espr. occupaz.
mq. temp. mq.

aria

tiva

.. v ..

• • u

, .. u

292

801

292

indennità
liquidata
EURO
u vv,vv

Di Gioia Angelo Antonio

Di Gioia Chiara Antonia

389
390

CAPURSO 14

396
Di Gioia Camilla
397

803

2

491

808

190

490

810

416

152

806

12

305

393

168

306

412

32

212

391

113

331

395

58

CAPURSO 15

332

397

57

15

360

429

431

CAPURSO 14

403
Taton e Carolina

CAPURSO 15

425
405
Pompilio Francesco

-

Pomp ilio Giovanni

413

-

CAPURSO

bis

415

Perilli Antonio

416 Dipinto Angela
417

3.030,00

855,00

Saponaro Giacomo
Di Donna Margherita

447

46

1.000,00

CAPURSO 15

406

407

1.784,70

58

Di Gioia Lucia

-

811

285,00

3.225,00
NOICATTA
RO 10

369

1275

545

CAPURSO 15

356

443

768

354

457

164

352

459

257

CAPURSO 15

1.800,00

2.120,00

Capobianco Vincenzo

5/9

76994
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del
piano

Ditta catastale

Comune

P.lla P.lla
Fg. origin defini
tiva
aria

sup.
espr.
mq.

sup .
occupaz.
temp. mq.

indennità
liquidata
EURO

Losapio Maria

427

CAPURSO 15

Capobianco Rosa

219

416

50

724,50

Capobianco Domenico

Capobianco Francesco

Capob ianco Vincenzo

Losapio Maria

594,09

Capobianco Rosa

428

CAPURSO 15

Capobianco Domenico

220

418

41

Capobianco Francesco

207,14
deposito
Cassa
DD.PP.

Cicerone Michele

De Nicolò Maria

429
430

443

8-BIS

457

Anelli Santa

Pignatar o Giuseppe
Chiara

Didonna Vitangelo

307

420

17

221

422

25

CAPURSO 15

251

466

104

1.250,00

NOICATTARO10

139

1361

400

2.000,00

NOICATTARO10

124

1299

353

1.765,00

CAPURS
O

Capobianco Rosa

Pignataro

675,00

15

6/9
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del
piano

Comune

Ditta catastale

P.lla P.lla sup.
sup.
Fg. origin defini espr. occupaz.
aria
tiva
mq. temp. mq.

indennità
liquidata
EURO

Conversa Nicola

458

463

Berardi Carmela
Gallone Rosa

NOICATTARO

10

529

1305

151

755,00

NOICATTARO

10

379

1328

1545

7.725,00

391

391

132

122

1408

242

491

1410

191

135

1412

496

392

392

74

145

1414

239

394

394

82

395

395

86

396

396

102

477
514 Saponaro Nicola
515
516

NOICATTARO

478 Santamaria Giulia
517

NOICATTARO

481 Gernone Laura
482 D'Ambrosia Francesco
483

485

486

493

NOICATTARO

Sebastiano Antonio

Lopriore Vito Rocco

Berardi Giuseppe
Pasqua

Borracci

10

10

10

2.515,00

850,00

1.235,00

NOICATTARO

10

106

1280

406

2.030,00

NOICATTARO

10

549

1282

151

755,00

NOICATTARO

10

433

1308

69

345,00

715

1321

138

377

1323

393

497 De Mario Raffaele
498

NOICATTARO

499 De Mario Filomena

NOICATTARO

10

30

1329

81

405,00

NOICATTARO

10

125

1331

114

570,00

501

Santamaria Giuseppe

10

2.655,00

7/9
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del
piano

502

Ditta catastale

Divella Angela

Comune

P.lla P.lla
Fg. origin defini
aria
tiva

sup.
sup.
espr. occupaz.
mq. temp. mq.

indennità
liquidata
EURO

NOICATTARO

10

126

1333

113

565,00

NOICATTARO

10

127

1337

213

1.065,00

NOICATTARO

10

382

1353

188

2.359,98

1355

284

1366

440

Lasorella Mar ia

503
Minischetti Angelo

Minischetti Giuseppe

507

Minischetti Francesco

Minischett i Pasqua le

Minischetti Michele
Minische tti Apo llonia
Minischetti Stefano
Armagno Francesca

146
508
509 Ardito Vito

NOICATTARO

10

4.600,00

384

1368

831

2146 3194

209

2144 2144

60

256

3200

178

275

275

52

1319 3202

144

1321 1321

42

1320 3204

33

258

3206

124

1322 1322

10

276

276

61

274

274

76

Ardito Margherita

530 Ranieri Vito
547

NOICATTARO

533 Madio Andrea
550

NOICATTARO

534
551

11

11

Madio Angela

535
Cinquepa lmi Maria
536
552
553

549 Ottomano Luc ia

NO ICATTARO

NOICATTARO

NOICATTARO

1.345,00

1.150,00

11

11

11

930,00

1.120,00

380,00

819

76997

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

del
piano

Ditta catastale

587
588 Delliturri Elisa
589
590
593

Delliturri Anna

Comune

NOICATTARO

NOICATTARO

P.lla P.lla
Fg. origin defini
tiva
aria

12

12

sup .
sup.
espr. occupaz.
mq. temp. mq.

1705
961
668
871

2077
2098
2088
2092

24
5
27

615

2074

23

indennità
liquidata
EURO

496,00

6

184,00

9/9
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 8 novembre 2018, n. 1031
Esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della linea
ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e Capurso
in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt. 11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi volti
a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n. 26
del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è stato
approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica ed
apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel territorio di
Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la
Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione del
piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di successioni,
donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di proprietà e di
conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani - Il Corriere della
Sera del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati in
detti decreti;
− con appositi verbali è stata descritta la consistenza degli immobili in questione ed effettuata la immissione
in possesso degli stessi, mediante picchettazione dell’area interessata dai lavori;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai sensi
dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione di pubblica
utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti atti sono stati
pubblicati a norma di legge;
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− le ditte catastali indicate nell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento,
hanno condiviso la determinazione delle indennità di espropriazione, con la firma di cessione bonaria e
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene ed hanno incassato le relative indennità;
− occorre procedere alla occupazione permanente dei terreni interessati, così come descritti nell’allegato
elenco;
Vista le legge regionale 11/5/2001, n.13;
Visto il D.P.R. 8/6/2001, n.327, cosi come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302;
Vista la legge regionale 22/2/2005, n.3;
DECRETA
1) In favore della Regione Puglia - Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione con codice fiscale
n.80017210727 è pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l’occupazione permanente dei terreni di cui
all’allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento, di proprietà delle ditte catastali
ivi indicate, necessari per l’esecuzione dei lavori innanzi descritti.
2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte catastali interessate, trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di
legge.
3) Si chiede la registrazione in base alla normativa del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.10 - e risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.68/E del 03/07/2014 con i relativi benefici fiscali,
trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 8/6/2001, n.327.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21/11/1967, n.1149 e 22/10/1972, n.642.
5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto dall’art.23 - comma
5 - del D.P.R. 327/2001, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto delle tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss..mm.ii.
Bari, lì 08 NOV. 2018
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
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n. del
piano

3-15

53

-

Ditta catastale

Comune

FAVUZZI ELISA
FERRARA PASQUALE

BARI

P.lla
sup.
Fg. origin definì
espr. mq.
aria
tiva

DI ZONNO ROCCO
CARBONARA MARIA

BARI

70

DI NOIA LUCA

BARI

70

67

68

-

71
BARI

LA GIOIA ROSA SILVANA

COSTANZA
ANGELA
COSTANZA GIUSEPPE

74
,___
75 COLANTUONO FRANCESCO
,___

MARIA

BARI

BARI

70

70

76

-

78
SELLARO PIETRO

TRIGGIANO

79

120

494

546

223

256

2086

540

28

2056

190

26

2061

14

266

2073

60

129

2075

51

130

2077

58

127

2083

39

202

2085

601

203

2091

174

20

560

116

225

562

200

1.315,40

4.671,00

1.020,00

11

555,00

290,00

4.070,00

1.580,00

SELLARO PIETRO

96,25

SELLARO MASSIMO NICOLA

96,25

80

82

545

indennità
liquidata
EURO

70

72

73

494
61

sup.
occup .
temp.
mq.

TRIGGIANO

11

355

564

77

SELLARO GIUSEPPE

96,25

SELLARO MATILDE

96,25

DI COSOLA GIUSEPPE

TRIGGIANO

11

276

570

334

1.670,00

1/7
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n. del
piano

Ditta catastale

Comune

.lla P.lla
sup.
Fg. origin defini
espr. mq.
aria
tiva

sup.
occup.
temp .
mq.

indennità
liquidata
EURO

5578

16.671,19

83 PANFILO MARIA

TRIGGIANO 11

256

574

1011

84

TRIGGIANO

11

324

571

406

TRIGGIANO

11

48

576

152

428

6.057 ,30

216
265

582

11
611

76
140

4.849,27

529

62

528

153

TRIGGIANO 11

333

540

297

100 SIGNORILE BATTISTA ANNA

TRIGGIANO 11

393

549

63

121 CAMPOBASSO ESTERINA

TRIGGIANO 15

62

1866

51

167 VOLPE FRANCESCA

159

901

658

CAPURSO

159

902

9

477

884

64

FERRARA ROSA MARIA

2.030,00

MARTIRADONNA VITO

86
TESAURO SERAFINA

87
90
,___
114

96

MARTIRADONNA VITO
MA.FA. Service s.r.l.

DEVITOFRANCESCO MICHELE

TRIGGIANO 11
TRIGGIANO 11

5.560 ,00

17

1.520,20

REALE ROSA

11

173
MURGOLO VITO NICOLA
MASTROLONARDO TERESA

-

CAPURSO

175
176

LOSITO FRANCESCO

CAPURSO

1100

4.073,20

5.264,00

11

174

~

504,00

808,00

481

886

37

480

888

22

474

890

31

11

424 ,00

2/7

77002

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

n. del
piano

Comune

Ditta catastale

177

CAPURSO
DE CARO ANTON IO
CARO LUC IANO
CARO MARIO
CARO MICHELE
LAMA NNA CO NSIGLIA

.lla P.lla
Fg. origin definì

11

sup.
sup .

occup .

espr . mq .

temp.

aria

tiva

415

892

29

426

893

108

188

905

99

427

427

13

428

428

11

157

157

401

538

538

617

mq.

indennità
liquidata
EURO

232,00

DE
DE
DE

178

-

179 LORUSSO DOMENICO
182

-

T ESAURO RAFFAELLA

CAPURSO

11

185
PETRELLI ANNA

1.848,00

CAPURSO

180 RUBINO GIUSY

11

3.207,00

RUBINO MAR IANGELA

181

-

CONSALVO RAFFAELE
POMPILIO ROSALBA

CAPURSO

11

184

5.728,00

462

228 LAGIOIA FRANCESCO

CAPURSO

-

DI TARDO CELESTE

CAPURSO

139

645

1448 1627

20

618

13

241
324
CAPURSO

CAPURSO

14

2.038,21

3.547,16

1450 1629

166

618

240

706

162

204

506

707

35

63

702

552

14

356
325 MAR IANI MICHELE

99

13 1104 1606

240
PEPE FRANCESCA SARA
GRITTAN I PIETRO

462

2.420,08

2000

6.925,00

317

77003
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n. del
piano

Ditta catastale

332 GIARDINELLI GIUSEPPE

Comune

CAPURSO

P.lla
sup .
Fg. origin defini
espr. mq.
aria
tiva

14

144

720

2309

194

740

228

sup.
occup .
temp.

mq.

3995

indennità
liquidata
EURO

26.520,29

PORCELLI ROSA

SIM I MARIO

SIMI VITO

343
376

CAPURSO

14

1.750,00

SIMI MARIA

273

766

108

344

195

738

362

348

212

781

66

213

783

118

VOLPE GIACOMO

VOLPE VITO

-

349 ADDANTEFRANCESCA
CAMPOBASSO ANNA

CAPURSO

14

3.885,00

377

274

772

137

381

283

790

37

382

284

792

57

208

768

354

277

776

759

233

789

30

234

787

55

287

794

15

287

795

39

288

796

28

288

797

66

-

-

346

-

CAPURSO

14

379 FAVUZZ I DOMEN ICO

5.565,00

LAGIOIA ANGELA ANNA PASQUA

-

350
351

-

PERILLI MARIA

CAPURSO

14

1.165,00

383

-

384

4/7
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P.lla

n. del
piano

Ditta catastale

Comune

352

-

14

400

BUSCO MARIA
BUSCO ORONZO

401
,__
DIDONNA LEONARDO
402

BATTISTA

411 BATTISTA

235

785

sup.
occup .
temp.

mq .

indennità
liquidata
EURO

30

CAPURSO

Cooperativa Agricola C.A .N.T.

355

sup .
Fg. origin definì
espr . mq.
tiva
aria

591,00

15

328

387

72

CAPURSO 14

355

703

41

327

383

635

295

385

164

CAPURSO 15

156

431

246

300,00

CAPURSO 15

358

435

578

1.225,00

222

424

27

CAPURSO 15

FILIPPO
MICHELE

205,00

2.972,00

MARIELLA ANNA

CAMPOBASSO ANGELA

CAMPOBASSO PIERGI USEPPE

414 CAMPOBASSO CARMELA

CAMPOBASSO PASQUALE

CAMPOBASSO STELLA

431
LOSURIELLO FRANCESCO
MARZANO ANNA

432

CAPURSO 15

825,00

223

426

23

5/7
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n. del
piano

Ditta catastale

Comune

sup.
.lla P.lla
sup.
occup .
Fg. origin definì
espr . mq . temp .
aria
tiva

mq.

433 BATTISTA PASQUA

CAPURSO

15

CAPURSO

15

224

436

80

226

446

210

160

448

83

228

462

170

230

464

17

250

468

142

488

1271

62

113

1273

192

489

1292

41

492

375

1294

96

456

371

371

490

376

1316

165

437

-

CIAVARELLA LORENZO

438
441
,___ LORUSSO NUNZIA
442

CAPURSO

444 BONDANESE MARIA CARMELA

CAPURSO

452

-

453 PACCIONE VINCENZO

491

NOICATTARO 10

Schiraldi Francesca

-

495

-

ADDANTE ROSA

1.125,00

4.500,00

15

15

indennità
liquidata
EURO

1.800,00

NOICATTARO 10

1.980,00

1.955,00

4.100,00

436

1318

35

496

436

1320

130

479
,___
518

393

393

64

186

1416

238

498

1418

181

499

499

54

363

1371

26

,___

-

TESORIERE GIACOMO

NOICATTARO 10

519
,___
519bis

510

TAGARELLI
VALERIO SEBASTIANO

RITA

NOICATTARO 10

2.026,00

130,00

617
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Ditta catastale

513

Comune

NOICATTARO

P.lla
sup.
Fg. origin definì
espr. mq.
aria
tiva

10

858

1406

585

862

1376

49

1377

1428

71

552

3186

71

620

3188

70

557

557

110

239

3184

658

271

271

15

556

556

125

sup .
occup.
temp.
mq .

indennità
liquidata

EURO

1.705,00

SAPONARO
CLAUDIA
DONATORE MARCELLA FRANCA MAR IA
524
10

>----

>----

--

525

BELLAROSA ANTONIO

NOICATTARO

11

526

542
11

527

-

-

543
544

DIBATTISTA MICHELE
PASTORE ROSANGELA B7

NOICATTARO

1.500,00

3.990,00

717
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 19 novembre 2018, n. 140
Indennità di esproprio.
Oggetto: “Lavori di completamenta al cavalca ferrovia al km 10+701.70 della linea Bari-Adelfia”
ORDINANZA DI DEPOSITO indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex artt.
49 e 50 D.P.R 327/01
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. è concessionaria nonché soggetto promotore nella
procedura espropriativa relativa ai lavori in oggetto;
- con determinazione dell’Autorità Espropriante, Regione Puglia, n. 188 dell’11/04/2014, è stata delegata
la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. all’esercizio dei poteri espropriativi finalizzati alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 327/2001;
- si è proceduto a dare avviso dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 DPR
327/2001 e s.m.i. per i lavori in oggetto;
- il Comune di Adelfia, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2013, ha proceduto
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di completamento al cavalca ferrovia al km
10+701.70 della linea Bari-Adelfia”, che costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 6 e 12, co. 3, L. Reg. n. 3/2005 e art. 9 D.P.R. n. 327/2001;
- la Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, con determinazione
dirigenziale n. 42 del 18 marzo 2014, recante oggetto “Legge n. 297/78 -Accordo di Programma 6.8.2002 e
s.m. e i. Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. - Bari - Lavori di completamento al cavalca ferrovia km 10+701.70
della linea Bari-Adelfia” - Riapprovazione del progetto di completamente delle opere ai sensi del DPR 753/80
e dichiarazione di pubblica utilità” ha proceduto alla riapprovazione del progetto;
- ai sensi degli artt. 10, co. 1, lett. a, L.R. n. 3/2005 e 12 D.P.R. 327/2001, è stata quindi disposta la dichiarazione
di pubblica utilità con efficacia dal 18 marzo 2014;
- con provvedimento prot. n.DG/INV/55 del 22 gennaio 2015 è stato emesso decreto di determinazione in via
provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 22 bis DPR 327 /01 e s.m.i. e all’art. 15 L.R. 3/05 e s.m.i. e suoi allegati;
- ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 327/2001, per l’esecuzione dei lavori in oggetto occorreva altresì procedere
all’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, necessaria per la corretta esecuzione dei lavori e
per garantire un sufficiente spazio di cantiere, delle superfici incidenti sui seguenti immobili non soggetti ad
esproprio individuate e specificate negli elaborati grafici e descrittivi allegati e parte integrante e sostanziale
al citato provvedimento:
*Comune di Adelfia -Fgl. 5, p.lle 1121, 1314, 132, 131, 130, 129, 128, 142, 892, 1123, 127, 2097, 143
*Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3176, 3170, 3188;
- quindi, con provvedimento prot. n.DG/INV/56 del 22 gennaio 2015 è stata emessa ordinanza di occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio ex artt.49ss. D.P.R. 327/01 e s.m.i. e suoi allegati, con
occupazione delle aree e redazione dei relativi verbali;
- con Ordinanza n. AD/191 del 07 giugno 2018, notificata alle ditte interessate e pubblicata sul BURP e
all’Albo Pretorio del Comune di Adelfia, si è provveduto alla restituzione delle aree oggetto di occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio, riconsegnando le aree dal 06/07/2018 al 30/07/2018 con la
redazione di verbali di riconsegna firmati in contraddittorio dai proprietari e, in loro assenza, da testimoni;
- con lettere raccomandate, inviate ad agni proprietario, si è provveduto a notificare le indennità di occupazione
temporanea, calcolate per il periodo effettivo di occupazione intercorrente dalla data di immissione in
possesso fino alla data di restituzione delle aree, giusta art.50 del D.P.R.327 /2001 e s.m.i.;
- alcune ditte catastali, di seguito indicate, non hanno fatto pervenire le accettazioni delle indennità proposte
e non sono pervenute comunicazioni in merito nei termini di legge, di conseguenza, le indennità proposte
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devono essere necessariamente depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa
Depositi e Prestiti-Bari/Bat;.
Per quanto su premesso:
• Visto il D.P.R. 08/06/2001, n.327, così come modificato dal D.Lgs 27/12/2002, n.302;
• Vista la Legge Regionale 22/05/2005, n.3;
• Visto i Verbali di restituzione delle aree occupate temporaneamente ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 327/2001
corrispondenti alle superfici incidenti sui seguenti immobili non soggetti ad esproprio, individuate e
specificate negli elaborati grafici, aggiornati con i dati catastali derivanti dai frazionamenti effettuati;
*Comune di Adelfia -Fgl. 5, p.lle 1121, 1314, 132, 131, 130, 129, 128, 142, 892, 1123, 127, 2097, 143
*Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3176, 3170, 3188
(oggi, in esito al frazionamento, *Comune di Adelfia - Fgl. 5, p.lle 3508-3509-3516-3517, 3514-3515,
3512-3513, 3510-3511, 3505-3506- 3507/3500- 3501/3496-3497, 3502-3503-3504, 3498-3499 /34923493, 3494-3495, 143;
Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3304-3305, 3306-3307, 3302-3303)
• Visto il calcolo delle indennità di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, pari ad
un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come determinata dall’art.50 del D.P.R.
327/01 ed indicata nell’elenco dei proprietari in ditta catastale aggiornato anche con i dati catastali
derivanti dai frazionamenti effettuati;
• Visto le notifiche delle indennità proposte ai proprietari dei terreni interessati dall’occupazione
temporanea;
• Visto l’assenza di comunicazioni, nei termini di legge, da parte di alcuni proprietari delle ditte catastali
interessate dall’occupazione temporanea dei terreni;
ORDINA
− Il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti -Bari -BAT
dell’importo complessivo di € 10.720,39 (Diecimilasettecentoventi/39) quale indennità di occupazione
temporanea a favore delle ditte catastali non concordatarie e sotto riportate, per le zone di terreno
interessate dai lavori in oggetto, qui di seguito specificate:
Comune

Fg

P.lla

Adelfia

16

3305

€ 4,62

FERRI Anna Maria Adelfia

Adelfia

16

3305

€ 0,77

FERRI Luisa

Adelfia

16

3305

€ 0,77

• Piano N. 2
ABBATECOLA Laura

Adelfia

16

3307

€ 23,02

• Piano N. 9
CAMPAGNA Emma Maria Donata

Adelfia

16

3303

Usufruttuaria

STEA Giovanni Francesco

Adelfia

16

3303

€ 14,86

STEA Luigi

Adelfia

16

3303

€ 14,86

STEA Maria Teresa Ippolito

Adelfia

16

3303

€ 9,91

Ditta catastale
• Piano N. 1
BRUNO Domenica Patricia

Indennità da depositare
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STEA Michelangelo

Adelfia

16

3303

€ 9,91

STEA Rocco Nicola

Adelfia

16

3303

€ 9,91

• Piano N.12
DI NANNA Carlo

Adelfia

5

3509

€ 9.812,96

DI NANNA Carlo

Adelfia

5

3517

€ 162,01

Adelfia

5

3511

€ 656,80

• Piano N.15
BUONO Grazia

Il presente provvedimento viene redatto con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali e s.m.i.
Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto
dall’art.26, comma7 D.P.R. 327/2001.
Alla presente Ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 19 novembre 2018, n. 141
Indennità di esproprio.
Oggetto: “Lavori di completamenta al cavalca ferrovia al km 10+701.70 della linea Bari-Adelfia”
ORDINANZA DI DEPOSITO indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex artt.
49 e 50 D.P.R 327/01
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
- la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. è concessionaria nonché soggetto promotore nella
procedura espropriativa relativa ai lavori in oggetto;
- con determinazione dell’Autorità Espropriante, Regione Puglia, n. 188 dell’11/04/2014, è stata delegata
la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. all’esercizio dei poteri espropriativi finalizzati alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 327/2001;
- si è proceduto a dare avviso dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 DPR
327/2001 e s.m.i. per i lavori in oggetto;
- il Comune di Adelfia, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2013, ha proceduto
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di completamento al cavalca ferrovia al km
10+701.70 della linea Bari-Adelfia”, che costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 6 e 12, co. 3, L. Reg. n. 3/2005 e art. 9 D.P.R. n. 327/2001;
- la Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, con determinazione
dirigenziale n. 42 del 18 marzo 2014, recante oggetto “Legge n. 297/78 - Accordo di Programma 6.8.2002 e
s.m. e i. Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. - Bari - Lavori di completamento al cavalca ferrovia km 10+701.70
della linea Bari-Adelfia” - Riapprovazione del progetto di completamente delle opere ai sensi del DPR 753/80
e dichiarazione di pubblica utilità” ha proceduto alla riapprovazione del progetto;
- ai sensi degli artt. 10, co. 1, lett. a, L.R. n. 3/2005 e 12 D.P.R. 327/2001, è stata quindi disposta la dichiarazione
di pubblica utilità con efficacia dal 18 marzo 2014;
- con provvedimento prot. n.DG/INV/55 del 22 gennaio 2015 è stato emesso decreto di determinazione in via
provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 22 bis DPR 327/01 e s.m.i. e all’art. 15 L.R. 3/05 e s.m.i. e suoi allegati;
- ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 327/2001, per l’esecuzione dei lavori in oggetto occorreva altresì procedere
all’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, necessaria per la corretta esecuzione dei lavori e
per garantire un sufficiente spazio di cantiere, delle superfici incidenti sui seguenti immobili non soggetti ad
esproprio individuate e specificate negli elaborati grafici e descrittivi allegati e parte integrante e sostanziale
al citato provvedimento:
*Comune di Adelfia -Fgl. 5, p.lle 1121, 1314, 132, 131, 130, 129, 128, 142, 892, 1123, 127, 2097, 143
*Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3176, 3170, 3188;
- quindi, con provvedimento prot. n.DG/INV/56 del 22 gennaio 2015 è stata emessa ordinanza di occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio ex artt.49ss. D.P.R. 327/01 e s.m.i. e suoi allegati, con
occupazione delle aree e redazione dei relativi verbali;
- con Ordinanza n. AD/191 del 07 giugno 2018, notificata alle ditte interessate e pubblicata sul BURP e
all’Albo Pretorio del Comune di Adelfia, si è provveduto alla restituzione delle aree oggetto di occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio, riconsegnando le aree dal 06/07/2018 al 30/07/2018 con la
redazione di verbali di riconsegna firmati in contraddittorio dai proprietari e, in loro assenza, da testimoni;
- con lettere raccomandate, inviate ad agni proprietario, si è provveduto a notificare le indennità di occupazione
temporanea, calcolate per il periodo effettivo di occupazione intercorrente dalla data di immissione in
possesso fino alla data di restituzione delle aree, giusta art.50 del D.P.R.327 /2001 e s.m.i.;
- alcune ditte catastali di seguito indicate, hanno accettato le indennità proposte e il pagamento diretto di
quanto spettante, dichiarando la titolarità del diritto di proprietà delle aree interessate, di non avere ipoteche,
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trascrizioni pregiudizievoli e vincoli, con l’espressa assunzione di ogni responsabilità in ordine ad eventuali
diritti di terzi.
Per quanto su premesso:
• Visto il D.P.R. 08/06/2001, n.327, così come modificato dal D.Lgs 27/12/2002, n.302;
• Vista la Legge Regionale 22/05/2005, n.3;
• Visto i Verbali di restituzione delle aree occupate temporaneamente ai sensi dell’art. 49 D.P.R. 327/2001
corrispondenti alle superfici incidenti sui seguenti immobili non soggetti ad esproprio, individuate e
specificate negli elaborati grafici, aggiornati con i dati catastali derivanti dai frazionamenti effettuati;
*Comune di Adelfia -Fgl. 5, p.lle 1121, 1314, 132, 131, 130, 129, 128, 142, 892, 1123, 127, 2097, 143
*Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3176, 3170, 3188
(oggi, in esito al frazionamento, *Comune di Adelfia - Fgl. 5, p.lle 3508-3509-3516-3517, 3514-3515,
3512-3513, 3510-3511, 3505-3506-3507/3500- 3501/3496-3497, 3502-3503-3504, 3498-3499 /34923493, 3494-3495, 143;
Comune di Adelfia -Fgl. 16 p.lle 3304-3305, 3306-3307, 3302-3303)
• Visto il calcolo delle indennità di occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, pari ad
un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come determinata dall’art.50 del D.P.R.
327/01 ed indicata nell’elenco dei proprietari in ditta catastale aggiornato anche con i dati catastali
derivanti dai frazionamenti effettuati;
ORDINA
− Alla Direzione Amministrazione Pianificazione Controllo e Finanza delle Ferrovie del Sud Est S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - con sede in Bari, la liquidazione delle indennità di occupazione
temporanea a favore delle ditte catastali concordatarie sotto riportate, per le zone di terreno
interessate dai lavori in oggetto, qui di seguito specificate:
Ditta catastale
• Piano N. 1
FERRI Nicola

Comune

Fg

P.lla

Indennità da depositare

Adelfia

16

3305

€ 0,77

• Piano N. 2
ABBATECOLA Lorenzo

Adelfia

16

3307

€ 23,02

• Piano N. 12
ATTOLICO Maria Concetta

Adelfia

5

3509

€ 9.812,96

ATTOLICO Maria Concetta

Adelfia

5

3517

€ 162,01

• Piano N.13
CLEMENTE Carmela

Adelfia

5

3515

€ 634,37

CLEMENTE Rossana

Adelfia

5

3515

€ 634,37

• Piano N.14
LACASELLA Michele

Adelfia

5

3513

€ 707,98

• Piano N.16
TISTO Vito (Vitotisto S.r.l.)

Adelfia

5

3506

€ 2.285,19

TISTO Vito (Vitotisto S.r.l.)

Adelfia

5

3501

€ 1.749,16
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TISTO Vito (Vitotisto S.r.l.)

Adelfia

5

3497

€ 1.315,39

• Piano N.18
LACASELLA Giordano

Adelfia

5

3499

€ 2.526,14

LACASELLA Giordano

Adelfia

5

3493

€ 3.851,87

• Piano N.19
LARAIA Adelia Katuska

Adelfia

5

3495

€ 177,03

Adelfia

5

3495

€ 177,03

Adelfia

5

143

€ 529,80

LARAIA Vincenzo Flavio
• Piano N.20
MUMOLO Micaela

Il presente provvedimento viene redatto con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali e s.m.i.
Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto
dall’art.26, comma7 D.P.R. 327 /2001.
Alla presente Ordinanza sono allegati i modelli di costituzione di deposito per ciascuna ditta catastale,
per il prosieguo degli adempimenti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio BOTTI
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FERROVIE DEL SUD EST
Ordinanza 19 novembre 2018, n. 142
Indennità di esproprio.
Oggetto: Raddoppio del binario della tratta Mungivacca-Noicattaro dal Km. 4+450 al Km. 15+110 della
linea ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea e delle stazioni di Triggiano e
Capurso in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km. 6+945 e il Km. 10+920.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− In conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 8, del D.P .R. 327 /2001, con Determina Dirigenziale
del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n.432 del 27/06/2012, è stata conferita a queste
Ferrovie, in qualità di Concessionaria Regionale, la delega delle potestà espropriative e strumentali alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
− le Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con apposito avviso, ai sensi degli artt.11 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e art.9 della L.R. 22/02/2005, n.3, hanno provveduto alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, al fine di consentire la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi
volti a garantire la conformità urbanistica dell’opera e a dichiarare la pubblica utilità;
− con deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 64 del 30/08/2011, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Triggiano n.37 del 03/12/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale di Capurso n.
26 del 23/06/2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Noicattaro n. 43 del 31/08/2011, è
stato approvato da detti Comuni, per la parte di propria competenza, il progetto, la variante urbanistica
ed apposto il relativo vincolo preordinato all’esproprio, riguardanti i lavori in oggetto ricadenti nel
territorio di Bari-Mungivacca, Triggiano, Capurso e Noicattaro;
− le predette approvazioni Comunali, costituendo variante al P.R.G. hanno reso l’opera conforme alle
previsioni urbanistiche;
− con determina dirigenziale n. 265 del 17/11/2011, la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e
la Qualità Urbana - Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture per
la Mobilità - ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità dei sopra citati lavori;
− con apposito avviso alle ditte catastali interessate, si è provveduto alla comunicazione prevista dall’art.17
- comma 2 del D.P.R. 327/2001 nei confronti dei proprietari, ai sensi dell’art.14 della L.R.3/05;
− con la definizione degli adempimenti amministrativi si è provveduto all’aggiornamento dell’individuazione
catastale delle aree interessate dall’opera, considerato che nel termine trascorso dalla pubblicazione
del piano di esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, alcune ditte catastali per effetto di
successioni, donazioni e compravendite, hanno subito delle variazioni relative alla titolarità del diritto di
proprietà e di conseguenza è stato necessario predisporre un nuovo “avviso” pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera - del 10/09/2014 e Corriere del Mezzogiorno dell’11/09/2014;
− con appositi decreti, trasmessi alle ditte catastali di seguito indicate, è stata comunicata l’indennità di
esproprio e di occupazione temporanea, nonchè disposta l’occupazione di urgenza dei terreni indicati
in detti decreti;
− per motivi amministrativi/tecnici, la procedura espropriativa ha subito ritardo per le motivazioni innanzi
evidenziate e la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, con decreto n. 82 del 26/10/2016, emesso ai
sensi dell’art. 13, comma 3-4 e 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ha prorogato i termini della dichiarazione
di pubblica utilità, relativa all’opera in argomento, già determinata con DD n. 265 del 17/11/2011. Detti
atti sono stati pubblicati a norma di legge;
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− che le ditte catastali di seguito descritte, con riferimento al Piano di Esproprio, facente parte del progetto
definitivo, hanno accettato l’indennità ed hanno chiesto il pagamento diretto di quanto dovuto, per
l’occupazione definitiva e l’occupazione temporanea;
− che le stesse hanno dichiarato la titolarità del diritto di proprietà, di non avere ipoteche e trascrizioni
pregiudizievoli sulle aree interessate e la mancanza di terzi aventi diritto;
Per quanto su esposto:
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n.327, così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 302;
VISTA la legge regionale 22/2/2005, n. 3;
ORDINA
− Alla Direzione Amministrativa Pianificazione Controllo e Finanza, delle Ferrovie del Sud Est - Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Bari, la liquidazione delle indennità a favore delle ditte catastali
sotto riportate, per zone di terreno interessate da occupazione temporanea e parte da occupazione
definitiva dai lavori in oggetto, qui di seguito specificate:

Ditta catastale

Comune

Fg

indennità
da
liquidare

P.lla

Sup..mq.

491-490153-152

17.431
temp.
606 defin.

36.300,07

8.972 temp.

18.684,21

EURO
DI GIOIA CAMILLA

Capurso

MASCIOPINTOFRANCESCO

Capurso

14

13

130-150151-460461-823

− Che il presente provvedimento viene redatto con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss .. mm.ii.
− Che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R. Puglia ai sensi di quanto disposto
dall’art.26 - comma 7 - del D.P.R. 327/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio BOTTI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLLINE DEI MONTI DAUNI
Estratto bando di gara CIG 7698460A28. Comune di Ascoli Satriano.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Colline dei Monti Dauni.
Punti di contatto: Comune di Ascoli Satriano, Via Torre Arsa, 3 - 71022 Ascoli Satriano (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi di viabilità e infrastrutturali a servizio zona PIP e frazione San
Carlo. Importo di gara: € 588.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza della gara: 14/01/2019 ore 13:00. Termine caricamento telematico delle offerte: 16/01/2019 ore
14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: https://collinedeimontidauni.traspare.com e http://
www.comune.ascolisatriano.fg.it.
Il R.U.P.
ing. Antonio Masciale
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Concorsi
ASL BA
Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Neuropsichiatria Infantile”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1859 del 27.11.2018, indice il presente Avviso Pubblico, per
colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Neuropsichiatria Infantile”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Neuropsichiatria Infantile”, stabilita dal D.M. 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
2) Idoneità specifica alla mansione ai sensi del D. Lgs 81/08; l’accertamento è effettuato a cura dell’ASL, prima
dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) 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;
5) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
6) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari.
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 d’ufficio.
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Tutti i requisiti prescritti ed i titoli, 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL
BA – Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI, devono essere inviate entro il 7° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it recante nell’oggetto il codice: “NPIA18ASL”
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i seguenti allegati solo in formato PDF (pena la non
ammissione):
• domanda
• elenco dei documenti
• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
Escluso ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda pena la non ammissione.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione;
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
2) procedura a cui intende partecipare;
3) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e
s.m.i.;
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4) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
6) abilitazione all’esercizio della professione;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) 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;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
10) servizi prestati come dipendente presso PP. AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
11) 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_____________________________;
12) di accettare le condizioni fissate dal bando;
13) consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BA al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28/12/2000 n. 445.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancata sottoscrizione determina l’esclusione
dall’avviso.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione la titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con
questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi pubblici
o comunque esistente agli atti di questa Amministrazione.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle norme speciali in materia.
L’Azienda non si assume responsabilità:
1. nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
2. per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore che comportino ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell’Art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183, questa Azienda non potrà accettare certificazioni
rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere
autocertificati dal cittadino ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto alla domanda di partecipazione (Allegato A) i concorrenti dovranno allegare:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa
ai titoli di studio conseguiti ed ad eventuali docenze svolte. Per gli incarichi di docenza conferiti da Enti
Pubblici si dovrà specificare: denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, materia oggetto
della docenza e ore effettive di lezione svolte.
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000,
relativa ai servizi prestati nel profilo e nella categoria presso Enti pubblici, Enti privati accreditati
con il S.S.N., Aziende private non accreditate con il S.S.N.. La dichiarazione deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti non compresi nel
SSN deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato e se convenzionato con il SSN), il
profilo professionale, l’esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il
mese e l’anno di inizio e di cessazione, nonché le eventuali interruzioni per aspettativa senza assegni),
la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro. ecc.), la durata oraria settimanale (specificando se a
tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time).
3) Eventuali lavori scientifici (articoli, pubblicazioni, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono
essere editi a stampa, devono essere necessariamente prodotti nel testo integrale in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati
dichiarata conforme all’originale dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati. Qualora
vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà
nella quale dichiara la conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Artt. 19 e 47 del D.P.R.
445/2000) ed allegare copia di un documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in
relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata.
4) Eventuali eventi formativi frequentati (corsi, convegni, seminari, master ecc.). Qualora presentati
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000,
devono indicare la durata, il luogo, l’organizzatore e l’argomento dell’evento formativo. Se prodotti
in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato C) nella quale
dichiara la conformità della fotocopia all’originale (ai sensi degli Artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) ed
allegare copia di un documento d’identità in corso di validità, pena la non valutazione.
5) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice,debitamente
documentato e autocertificato nei modi di legge. Il curriculum formativo e professionale, qualora non
reso con finalità di autocertificazione o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo
informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
6) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.
7) Elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
8) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi a tempo determinato, di Dirigente Medico –
disciplina “Neuropsichiatria Infantile” – ASL BA.
In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti il candidato non sarà ammesso alla
procedura selettiva.
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Per consentire la corretta valutazione dei titoli, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva
a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi contenuti nel certificato sostitutivo.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti 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 DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione del colloquio, dei titoli, del curriculum con i criteri
previsti dal D.P.R. 483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare disporrà di 20 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
COLLOQUIO
La Commissione procederà all’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sulla base di un colloquio diretto a verificare le capacità professionali.
Per il colloquio si dispone di 20 punti.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 14/20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata mediante avviso pubblicato
nella sezione concorsi/avvisi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con un
preavviso di almeno quindici giorni dall’inizio della prova.
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GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e del curriculum.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla legge.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale,
sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
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.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
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 al
concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), 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
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diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
La partecipazione all’avviso comporta 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 AA.SS.LL.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso, gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 – 70132 BARI - Tel.
080/5842377 - 296 - 582 - 213, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it – albo pretorio sezione concorsi e avvisi.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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Allegato A
FAC - SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale della ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 Bari
OGGETTO: richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico, per colloquio e titoli, per la formulazione
di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigenti Medici disciplina –
“Neuropsichiatria Infantile”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere
ammesso/a all’Avviso di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’Art.
76 del D.P.R. n. 445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue:
1. di essere nato/a a ________________________________________________________ il
_______________________;
2. di essere residente in ___________________________________________________ Prov. _______ CAP
____________ Via _____________________________________________________________________
________ n. ____________;
3. CODICE FISCALE __________________________________;
4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________(1);
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso(2);
8. di essere in possesso del Diploma di Laurea in ____________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di____________________________________________ in data
_________________;
9. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
10. di essere in possesso della seguente specializzazione___________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di____________________________________________ in data
_________________;
11. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di___________________________________;
12. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di______________________________(3) (per
i soggetti nati entro il 31/12/1985)
13. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
14. 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_____________________________;
15. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi
all’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
16. di accettare tutte le clausole previste dal bando.
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente AVVISO deve essere fatta al seguente indirizzo:
Via______________________________________________________________________________
n
_________________ Città _____________________________________________________________ Prov.
__________ CAP ______________
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Tel.n.___________________________________________IndirizzoE-Mail____________________________,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________
FIRMA
1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
3) Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel
foglio matricolare;
4) Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ il _______________________
residente in ____________________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via ______________________________________________________________________N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue: (barrare e compilare solo le caselle interessate)
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ____/____/________ presso __________________
_______________________________ punteggio finale _________________
 Specializzazione in______________________________________________________________
 conseguita presso________________________________________________________________
 In data __/____/____/___ punteggio finale ___________ durata del corso di anni________________

Abilitazione all’esercizio della professione, conseguita in data ____/____/________ presso ________
___________________________________________

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di_________ in data
____/____/________ al n. __________________

Eventuali altri titoli:
- Titolo: _____________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________ punteggio finale ____________
- Titolo: _____________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________ punteggio finale ____________
- Titolo: _____________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________ punteggio finale ____________

-

-

-

-

-

-

Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, master ecc.):
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-
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organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Denominazione corso ___________________________________________________________
organizzato da ______________________________________ luogo ________________________
durata dal ____/____/________ al ____/____/________ esame finale
SI 
NO 
Di aver svolto le seguenti attività di docenza:
Materia ________________________________________ n. ore di insegnamento totali _________
presso il seguente Ente __________________________________________________________ con
sede in ______________________________ dal ____/____/________ al ____/____/________
Materia ________________________________________ n. ore di insegnamento totali _________
presso il seguente Ente __________________________________________________________ con
sede in ______________________________ dal ____/____/________ al ____/____/________

Data_____________________
FIRMA
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
_ nato/a a______________________________________________________ il ______________________
residente in ____________________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via ______________________________________________________________________N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
(barrare e compilare solo le caselle interessate)

Di aver prestato i seguenti servizi:
Denominazione Ente: ___________________________________________________________
 Ente Pubblico
 Privato accredit./convenz. SSN
 Privato non accredit./convenz. SSN
 Altro ______________________________________________________________________
Profilo professionale ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/_______
 Tempo indeterminato
 Tempo determinato  CoCoCo  CoCoPro  Convenzione
 Libero professionale
 Borsista
 Altro______________________________________
Durata orario settimanale:  Full time (38 h/sett.)  part-time (____h/sett.)
-

-

-

-

Denominazione Ente: ___________________________________________________________
 Ente Pubblico  Privato accredit./convenz. SSN  Privato non accredit./convenz. SSN
 Altro ______________________________________________________________________
Profilo professionale ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/_______
 Tempo indeterminato  Tempo determinato  CoCoCo  CoCoPro  Convenzione
 Libero professionale
 Borsista
 Altro______________________________________
Durata orario settimanale:  Full time (38 h/sett.)  part-time (____h/sett.)
Denominazione Ente: ___________________________________________________________
 Ente Pubblico  Privato accredit./convenz. SSN  Privato non accredit./convenz. SSN
 Altro ______________________________________________________________________
Profilo professionale ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/_______
 Tempo indeterminato  Tempo determinato  CoCoCo  CoCoPro  Convenzione
Libero professionale
 Borsista
 Altro______________________________________
Durata orario settimanale:  Full time (38 h/sett.)  part-time (____h/sett.)
Denominazione Ente: ___________________________________________________________
 Ente Pubblico
 Privato accredit./convenz. SSN
 Privato non accredit./convenz. SSN
 Altro ______________________________________________________________________
Profilo professionale ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/_______
 Tempo indeterminato  Tempo determinato  CoCoCo  CoCoPro  Convenzione
Libero professionale
 Borsista
 Altro___________________________________
Durata orario settimanale:  Full time (38 h/sett.)  part-time (____h/sett.)
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-

-

Denominazione Ente: ___________________________________________________________
 Ente Pubblico
 Privato accredit./convenz. SSN
 Privato non accredit./convenz. SSN
 Altro ______________________________________________________________________
Profilo professionale ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/_______
 Tempo indeterminato
 Tempo determinato  CoCoCo
 CoCoPro  Convenzione
Libero professionale
 Borsista
 Altro______________________________________
Durata orario settimanale:  Full time (38 h/sett.)  part-time (____h/sett.)

-

Di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa:
dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_______________________________
dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_______________________________
dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_______________________________
dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo_______________________________

-
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che le allegate copie di partecipazione agli eventi formativi (corsi, convegni, seminari, master, lavori
scientifici ecc.) sono conformi agli originali;
che l’allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità è conforme all’originale.

Data______________________________
FIRMA
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico, disciplina Pediatria.
Graduatoria finale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Pediatria di cui n. 2 posti riservati ex combinato
disposto art. 1, comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e art. 20,
comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75
In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la graduatoria
finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Pediatria di cui n. 2 posti riservati ex combinato disposto art. 1, comma 543 della Legge n.
208 del 28/12/2015 e art. 20, comma 10, del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, approvata con provvedimento deI
Direttore Generale n. 2077del 26/11/2018 è così costituita:
GRr\D.

COGNO IE

Oi\IE

TITOLI

PROVA
CRITTA
21/30

PRO A
PRATICA
21/30

PROVA
ORALE
14/20

TOTALE
su l00

1

FORMATO

BARRAR.\

11,760

27

30

20

88,760

2

PA SOFORTE

PAOLA

9,650

30

30

18

87,650

3

LONERO

ANTONELLA

11,480

30

27

19

87,-'80

4

DEM . RCO

ELI NA

13,640

25

28

20

86,6-'0

5

AMATO

DORIANA

13,090

30

29

14

86,090

6

LASSANDRO

G[ll EPPE

11,120

25

29

18

83,120

7

SANGERARDI

i\lARIA

10,040

27

28

18

83,0-'0

8

FA 'Cll 'LLO

LA\'INL-\

8,580

24

29

20

81,580

9

CRISTOFORl

FERNAJ\DA

17,000

25

23

16

Sl,000

10

MASTRORILLI

CARLA

9,040

23

30

18

so,o..io

Il

MASTRORILLI

VIOLETTA

9,480

27

27

16

79,-'80

12

ORTOLANI

FEDERICA

11,360

23

28

16

78,360

13

DIAFERIO

Ll"CI.-\

10,560

24

24

19

77,560

14

DELVECCHIO

MAURIZIO

14,000

21

24

17

76,000

15

Tl 'RRJSI

GIOVANNI

10,660

21

27

16

74,660

16

KORONICA

ROBERTA

9,140

23

24

16

n,1..io

17

Gl 'GLIELMI

FRANCESCA ROMANA

7,530

22

23

17

69,530

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL FG
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 10 posti di Coll. Prof.le San. - Tecnico di Radiologia Medica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1734 del 29/11/2018, indice concorso pubblico,
per titoli ed esami per il conferimento di incarico a tempo pieno e indeterminato per n. 10 posti di Coll.Prof.
le San.- Tecnico di Radiologia Medica- Cat.D.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. n.220 del 20 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Il presente avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. n.220/2201;
- 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. 38 del D. L.gs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2207;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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.). I 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;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
f) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013);
g) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;
REQUISITI SPECIFICI
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1) Laurea Triennale in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” o Diploma universitario
di “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502/1992 e
s.m.i. ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex
decreto 27 luglio 2000- Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’ accesso ai pubblici;
2) Iscrizione obbligatoria all’ albo professionale;
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.
I 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.
Ai sensi dell’art.35 comma 3 bis, lettera a del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. il 10% dei posti a concorso
è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione del bando in oggetto, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa
Asl;
Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è prevista una riserva del 30% dei posti a concorso a favore del
personale interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di ammissione specifici e generali previsti
dal bando in oggetto;
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al Concorso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E MOBILITA’ – Via Michele Protano s.n.c.–
71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando sulla G.U. 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;
• consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale dal lunedì al venerdì con orario 9.00/13,00e martedì e giovedì anche dalle ore 16,30/17,30.
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella compressa con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di 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 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.
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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 sulla Gazzetta
Ufficiale 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:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO DI N.10 POSTI DI“COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO C.P.S. TECNICO DI
RADIOLOGIA MEDICA” – CATEGORIA D
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello
schema di domanda) 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) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
g) 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;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) 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;
k) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
l) 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;
m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
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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;
n) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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:
- 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 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’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.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
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dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
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 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
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risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata
e continuativa o collaborazioni a progetto presso pubbliche amministrazioni;
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, 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.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO
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;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG, sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo
a concorso e dal segretario. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato
dal collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di
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cui all’articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.La presidenza è affidata a personale in servizio
presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore
professionale sanitario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Unità
sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla “C”.
PUNTEGGI PER TITOLI
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera punti max 15;
b) titoli accademici e di studio max 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 5;
d) curriculum formativo e professionale max 5.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica
ed orale.
PROVE D’ESAME
Svolgimento delle prove:
Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
“Concorsi ed esami” - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di
numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve
essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti di cultura generale e
nella materia oggetto della qualificazione professionale richiesta dal bando, per lo svolgimento delle mansioni
di tecnico di radiologia.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove e comprenderà, altresì, oltre che elementi
di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra
quelle di seguito indicate:
Inglese
Francese
Spagnolo
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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 evidenziando i candidati che hanno diritto ad usufruire delle
riserve di legge;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere
servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, 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 Risorse Umane - U.O. “ Concorsi, 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.
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NORME FINALI
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane
- U.O. “Concorsi, Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano snc. -Tel. 0881/
884537-623-628.

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ASC
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Via Michele Protano s.n.c.– 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)
Schema di domanda (fac-simile-non compilare)
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare al concorso pubblico per il conferimento
di incarico a tempo indeterminato di “……………………………………………………”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il titolo di
studio ............................................... …............................................ in data .......................... equiparato,
ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della specializzazione
……………………………..…………………………………………
conseguito
presso
lo
Stato
…………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del
……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di …………………………………… al n. …………;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
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12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo
all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza
che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli
aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Data, …………………….

Firma ……………………….……………..

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti
penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;
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ASL FG
Avviso per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione di incarichi di pediatria di libera scelta nel
progetto SCAP (Servizio Consulenza Pediatrica Ambulatoriale).
AVVISO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 23/ 11 /2018, si rende noto che questa
Azienda per poter conferire incarichi di Pediatria di Libera Scelta nel progetto SCAP - Servizio di Consulenza
Pediatrica Ambulatoriale - ha necessità di formulare apposite graduatorie secondo i seguenti criteri:
Medici Pediatri non convenzionati ma iscritti in graduatoria regionale di medicina pediatrica valida alla data
di pubblicazione del bando graduati secondo la somma dei punteggi dei seguenti titoli; punteggio attribuito
nella graduatoria Regione Puglia;
40 punti se residenti nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedente la data di pubblicazione del bando;
10 punti se residente nell‘azienda da almeno 2 anni antecedente la data del bando;
a parità di punteggio prevale il più giovane di età anagrafica.
In subordine i Pediatri di L. S. non inseriti in graduatoria regionale per la medicina pediatrica graduati secondo
l’anzianità di specializzazione;
a parità di anzianità prevale il più giovane di età anagrafica;
A tal fine, i medici Pediatri di L. S. interessati all‘attribuzione degli incarichi nel progetto SCAP possono avanzare
apposita domanda in carta semplice indirizzata al Direttore Generale ASL FG - U.O. Personale Convenzionato
Via Michele Protano snc “Cittadella dell‘Economia” 71121 Foggia come da fac-simile allegato.
Si precisa, inoltre, che gli incarichi saranno attribuiti ai Pediatri che non abbiano in atto, al momento del
conferimento, nessuna incompatibilità prevista dall’art. 17 del vigente ACN e che non siano titolari di pensione
a qualsiasi titolo.
Tutti i dati di cui lì Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della L. n.675 del 31112/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda dovrà essere inviata con Raccomandata A.R. entro il Termine di giorni 15 (quindici) a decorrere
dal giorno successivo la pubblicazione sul BURP del presente Avviso corredata da un valido documento di
riconoscimento, la firma sulla stessa non necessita di autentica.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del procedimento Sig. Ennio Maffei, U.O. Personale
Convenzionato, al numero telefonico 0881/884736.

DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso pubblico per soli titoli di Dirigente Medico varie discipline.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1731 del 29/11/2018, indice Avviso pubblico, per soli titoli di
Dirigente Medico varie discipline:
Ginecologia e Ostetricia
Pediatria
Urologia
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.). I 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
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Urologia o in disciplina equipollente
o in discipline affini;
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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.
I 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.
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 ASSUNZIONI – 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 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;
− 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
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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:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA___________________.
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 i
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.
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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 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’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.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
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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);
 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
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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
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di 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 utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
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;
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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 della 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.
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 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 irregolarità non sanabile.
Si fa presente e sottolinea che un eventuale recesso anticipato del dipendente a tempo determinato, dal
rapporto di lavoro stipulato con contratto individuale 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 Risorse Umane - U.O. “Concorsi e Assunzioni”, Via Michele Protano, snc – 71121
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’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.
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 di 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
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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 normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane U.O. Concorsi e Assunzioni, nella sede di Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia tel. 0881/ 884537 – 884623884628.
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico, disciplina Gastroenterologia.

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1614 del 03/12/2018 è indetto Avviso Pubblico, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico nella seguente
disciplina:
gastroenterologia, con esperienza in endoscopia digestiva e di diagnostica con video capsula
intestinale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico 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.
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;
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente e/o affine ove
esistente;
• comprovata esperienza in endoscopia digestiva e di diagnostica con video capsula intestinale;
• 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.
• 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.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) 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 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (scadenza bando), 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 dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
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Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso 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 il giovedì anche di
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 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 avviso 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.
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 all’avviso
pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico –
disciplina gastroenterologia”.
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 all’avviso e pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso 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:
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il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il 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;
- il diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
- la comprovata esperienza in endoscopia digestiva e di diagnostica con video capsula intestinale;
- 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
all’avviso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
lezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato.
- 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 presente procedura di
selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi alla residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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
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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. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico 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.4) 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. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
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 on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione esaminatrice, valutazione 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.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, avrà a disposizione 20 punti
così ripartiti:
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;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito,
secondo i criteri di cui al DPR 483/97 ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui
all’allegato all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 189 – 195 (dal lunedì al
venerdì orari: 11:14).
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. Stefano ROSSI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

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 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato come
dirigente medico disciplina gastroenterologia, indetto da Codesta
Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 1614 del
03/12/2018
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il 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 in ___________ con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
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Ø la comprovata esperienza in endoscopia digestiva e di
diagnostica con video capsula intestinale;
Ø l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
Ø i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Ø di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
Ø 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);
Ø il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa all’avviso 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.
Ø l’eventuale recapito telefonico;
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 presente
procedura;
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.
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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 ALL’AVVISO
PUBBLICO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI TEMPO
DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA __________________.

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
_(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)

dal _(GG/MM/AA/)___ al
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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/)_

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 _________________________
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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

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)
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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
___________

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

77061

ASL TA
Avviso pubblico per titoli per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico, disciplina Oncologia.

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1612 del 03/12/2018 è indetto Avviso Pubblico, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico nella seguente
disciplina:
oncologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico 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.
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;
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente e/o affine ove
esistente;
• 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.
• 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.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) 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 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (scadenza bando), 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 dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso sono le seguenti:
• a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl
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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 il giovedì anche di
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 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 avviso 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.
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 all’avviso
pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico –
disciplina oncologia”.
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 all’avviso e pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso 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;
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il 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;
- il 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
all’avviso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
lezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato.
- 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 presente procedura di
selezione;
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi alla residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
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.
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Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico 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.4) 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. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
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 on line.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’incompleta compilazione della domanda di partecipazione;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione esaminatrice, valutazione 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.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, avrà a disposizione 20 punti
così ripartiti:
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;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito,
secondo i criteri di cui al DPR 483/97 ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui
all’allegato all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
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rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 189 – 714 – 156 - 539 715 (dal lunedì al venerdì orari: 11:14).

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 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato come
dirigente medico disciplina oncologia, indetto da Codesta
Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 16120del
03/12/2018
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il 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 in ___________ con
l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito;
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Ø l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
Ø i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Ø di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
Ø 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);
Ø il domicilio preso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa all’avviso 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.
Ø l’eventuale recapito telefonico;
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 presente
procedura;
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.
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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 ALL’AVVISO
PUBBLICO PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI TEMPO
DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA __________________.

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
_(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
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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/)_

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 _________________________
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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

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)
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CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio
e per la gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma
___________
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ASL TA
Avviso pubblico per la formulazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di
Medicina Pediatrica nel Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale - Progetto S.C.A.P. – anno 20182019.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.1605 del 03.12.2018 sono aperti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la formulazione di apposite
graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di Medicina Pediatrica nel Servizio di Consulenza
Pediatrica Ambulatoriale - Progetto S.C.A.P – , ai sensi del capo III dell’ACN del 29/07/2009 e delle Norme
Regionali di riferimento.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’avviso in argomento, ai sensi della DGR n. 129 del 07.02.2017, pubblicata nel BURP
n. 22 del 17.02.2017:
1. i pediatri inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Pediatrica valevole per l’anno 2018,
pubblicata sul BURP n. 17 del 01.02.2018;
2. i medici non inseriti nella graduatoria regionale ma in possesso della specializzazione e dei requisiti per
l’iscrizione nella graduatoria regionale.
2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I medici interessati alla inclusione nella graduatoria di cui al presente Avviso devono inviare apposita domanda
in bollo da Euro 16,00 che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità,
pena la non ammissione.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il termine di 15 giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, con le seguenti modalità alternative:
a) spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla ASL TA – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gest. Ruoli e
Gest. Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C. – Viale Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO (farà fede il timbro
postale di partenza);
OPPURE
b) consegna pro manibus U.O. Concorsi, Assunzioni, Gest. Ruoli e Gest. Amm.Va Pers. Convenzionato e P.A.C.–
di questa A.S.L sito al terzo piano di v.le Virgilio, 31 – 74121 Taranto;
In entrambi i casi, le domande dovranno essere spedite o consegnate entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, pena la esclusione delle stesse;
pertanto, non saranno prese in considerazione le domande spedite o consegnate dopo tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, la domanda di
partecipazione nonché la documentazione richiesta devono essere spedite o consegnate, a pena di esclusione,
entro il termine sopraindicato. Si precisa che l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza
del presente Avviso di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda
successiva alla data di scadenza dello stesso saranno privi di effetto e la domanda carente dei dati richiesti dal
presente Avviso sarà esclusa.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al
presente Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
saranno escluse.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto
la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a
pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.);
b) il possesso del Diploma di Laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
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c) il possesso del diploma di Specializzazione in pediatria;
d) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Pediatria valevole alla data di
scadenza del bando, con il relativo punteggio;
e) di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’A.C.N. per la pediatria
di famiglia;
f) dichiarazione delle attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza
del presente Avviso;
g) dichiarazione di residenza di almeno 2 anni nella Regione Puglia e nel Comune di residenza;
j) dichiarazione di eventuale partecipazione al Progetto S.C.A.P. in altre ASL della Regione Puglia;
k) il possesso di un’adeguata polizza RC professionale all’atto della sottoscrizione dell’incarico;
l) il consenso, ai sensi del D. lgs. n. 196/03, alla ASL TA al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso da parte degli aventi diritto;
3) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
È obbligo dei partecipanti all’Avviso pubblico comunicare immediatamente, a mezzo pec, all’indirizzo
perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, qualsiasi variazione dovesse intervenire dopo la scadenza
dei termini di partecipazione al presente Avviso, in riferimento ad eventuali rapporti di lavoro dipendente
pubblico e/o privato, e a quant’altro dichiarato nella domanda di partecipazione, ai fini della valutazione di
eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute e/o della durata dell’incarico.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente conferito.
4) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Delle domande presentate dai medici Pediatri sarà predisposta una graduatoria sulla base del punteggio
acquisito da ciascun concorrente ottenuto dalla somma dei seguenti titoli:
•
Punteggio attribuito nella Graduatoria Regione Puglia;
•
Residenza nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedenti al bando – 40 punti;
•
Residenza nella Asl Ta da almeno 2 anni antecedenti al bando – 10 punti;
•
A parità di punteggio prevale il più giovane di età anagrafica;
•
I pediatri non inseriti in graduatoria regionale, saranno utilizzati in subordine ai Pediatri già inseriti in
graduatoria e saranno graduati secondo l’anzianità di specializzazione, a parità di anzianità prevale
l’età anagrafica più giovane.
Si specifica che, ai sensi della DGR n. 129 del 07.02.2017:
•
i Pediatri al momento della sottoscrizione del contratto decadono automaticamente dalle altre
graduatorie, tenuto conto che la partecipazione al progetto è previsto per una sola ASL all’interno
della Regione;
•
tutti gli aspiranti al momento della sottoscrizione del contratto non devono versare in situazione di
incompatibilità ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN per la pediatria;
•
sono altresì incompatibili con il progetto SCAP i pediatri titolari di pensione a qualsiasi titolo;
•
il medico pediatra, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve essere in possesso di un’adeguata
polizza RC professionale.
5) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE E DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Le procedure di convocazione e di conferimento degli incarichi e tutte le comunicazioni inerenti il presente
Avviso saranno effettuate solo ed esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n.
2 del 28/01/2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illegibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al presente Avviso,
dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario è a carico dello
stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni. La mancata visione
delle suddette comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché
l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non
di questa ASL.

77074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

6) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico spettante
ai medici aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/07/2009 ed ai relativi accordi regionali e
aziendali vigenti in materia. La ASL TA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti
qualsiasi protesta o diritto.
7) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
8) CAUSE DI ESCLUSIONE
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;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
 la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al presente
Avviso;
 la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
 la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
 l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso di documenti e qualsiasi
altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda successiva alla data di scadenza del
presente Avviso;
 la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente Avviso.
9) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta alla ASL TA – U.O.
Concorsi, Assunzioni, Gest. Ruoli e Gest. Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C., Viale Virgilio, 31, 3° piano
– Taranto –Tel. 099- 7786192-3.
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. Stefano ROSSI
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AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO
MARCA
DA BOLLO
DI € 16,00

OGGETTO: Domanda di adesione per medici specialisti Pediatri
al progetto S.C.A.P. (Servizio di Consulenza Pediatrica
Ambulatoriale)
Il sottoscritto dr. _____________________________ nato a
______________________Prov.______il________residente
a_______________________________________Prov.______Vi
a_________________________________________n._____c.a.p
.________Tel.___________________________indirizzo
P.E.C.____________________________________chiede

di

partecipare al Progetto S.C.A.P. (Servizio di Consulenza
Ambulatoriale Pediatrica) ASL TA per l’anno___________
A tal fine dichiara (barrare le caselle interessate):
□

Di essere in possesso del diploma di Laurea in medicina e

chirurgia

conseguito

presso

l’Università

di

______________________________________________

in

data________________con voto______________;
□

Di aver conseguito il diploma di specializzazione in

Pediatria in data______________ con voto____________;
□

Di essere inserito nella graduatoria regionale definitiva di

medicina pediatrica valevole per l’anno ________pubblicata nel
B.U.R.P. n._______del___________ al posto n.________ con
punti___________;
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□

Di

non

essere

in

nessuna

delle

condizioni

di

incompatibilità previste dal bando stesso;
□

Di svolgere altre attività (indicare le attività svolte, a

qualsiasi titolo, alla data del bando):

□

Di essere residente nella Regione Puglia da almeno 2 anni;

□

Di essere residente nel Comune di ___________________

da almeno 2 anni;
□

Di non aver presentato istanza di partecipazione al

Progetto S.C.A.P. in altre ASL della Regione Puglia;
□

Di aver presentato istanza di partecipazione al Progetto

S.C.A.P. in altre ASL della Regione Puglia (indicare le sedi)
___________________________________________________
___________________________________________________;
□

Di disporre di adeguata polizza RC professionale;

□

Di

impegnarsi

a

stipulare

adeguata

polizza

RC

professionale all’atto dell’accettazione dell’incarico;
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
-Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione
relativa al presente avviso sia effettuata solo ed esclusivamente
al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta
Elettronica Certificata (scrivere in modo chiaro e leggibile):
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Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna
riserva, tutte le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i rapporti con i medici
di medicina generale, del quale ha integrale conoscenza, e
dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda
corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente
domanda, nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
________________

_________________________

(data)

(firma)
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AZIENDA OSPEDALIERA CARD. G. PANICO
Avviso pubblico di selezione interna, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale con contratto di
lavoro flessibile.
In attuazione del provvedimento del Direttore Generale n. 183 del 26/11/2018 è indetto avviso pubblico
di selezione interna, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale con contratto di lavoro flessibile
appartenente ai seguenti profili professionali, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. n. 75/2017, art.
20, comma 2 lettera b) :
n. 20 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri
n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Neurofisiopatologia
n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Laboratorio Biomedico
n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica
n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Audiometria
Requisiti Generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica alla mansione specifica;
c) Diploma di Laurea, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto
equipollente, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
d) Iscrizione all’Albo professionale, ove esistente.
Requisiti Specifici di ammissione:
a) essere titolare di un rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, Co.Co.Co. e Partita IVA) con questa
A.O. alla data di pubblicazione del Bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, prestare
attività lavorativa presso questo Ente successivamente alla data del 28/08/2015 (data di entrata in vigore
della L. n. 124 del 2015) e aver maturato al 31/12/2017, alle dipendenza di questa A.O., o di altri Enti del
S.S.N. o Accreditati, almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni precedenti con contratto di lavoro
flessibile nel profilo oggetto di stabilizzazione,
ovvero
b) essere titolare di un rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, Co.Co.Co. e Partita IVA) con questa
A.O. alla data di pubblicazione del Bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, prestare
attività lavorativa presso questo Ente successivamente alla data del 28/08/2015 (data di entrata in vigore
della L. n. 124 del 2015) e aver maturato, alla data di scadenza dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, almeno
18 (diciotto) mesi di servizio con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto di stabilizzazione presso
questo Ente o altri Enti del S.S.N. o Accreditati;
La mancanza di uno dei requisiti, generali e specifici, determina l’esclusione dalla selezione.
Il personale che, pur ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alla
selezione per la stabilizzazione, ma che nel giorno di avvio delle prove concorsuali non risulti titolare di un
rapporto contrattuale con questo Ente, è escluso dalla stabilizzazione per carenza del requisito - presupposto
della stabilizzazione, cioè la precarietà del rapporto di lavoro.
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Alle selezioni in oggetto non possono partecipare coloro che siano dipendenti a tempo indeterminato
presso altre Aziende Sanitarie ma che svolgano o abbiano svolto incarichi a tempo determinato presso
l’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”, a seguito di collocamento in aspettativa presso la propria Azienda di
appartenenza, in quanto privi del requisito della precarietà necessario ai fini della stabilizzazione.
Criteri di calcolo dell’esperienza maturata presso questa Azienda, diversa dalla dipendenza
Ai fini del calcolo per il requisito di accesso pari a diciotto mesi di esperienza maturata e dei trentasei
mesi utili alla stabilizzazione a tempo indeterminato si terrà conto dei seguenti criteri:
a) l’attività lavorativa prestata per almeno 25 giorni in un mese di calendario (dall’1 al 31) è valutata come
1 mese di servizio;
b) l’attività lavorativa prestata per meno di 25 giorni in un mese di calendario (dall’1 al 31) viene sommata,
se possibile, ad altri periodi inferiori a 25 giorni e valutata come al punto a);
c) se, dopo la somma di cui al punto b), risulta una frazione di attività superiore a 15 giorni la frazione è
valutata come 1 mese intero, se è uguale o inferiore a 15 giorni la frazione non viene valutata.
Domanda di Ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma,
dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” e dovrà essere
presentata o pervenire al protocollo dell’Azienda – Via S. Pio X n. 4 - 73039 – Tricase (Le) entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di bando di Concorso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) l’assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, e i procedimenti penali in corso;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione di data e sede di conseguimento;
f) tutti i servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda
Ospedaliera o altri Enti sanitari accreditati con il S.S.N., utili ai fini dell’anzianità di servizio;
g) le pubblicazioni redatte ed edite a stampa;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di avere/non avere prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazioni
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella graduatoria
di merito;
k) la lingua straniera prescelta per il colloquio nell’ambito della prova orale, scelta tra inglese, francese e
spagnolo;
l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere data ogni necessaria comunicazione relativo al
concorso, nonchè il recapito telefonico.
Il candidato nella domanda deve esprimere, inoltre, il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
per le finalità inerenti alla gestione della selezione.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all’Azienda stessa.
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Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è da considerarsi perentorio e,
pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo compresa la forza
maggiore, vengano presentate o spedite oltre il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nel caso di invio della domanda per il tramite del servizio postale la data di spedizione è comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante. Non saranno, comunque, considerate pervenute in tempo utile quelle
domande giunte al Protocollo aziendale successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione alla
selezione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.
n.445 del 28.12.2000 nella quale dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione di cui al presente bando.
Le dichiarazioni mendaci e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità saranno puniti
ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia.
La mancata o irregolare presentazione di uno soltanto dei suddetti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti specifici, così come la mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di copia di un
documento di identità, determina l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono, inoltre, allegare:
− tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
datato, firmato e formalmente documentato;
− gli eventuali titoli di precedenza in caso di parità nella graduatoria;
− le pubblicazioni necessariamente edite a stampa;
− un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.
Commissione Esaminatrice e prove di Esame
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale ai sensi del Regolamento TecnicoAmministrativo, approvato con D.D. del Ministero della Sanità del 18/04/2001 n. DPS-IVE.E.21.2/671, con
successivo atto separato.
La Commissione di Esame, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del DPR n. 220/2001, dispone complessivamente
di 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per le prove di esame.
Gli esami si svolgeranno secondo le disposizioni contenute del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 e consisteranno
nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: su argomenti scelti dalla Commissione attinenti al ruolo professionale da ricoprire; la prova
potrà consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti inerenti alla qualifica da ricoprire.
PROVA ORALE: su argomenti attinenti alla qualificazione professi del profilo messo a concorso, nonché
elementi di informatica e verifica degli elementi almeno a livello iniziale della lingua straniera scelta.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova
scritta, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova
pratica, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
I candidati saranno informati del diario e della sede di svolgimento delle prove selettive con almeno 15 giorni
di anticipo mediante racc.a.r. o racc. a mani.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla loro volontà.
All’atto della presentazione per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento
di riconoscimento.
Formazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria degli idonei e la
trasmetterà agli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliera. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che
non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
concorrente, tenuto conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati
dai candidati con la domanda di partecipazione.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori dovranno, inoltre, esibire la documentazione relativa ai requisiti culturali e professionali per la
partecipazione al concorso, nonché le ulteriori certificazioni o dichiarazioni sostitutive degli stessi richiesta
dalla normativa vigente per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione,
determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Ai candidati assunti in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per le
posizioni corrispondenti ai profili messi a concorso.
Ai candidati risultati vincitori che non potranno essere immediatamente stabilizzati per carenza dell’anzianità
prescritta pari a trentasei mesi di servizio, sarà prorogata la tipologia contrattuale in essere (tempo determinato,
Co.Co.Co., Partita IVA) fino al conseguimento del predetto requisito di anzianità.
Questo Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
I vincitori dei posti messi a concorso, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, dovranno esplicitamente
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dichiarare di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa, da
confermare nella dichiarazione di conoscenza, di uniformarsi nell’esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi
etico-religiosi dell’ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi ed
il rapporto di lavoro presso l’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico“ di Tricase (LE)
La PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO – Azienda Ospedaliera si riserva piena facoltà di
prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando, senza obbligo di indicare
i motivi ed escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto, nonché di esercitare la facoltà di attuare la
stabilizzazione in forma progressiva.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O. Personale di
questa Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto Legislativo, compreso quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G. PANICO – Azienda Ospedaliera – U.O. Personale - Via S. Pio
X n. 4 – Tricase (LE).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della suddetta U.O. – dott. Carlo Ingrosso
Il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ingrosso – 0833/773111 – int. 211

Il Direttore Generale
(Sr. Margherita Bramato)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Farmacista da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).

In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 22/11/2016, n. 1741 e la
deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 23/11/2018 è indetto un Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista da assegnare al Centro
Antiveleni (C.A.V.).
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente concorso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.

REQUISITI SPECIFICI
 Diploma di Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
 diploma di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
 Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale al Direttore dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto
- 71100 Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in
carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
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La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC,
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 20,00 (venti euro/00) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare, seguendo le indicazioni dell’allegato fac simile:
-

la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti (Laurea e Specializzazione);
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web istituzionale dell’Azienda per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso.

I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
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ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente proceduta, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione al concorso.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con formale provvedimento di questa Azienda.
Commissione esaminatrice
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La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale e sarà composta
in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 33 del D.P.R. n. 483/1997.

PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 34 e 35 del D.P.R. n. 483/1997, il punteggio massimo di punti 100
è così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
−
−
−
−

punti
punti
punti
punti

10 per titoli di carriera;
3 per titoli accademici e di studio;
3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
4 per il curriculum formativo e professionale;

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale de quo, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 483/1997, sono
le seguenti:
a) – Prova scritta:
− Svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
b) – Prova pratica:
− Tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso;
c) – Prova orale:
− Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata, attraverso la lettura e la traduzione di testi, la conoscenza
di una lingua straniera, a scelta del candidato, nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 – D.lgvo 165/2001).
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/1997 e precisamente:
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• per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in
materia di preferenze.
La graduatoria generale di merito verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria
generale di merito degli idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda, ai fini della stipula del Contratto Individuale
di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta legale, a
pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Farmacista,
previsto dal vigente CCNL per l’Area S.P.T.A..
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente Farmacista assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova; possono essere esonerati
dal periodo di prova, il Dirigente Farmacista che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione
e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia in
ordine alle assunzioni a tempo indeterminato.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL dell’Area S.P.T.A..
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L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 –
71100 Foggia - Tel 0881/733705-732400 – Fax 0881732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi
Granieri.

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda
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All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__
sottoscritt_______________________________________________________________
chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di
essere
nat__
a
____________________________________________________
il
____________________;
- di essere residente in ________________________________________________ Via ____________
__________________________________________;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
____________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea _____________________________________________________,
conseguita presso ________________________________________________________________ in
data __________________ , durata del corso di Laurea ________________;
di essere in possesso, inoltre, della _________________________________________, conseguita
presso l’Università di__________________________________________________________ in data
_________________________ della durata di ___________
di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva
____________________________;
di indicare, quale scelta per la prova orale, tra il francese e l’inglese, la lingua __________________
______________;
di aver prestato servizio in qualità di ________________________________________________
___ presso l’Azienda _____________________________________________________________
_____ dal _______________ al ______________
(indicando le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego);
di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
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-

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito web istituzionale dell’Azienda per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via __________________________________________ n.____ CAP ______ Città _______________
Tel.___________;
Allega alla presente domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della tassa di
ammissione al concorso nonché copia del seguente documento in corso di validità:
___________________________________________________________________________________
_ rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________
il__________________residente _____________________________Via____________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa PER Dirigente Medico/Biologo/Farmacista.
AVVISO PUBBLICO
per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001, per Dirigente Medico/Biologo/Farmacista con
esperienza pluriennale nelle seguenti metodiche analitiche: spettrometria di massa applicata alla proteo mica
e metabolomica, elettroforesi bidimensionale per analisi proteomica, preparazione del campione per analisi
proteo mica sia da tessuti che da fluidi biologici che da cellule, analisi dati proteo mica e metabolomica.
__________
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. _________ del _________________, è indetto
Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001, per Dirigente
Medico/Biologo/Farmacista con esperienza pluriennale nelle seguenti metodiche analitiche: spettrometria
di massa applicata alla proteo mica e metabolomica, elettroforesi bidimensionale per analisi proteomica,
preparazione del campione per analisi proteo mica sia da tessuti che da fluidi biologici che da cellule,
analisi dati proteomica e metabolomica.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. è richiesta una delle seguenti lauree:
 Medicina e Chirurgia;
 Biologia;
 Biotecnologie;
2. Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
3. Specializzazione in Biochimica Clinica e/o Patologia Clinica;
4. Dottorato di ricerca nel campo delle:
 discipline Biomediche e/o Biotecnologiche;
 Medicina Molecolare;
5. Documentata esperienza lavorativa attinente al profilo richiesto, presso laboratori pubblici e/o provati di
almeno tre anni;
6. Iscrizione ai relativi Albi Professionali. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto n.
1 - 71100 Foggia, entro e non oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
quelle prevenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
Si precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire
unicamente in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno
essere protocollati dal sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
 la data, il luogo di nascita e la residenza;
 il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 le eventuali condanne penali riportate;
 i titoli di studio posseduti;
 iscrizione all’Albo professionale;
 la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
n.101/2018.
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Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 non
è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n.101/2018.per le finalità
relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto forma
di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e contenere
tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione dei titoli
a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia
autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e sotto
forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato, nonché un
elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Va altresì allegata alla domanda una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 15,00, indicando come causale del versamento: “Tassa avviso pubblico Co. Co. Co.”.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative:
 bonifico sul conto corrente bancario della Banca Popolare Pugliese – Matino IBAN:
IT82R0526279748T20990000671 – SwIft: BPPUIT33
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura. L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
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Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
− punti 10 per i titoli di carriera;
− punti 3 per i titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è
necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia
riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257, con
l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione, con
l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it\sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it\sito istituzionale OO.RR. – FOGGIA/riquadro Amministrazione
Trasparente/sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale di merito, ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio
un punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi
riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d’esame, sarà recepita
con provvedimento del Dirigente dell’Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la
materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.vi
nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
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L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio Concorsi della SC Politiche del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” Viale Pinto n. 1 71100 Foggia.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri e-mail:lgranieri@ospedaliriunitifoggia.it, tel.0881/733705.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vitangelo DATTOLI
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Allegato n. 1
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto n. 1
71122 FOGGIA
__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare all’avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi di Dirigente
Medico/Biologo/Farmacista con esperienza pluriennale nelle seguenti metodiche analitiche:
spettrometria di massa applicata alla proteo mica e metabolomica, elettroforesi bidimensionale per
analisi proteomica, preparazione del campione per analisi proteo mica sia da tessuti che da fluidi
biologici che da cellule, analisi dati proteo mica e metabolomica.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
 di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
 di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
 di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
 di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
 di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;
 di essere in possesso della specializzazione in ___________________________________, conseguita
presso ________________________________________________ in data ___________, ai sensi del D.Lgs.
_____ del ____________, la cui durata legale del corso è di anni _________;
 di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
 di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
 di
aver
prestato
servizio
come
___________________________
presso
l’Azienda
_____________________ dal ____________ al ____________ (indicando le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego);
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire o che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega
alla
presente
domanda
copia
del
seguente
documento
in
corso
di
validità:___________________________________rilasciato da _____________________________________ in
data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715 PEC: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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Allegato n. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715 PEC: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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Allegato n. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto_______________________________________________________________nato a
___________________________il__________________residente
a_____________________________Via______________________________________________________
________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n° 196, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.

Viale Pinto n.1 tel.0881731111

Cod. Fisc. e Part. Iva 02218910715 PEC: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione per
Diplomato/a (diploma di scuola media superiore) ed in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei pubblicisti da almeno 3 anni.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’EX ART.7,CO.6,
D.LGS.N.165/2001
Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.828 del 22/11/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione (ex art.7 c.6
D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per soli titoli, per Diplomato/a
(diploma di scuola media superiore) ed in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco
dei professionisti o dei Pubblicisti da almeno 3 anni, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi
Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata contrattuale: Il contratto ha la durata di 12 mesi, prorogabili.
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Diplomato/a (diploma di scuola media
superiore) ed in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei
Pubblicisti da almeno 3 anni.
Compenso: euro 20.000,00= annui, comprensivi di oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: produzione e divulgazione di comunicati stampa in occasione di eventi, manifestazioni,
convegni e congressi dell’IRCCS “S. de Bellis”. Organizzazione di conferenze stampa e supporto, con
comunicati a testi ad hoc, per eventi, manifestazioni, interviste, educational, riprese tv, per il coinvolgimento
di rappresentati media alle fiere e in occasione dei roadshow. Tenere contatti con la stampa d’informazione e
specialistica. Diramare comunicati stampa alle suddette testate. Formulare slogan per manifestazioni, premi
e concorsi. Relazioni con editori internazionali, coinvolgendo, altresì, i media ed i giornalisti e, offrendo loro
spunti per servizi e approfondimenti.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
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b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso del Diploma di scuola media superiore e l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco
dei professionisti o dei Pubblicisti da almeno 3 anni.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validià
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione per
Diplomato/a (diploma di scuola media superiore) ed in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti
nell’elenco dei professionisti o dei Pubblicisti da almeno 3 anni”.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
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Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ex
art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonchè ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) il possesso del l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei Pubblicisti
da almeno 3 anni;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso
j) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale causa di invaliditˆ della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
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6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
d’identità valido. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal
candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni professionali, la
formazione sulle tematiche specifiche in materia di comunicazione;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 60 punti così ripartiti:
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM –: PUNTI 50
PUBBLICAZIONI:PUNTI 10
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata sommando il punteggio dei titoli ed è approvata con
provvedimento del Direttore Generale dell’Ente.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
IL Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Inoltre, ai sensi dell’art.9, comma 4 della Legge 7 giugno 2000 n.150, in materia di disciplina delle attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazione, il contratto è incompatibile con le attività
professionali nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e nelle relazioni pubbliche.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare.
Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il Contrattista ha l’obbligo di cessare
dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del relativo rapporto.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista dovrà stabilire incontri periodici con la Direzione Scientifica per l’espletamento della propria
attività. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che
il godimento del contratto a supporto dell’attività di ricerca non dà luogo a rapporto di dipendenza; dà diritto
al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
All’atto di attribuzione del contratto, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla lettera
di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna a
rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio, applicabile per quanto compatibile, (DDG n.735 del 05/10/2018) al contratto
di collaborazione.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
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e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
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C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
per

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso
indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero

8
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DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti
o dei Pubblicisti da almeno 3 anni;
g) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
k) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

11

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

9
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DIREZIONE SCIENTIFICA

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DIREZIONE SCIENTIFICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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AGER PUGLIA
Riapertura termini per la formazione della short list per la struttura tecnica-operativa.

D.G. 12/2018 Prot. Nr. 6140 del 27 novembre 2018
OGGETTO: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Struttura tecnicooperativa. Riapertura termini per la formazione della short list.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce,
tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. provvede all’attuazione
del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento
della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani..[omissis]...”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina
Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario
ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10bis co.1 “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
DATO ATTO che, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 del Direttore
del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia è stata istituita
una short list per il funzionamento della medesima a supporto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016;
CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare periodicamente la short list anche in considerazione di acquisire
ulteriori professionalità disponibili, in relazione alla complessità dell’attività dell’Agenzia emersa durante la
fase di gestione commissariale, ma anche nella fase successiva alla nomina del Direttore generale, nelle more
delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato;
RITENUTO pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla short
list a supporto della struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla
pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, facendo espresso riferimento
alle modalità ed ai termini dei precedenti Avvisi, per le seguenti figure professionali:
• Operatori Amministrativi;
VISTI:
−−
−−
−−
−−

la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii;
il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;
la Delibera di G.R. 1202/2018;
l’Avviso pubblico n. 18 del 05/09/2016

Tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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1. Di approvare l’allegato (1) facsimile di domanda da utilizzare per la presentazione delle candidature;
2. Di riaprire i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:
 Operatori Amministrativi;
per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
3. Di disporre che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento della short list vigente che
continua a spiegare i suoi effetti.
4. Di disporre che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it.
5. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico” e nella sottosezione “Bandi e
Avvisi”,
6. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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Allegato 1
Al Direttore Generale
dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei rifiuti
Bari
protocollo@pec.ager.puglia.it

Avviso pubblico per la formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per la costituzione della struttura tecnica a supporto dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.
Domanda di inserimento nella short list per la struttura tecnica dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a___________________________________il______________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________
codice fiscale______________________________Tel.___________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti previsti,
CHIEDE
di essere iscritto alla Short List istituita dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente
figura

professionale

(

i

cui

requisiti

sono

rinvenibili

nel

BURP

n.

104

del

15.09.2016)_____________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1. Di essere cittadino/a italiano ovvero di uno dei seguenti Stati appartenenti all’UE________________;
2. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

C.F. 93473040728

Tel. 0805407823

email protocollo@pec.ager.puglia.it
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3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver
riportato

le

seguenti

condanne

e/o

di

avere

i

seguenti

carichi

pendenti__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39 del
8/04/2013 o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, in legge n. 114/2014;
6. Di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la formazione
di una short list al fine del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il
funzionamento dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
e, presa visione dell’informativa, di dare espresso consenso del trattamento dei dati personali ai soli
fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto
del decreto legislativo 196/2003.
Si fornisce il seguente indirizzo ed i seguenti recapiti presso i quali il Direttore Generale dell’Agenzia
potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al presente avviso:
Indirizzo:____________________________________________________________________________
N.ro tel.:_____________________________________________________________________________
E-mail/Pec___________________________________________________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore generale dell’Agenzia, ogni eventuale
successiva variazione del predetto recapito.
Si allegano:
• Curriculum vitae in formato europeo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data e luogo

Firma

_______________________

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

_____________________
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AMAT
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n.8 operai.
AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI TIPO FULL-TIME, DI N. 8 OPERAI DA INQUADRARE,
NELL’AMBITO DELL’AREA OPERATIVA “MANUTENZIONE IMPIANTI ED
OFFICINE” CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE QUALIFICATO”,
PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI 2000
L’ AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto) rende noto che con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 115 del 16/11 /2018 è stata indetta una selezione pubblica finalizzata all‘assunzione
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 8 Operai addetti alla manutenzione del parco rotabile, da
inquadrare nell’ambito dell’Area Operativa “Manutenzione impianti ed officine“, con il profilo professionale
di “Operatore qualificato”, parametro retributivo 140, ex C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27/11/2000.
Con la medesima deliberazione è stato approvato il relativo Bando di selezione.
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su carta semplice,
utilizzando lo schema allegato al bando di selezione, indirizzata ad AMAT S.p.A. - Via Cesare Battisti, 65774121 Taranto, entro e non oltre le ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell‘Avviso
di selezione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il bando di selezione è pubblicato integralmente sul sito internet aziendale all‘indirizzo http://www.amat.
taranto.it e, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui quotidiani “Il Messaggero” e “Nuovo
Quotidiano di Puglia”.

LA PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEI MINORI
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017.
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ĂƉŽĐŽƉŝƶĚŝƵŶĂŶŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽ'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞů
DŝŶŽƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƵŶĂZĞŐŝŽŶĞĐŚĞŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂĂŵƉĂŶŝĂ͕^ŝĐŝůŝĂ͕
ĂůĂďƌŝĂ
Ğ
DŽůŝƐĞ
ğ
ŝŶ
ĐŽĚĂ
ŶĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝ
ĐŚĞ
ŽĨĨƌŽŶŽ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ
ŝŶ
/ƚĂůŝĂ͘
hŶĂ
/ƚĂůŝĂ
ĐŚĞ
ƉŽƚƌĞŵŵŽ
ĚĞĨŝŶŝƌĞ
ƉĂĞƐĞ
ǀŝĞƚĂƚŽĂŝŵŝŶŽƌŝ͘
WŝƶĚŝƵŶďĂŵďŝŶŽƐƵĚŝĞĐŝǀŝǀĞŝŶƉŽǀĞƌƚăĂƐƐŽůƵƚĂ͕ŽůƚƌĞůĂŵĞƚăŶŽŶůĞŐŐĞ
ůŝďƌŝĞƉŝƶĚĞůϰϬйŶŽŶĨĂƐƉŽƌƚ͘ĂŵďŝŶŝĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕ŝŶƚƵƚƚŽŝůWĂĞƐĞ͕ƐŽŶŽ
ĚŝĨĂƚƚŽƉƌŝǀĂƚŝĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĞĞĚĞŝůƵŽŐŚŝĚŽǀĞƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƚƵƚƚĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ
ůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ͘
ĂŵƉĂŶŝĂ͕^ŝĐŝůŝĂ͕ĂůĂďƌŝĂ͕WƵŐůŝĂĞDŽůŝƐĞŽĐĐƵƉĂŶŽŝƉƌŝŵŝĐŝŶƋƵĞƉŽƐƚŝĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉŽǀĞƌƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůŶƵŽǀŽŝŶĚŝĐĞĚŝƉŽǀĞƌƚă
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
ŝŶƋƵĞ
ƌĞŐŝŽŶŝ
ŝŶ
ĐƵŝ
ďĂŵďŝŶŝ
Ğ
ŝ
ƌĂŐĂǌǌŝ
ƐŽŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƉƌŝǀĂƚŝĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞĞĐŽůƚŝǀĂƌĞ
ůĞƉƌŽƉƌŝĞĐĂƉĂĐŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌĞŽƐƚĂĐŽůŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽŝŶŝǌŝĂůŝ͘
/ŶWƵŐůŝĂƉŝƶĚŝƵŶŵŝŶŽƌĞƐƵƋƵĂƚƚƌŽğŝŶƉŽǀĞƌƚăƌĞůĂƚŝǀĂ;Ϯϳ͕ϴйͿĞƉŝƶĚĞůůĂ
ŵĞƚă;ϲϳйͿŚĂƐǀŽůƚŽƉŽĐŚŝƐƐŝŵĞĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞĚƵĐĂƚŝǀĞ͘^ŽŶŽĂůĐƵŶŝ
dei dati contenuti nell’ottavo Atlante dell’infanzia a rischio “>ĞƚƚĞƌĂ
ĂůůĂ
ƐĐƵŽůĂ”Ěŝ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘>ĂƌŝĐĞƌĐĂŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŽŵĞůĂĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŝů
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕
ĐŽŶ
ŽůƚƌĞ
ϭ
ƋƵŝŶĚŝĐĞŶŶĞ
ƐƵ
ϰ
ďŽĐĐŝĂƚŽĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂĐŽŶƚĞƐƚŝƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝĞ͕ƋƵĂƐŝůĂŵĞƚă
ĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝŝŶƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝůůŝǀĞůůŽŵŝŶŝŵŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶ
ůĞƚƚƵƌĂ͘/ŶWƵŐůŝĂ͕ƉŝƶĚŝϭƌĂŐĂǌǌŽƐƵϮ;ŝůϲϳйͿ͕ƚƌĂŝϲĞŝϭϳĂŶŶŝ͕ŶŽŶĂƌƌŝǀĂĂ
ƐǀŽůŐĞƌĞ͕
ŝŶ
ƵŶ
ĂŶŶŽ͕
ƋƵĂƚƚƌŽ
ĚĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͗
ůĞƚƚƵƌĂ
Ěŝ
ĂůŵĞŶŽ
ƵŶ
ůŝďƌŽ͕
ƐƉŽƌƚ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ͕
ĐŽŶĐĞƌƚŝ͕
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ
ƚĞĂƚƌĂůŝ͕
ǀŝƐŝƚĞ
Ă
ŵŽŶƵŵĞŶƚŝ Ğ Ɛŝƚŝ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ǀŝƐŝƚĞ Ă ŵŽƐƚƌĞ Ğ ŵƵƐĞŝ͕ ĂĐĐĞƐƐŽ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĐŽŶƚƌŽ ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϱϵ͕ϵй͘
/Ŷ WƵŐůŝĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ďĂŵďŝŶŝ Ěŝ
ŽƌŝŐŝŶĞƐƚƌĂŶŝĞƌĂğ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞŵĂ͕ĚŝĨƌŽŶƚĞĂůůĂ
ƐĨŝĚĂ
dell’inclusione, solo nell’1% delle scuole pugliesi del primo ciclo͕
Őůŝ
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ
ƌŝĐĞǀŽŶŽ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕
ĐŽŶƚƌŽ
ƵŶ
ŵĞĚŝĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞů
Ϯ͕Ϯй͘
>ĂWƵŐůŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůůŽƐƚĞƐƐŽƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ğĨƌĂůĞƉƌŝŵĞĐŝŶƋƵĞƌĞŐŝŽŶŝŝŶ
/ƚĂůŝĂƉĞƌƚĂƐƐŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽŶĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͘>ĞƐĐƵŽůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽ
ŐƌĂĚŽ
ƐŽŶŽ
ĐŽůƉŝƚĞ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ĚĂ
ƵŶ
ƚĂƐƐŽ
Ěŝ
ĂďďĂŶĚŽŶŽ
ĚĞů
ϰ͕ϳй
;ŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůϰ͕ϯйͿ͕ĐŚĞĨĂƐǀĞƚƚĂƌĞůĂƌĞŐŝŽŶĞƚƌĂůĞƉƌŝŵĞĐŝŶƋƵĞŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶƋƵĞůůĞĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽŝůƚĂƐƐŽƐĐĞŶĚĞĂůůŽϬ͕ϳй;ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ
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ƉŝƶďĂƐƐŽĚŝƋƵĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůŽϬ͕ϴйͿ͘ĂŝĚĂƚŝĚŝĨĨƵƐŝĞŵĞƌŐĞĐŚĞŝůϭϳй
ĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝŚĂůĂƐĐŝĂƚŽƉƌĞĐŽĐĞŵĞŶƚĞůĂƐĐƵŽůĂĞ͕ƚƌĂŝůϮϱйĞĚŝůϱϬйĚŝƐĐƵŽůĞ
ƐƵďĂƐĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ůĂŵĞŶƚĂƵŶĂƐĐĂƌƐĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘
In Puglia l’incidenza di alunni non ammessi al successivo anno delle scuole
ŵĞĚŝĞǀĂĚĂůϭ͕ϮйĚŝ>ĞĐĐĞ;ďĞŶĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝϮ͕ϴйͿĂů
ϱ͕ϰйĚŝ&ŽŐŐŝĂ͕ƋƵĂƌƚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂŝŶ/ƚĂůŝĂƉĞƌŶƵŵĞƌŽĚŝďŽĐĐŝĂƚŝŶĞůůĞƐĐƵŽůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ Ěŝ / ŐƌĂĚŽ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƐĐƵŽůĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͕ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ
ƉƵŐůŝĞƐŝ Ɛŝ ĂůůŝŶĞĂŶŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ϵ͕ϭϱйͿ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŝ ĚĂƚŝ ŵŽƐƚƌĂŶŽ
ĚĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƚƌĂ ůŝĐĞŝ͕ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘ WƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ
Ƶůƚŝŵŝ͕ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ ƐŽŶŽ ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ϭϰ͕ϮйͿ͘^ŝƉĂƐƐĂĚĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞůϭϰйĚŝ>ĞĐĐĞ͕ĂƋƵĞůůĂĚĞůϭϴйĚŝ
dĂƌĂŶƚŽĐŚĞƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂŵĞĚŝŽͲĂůƚĂĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƐƉŝŶƚŝŝŶ
/ƚĂůŝĂ͘

Come promuovere l’emancipazione dal disagio sociale͍
/ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ĂŝƵƚĂŶŽ ŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ĂĚ ĞŵĂŶĐŝƉĂƌƐŝ ĚĂůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĚŝƐĂŐŝŽƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽƐŽŶŽůΖĂǀĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƵŶĂƐŝůŽŶŝĚŽ
;нϯϵй Ěŝ ƉƌŽďĂďŝůŝƚăͿ͕ ƵŶĂ ƐĐƵŽůĂ ƌŝĐĐĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ
;нϭϮϳйͿ͕ĚŽƚĂƚĂĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂĚĞŐƵĂƚĞ;нϭϲϳйͿŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ
ĚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƚƌĂ ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ Ğ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ;нϭϬϬйͿ͘ ŝ ĐŽŶƚƌŽ͕
ƉĞƌ ŝ ŵŝŶŽƌŝ ůĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƚă Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ Ɛŝ
ƌŝĚƵĐŽŶŽƚƌĂŝůϯϬйĞŝůϳϬйƐĞǀŝǀŽŶŽŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƐĞŐŶĂƚŝĚĂĂůƚŝƚĂƐƐŝ
ĚŝĐƌŝŵŝŶĂůŝƚăŵŝŶŽƌŝůĞĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞĚŝƋƵĂƐŝĚƵĞǀŽůƚĞƐĞ
ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ ŝŶ ĂƌĞĞ ĚŽǀĞ ůĂ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ ğ Ɖŝƶ ĂůƚĂ ĚĞůůĂ
ŵĞĚŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ ;Zapporto di Save the Children “NuoƚĂƌĞ ĐŽŶƚƌŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ͘WŽǀĞƌƚăĞĚucativa e resilienza in Italia”)

ŽƐĂƐĞƌǀŝƌĞďďĞ͍
^ĞƌǀŝƌĞďďĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞůĂƌĞƚĞƐĐƵŽůĂͬĨĂŵŝŐůŝĂͬǌŝĞŶĚĂ
^ĂŶŝƚĂƌŝĂ ;^>Ϳ ͬ ƚĞƌǌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ͬ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ ůĂŝĐŽ Ğ ĐĂƚƚŽůŝĐŽ ƉĞƌ
ŵĞŐůŝŽƉĂƌůĂƌĞĚŝƐĂůƵƚĞŶĞůůĞƐĐƵŽůĞ͘^ĂůƵƚĞŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞďĞŶĞƐƐĞƌĞ
sociale, affrontando il tema del contrasto al bullismo, all’alcolismo,
all’abuso di sostanze farmacologiche, al rispetto dell’identità
sessuale di genere, all’educazione allĂƐĞƐƐƵĂůŝƚăĞĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂ
ǀŝŽůĞŶǌĂ ƐĞƐƐƵĂůĞ͘ L’educazione alla salute nelle scuole deve
diventare una materia didattica fondamentale come l’italiano, la
ƐƚŽƌŝĂ͕ůĂŵĂƚĞŵĂƚŝĐĂĞůĂŐĞŽŐƌĂĨŝĂ͘^ƵƋƵĞƐƚŝƚĞŵŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͘
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E’ per questo che ho personalizzato alcuni elementi legati alla
comunicazione esterna dell’Ufficio che mi onoro di rappresentare al
fine di valorizzare e rendere maggiormente efficace l’azione che
ŝŶƚĞŶĚŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ă ŵĞ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐĂƌĞ͘
^ŽŶŽĐŽŶǀŝŶƚŽĐŚĞƐŝĚĞǀĞĨĂƌĞĚŝƉŝƶ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ͘ ĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂƚŽ ŝů 'ĂƌĂŶƚĞ͕ ƌŝǀĞĚĞŶĚŽ ůĂ
ůĞŐŐĞ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘ C’è una cecità͕ ĐŚĞ ŵŝ ƐƉĂǀĞŶƚĂ Ğ ƐŐŽŵĞŶƚĂ͕ ŶĞůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ ŶĞů ŶŽŶ voler riconoscere l’idea di futuro che i bambini
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͘>ĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂƐŽŶŽ
ƚĂŶƚĞ͕ŵĂŵŽůƚŽƐƉĞƐƐŽŐĞŶĞƌŝĐŚĞ͘/ůŵŝŽůĂǀŽƌŽĐŽŵŝŶĐŝĂĚĂƋƵŝ͘
>ƵĚŽǀŝĐŽďďĂƚŝĐĐŚŝŽ
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&ŽŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
>ĞŐŐĞŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϬͬϬϳͬϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϵ
ƌƚ͘
ϯϬ
Ͳ: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” 'ĂƌĂŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ
ϭ͘ ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞůĂƉŝĞŶĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĞĐŽůůĞƚƚŝǀŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϳŵĂŐŐŝŽϭϵϵϭ͕
Ŷ͘ϭϳϲ;ZĂƚŝĨŝĐĂĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐƵŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůĨĂŶĐŝƵůůŽ͕ĨĂƚƚĂĂEĞǁzŽƌŬ
ŝůϮϬŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϴϵͿ͕ĚĂůůĂĂƌƚĂƵƌŽƉĞĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůĨĂŶĐŝƵůůŽĂĚŽƚƚĂƚĂĂ^ƚƌĂƐďƵƌŐŽŝů
Ϯϱ
ŐĞŶŶĂŝŽ
ϭϵϵϲ
Ğ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϱϬ͕
ĐŽŵŵĂ
Ϯ͕
ůĞƚƚĞƌĂ
ĂͿ͕
ĚĞůůŽ
^ƚĂƚƵƚŽ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ğŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞůΖhĨĨŝĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞů
DŝŶŽƌĞ͕
Ă
ĐƵŝ
ğ
ĂĨĨŝĚĂƚĂ
ůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
Ğ
ůĂ
ƚƵƚĞůĂ
ŶŽŶ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ͕
ĚĞŐůŝ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ
Ğ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
Ž
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

Ϯ͘ >ΖhĨĨŝĐŝŽ͕
ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ƐƚƌĞƚƚŽ
ƌĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ
ŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚ
ĠĐŽŶŐůŝĞŶƚŝĞůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝŽĐĐƵƉĂŶŽĚŝŵŝŶŽƌŝ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞ͗
ĂͿ ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐƵůƚƵƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽƐĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝƉĞƌůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞůΖĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͖
ďͿŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͖
ĐͿ ůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶ
ĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝ
Ğ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ
ƉĞƌ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞ
ůΖŽďďůŝŐŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ĂŶĐŚĞ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
ĐŚĞ
ǀŝǀŽŶŽ
ŝŶ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ
ƐŽĐŝĂůŝ
Ă
ƌŝƐĐŚŝŽ
Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͖
ĚͿůĞĂǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂďƵƐŽĞĚĞůŵĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ ĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͖
ĞͿ ůĞĂǌŝŽŶŝƉĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝŵŝŶŽƌŝĞ
ƉĞƌ ƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŶĞůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ
ƉĞƌƌŝŵƵŽǀĞƌĞůĞĐĂƵƐĞĐŚĞŶĞŝŵƉĞĚŝƐĐŽŶŽůĂƚƵƚĞůĂĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ͖
ĨͿ ůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚĞůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂŵŝŶŽƌŝůĞ͕ƉĞƌŝů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ
Ă
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ
Ğ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚĞǀŝĂŶǌĂ
ŵŝŶŽƌŝůĞ͕
ƌŝǀŽůƚĞ
Ă
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ͕
ĨŽƌǌĞ
Ěŝ
ƉŽůŝǌŝĂ
Ğ
Ăůƚƌŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ͖
ŐͿ ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƚƌĂĚŽŶŶĞĞƵŽŵŝŶŝ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞŝŶ ƌĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂŽŶƐŝŐůŝĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƉĂƌŝƚăĚŝ
ĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞϭϬĂƉƌŝůĞϭϵϵϭ͕Ŷ͘ϭϮϱ;ǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌŝƚă
ƵŽŵŽͲĚŽŶŶĂŶĞůůĂǀŽƌŽͿ͖
ŚͿůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞƐƐŽ
Őůŝ
ŽƌŐĂŶŝ
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
Ă
ŵĞǌǌŽ
Ěŝ
ƐƚĂŵƉĂ͕
ƌĂĚŝŽ͕
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞĞǁĞď͕ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůůΖĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĂ
ůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂƐƵůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚĞůĞǀŝƐŝǀĂĞƐƵŽŐŶŝĂůƚƌĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĂ
Ğ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕
ĂĨĨŝŶĐŚĠ
ƐŝĂŶŽ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŝ
Ğ
ƚƵƚĞůĂƚŝ
ŝ
ďĂŵďŝŶŝ
Ğ
ůĞ
ďĂŵďŝŶĞ͕
ŝŶ
ŽƌĚŝŶĞ
ĂůůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƌĞĂůƚă
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ
ŝŶĨĂŶƚŝůĞ͖

ϰ


77121

77122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

_

T,.•·•,-=• ~• -

•

T-

;.1,,,,,,
-==;:,:~::,
5;:,:
g;:,:
~::,,
1~
=E= t:z1!=,:,,;;
~;;;
l1';J~
;:;
;i!;;
;:,::fi
iliilii.
li!li
lw
iw
i wit
litllt!l
ilil,w
lilw!
!:JJ!l
:JJ
!llUJii
l

J

.iLJJJJ.i.!J
Ui



ŝͿ ŝůƐŽƐƚĞŐŶŽƚĞĐŶŝĐŽĞůĞŐĂůĞĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ ĞƉƌŽƉŽŶĞĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ũͿ ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶ
ĞůĞŶĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ěŝ
ƚƵƚŽƌŝ
Ž
ĐƵƌĂƚŽƌŝ
Ă
ĐƵŝ
ƉŽƐƐĂŶŽ
ĂƚƚŝŶŐĞƌĞ
ĂŶĐŚĞŝŐŝƵĚŝĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͖
ŬͿ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ ĂůůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ Ğ ĂůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůŵŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ͖
ůͿ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ
ŽǀǀĞƌŽ
Ěŝ
ƉĂƌĞƌŝ
ƐƵ
Ăƚƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ
Ğ
Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĐŚĞ
ƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽ
ůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
Ğ
ůΖĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕
Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
Ğ
ĚĞŐůŝ
ĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝ͖
ůďŝƐͿ
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă Ğ
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
ǀĞƌƐŽ
ůĞ
ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƚŽƚĂůŝ͕ ĚĞůůĞ
ůŝďĞƌƚă ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶǀŝŽůĂďŝůŝ͕ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ğ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ƉĞŶĂůĞ Ğ
ƐŽĐŝĂůĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
Ğ ƉĂƚƌŽĐŝŶŝ ŽŶĞƌŽƐŝ
ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ
ƚĞƌǌŽĞƋƵĂƌƚŽƐĞƚƚŽƌĞ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ŽǀǀĞƌŽ ĚĂŶĚŽ ǀŝƚĂ ĂĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ
ĞŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ
all’ufficio. 
ϯ͘ WĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮ͕ůΖhĨĨŝĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůDŝŶŽƌĞ͗
ĂͿ ƐƚŝƉƵůĂ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂƚƚŝǀŝƚă͖
ďͿƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ĂĐĐŽƌĚŝ
Ğ
ŝŶƚĞƐĞ
ĐŽŶ
ŽƌĚŝŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
Ğ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕
ŶŽŶĐŚ
ĠĐŽŶŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŚĞƐŝŽĐĐƵƉĂŶŽĚŝŝŶĨĂŶǌŝĂĞĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͖
ĐͿ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ƐƚƵĚŝ͕ ƌŝĐĞƌĐŚĞ Ğ ƐĐĂŵďŝ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ŶĞŐůŝ Ăŵďŝƚŝ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůůΖĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͖
ĚͿĂƚƚŝǀĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂŽŐƌĂǀŝƌŝƚĂƌĚŝŶĞůůΖĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĞŶƚŝůŽĐĂůŝĂƚƵƚĞůĂĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͖
ĞͿ ĐŽůůĂďŽƌĂ
ĐŽŶ
ůΖƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĞƌ
ůΖĂǀǀŝŽ
Ěŝ
ĐĂŵƉĂŐŶĞ
Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ
ŝů ŵĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
Ğ
ůΖĂďƵƐŽ Ă ĚĂŶŶŽ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ͕
ƉĞƌ
ŝů
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞůůΖĂĨĨŝĚŽ
Ěŝ
ŵŝŶŽƌŝ͕
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƌƵŽůŽ
ŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞ͘
ϰ͘ >ΖhĨĨŝĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞŚĂƐĞĚĞƉƌĞƐƐŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ğ
Ɛŝ
ĂǀǀĂůĞ
Ěŝ
ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ŶŽŶĐŚ
ŽƉĞƌĂ
ŝŶ
ƐƚƌĞƚƚŽ
ƌĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ
ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
Ġ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͘
ϱ͘ >Ă'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƉƉƌŽǀĂ͕ĞŶƚƌŽĐĞŶƚŽƚƚĂŶƚĂŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůĞŐŐĞ͕ ŝů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖhĨĨŝĐŝŽ ĚĞů
'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ͘
ϲ͘ /ů
'ĂƌĂŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞů
DŝŶŽƌĞ͕
ŝŶ
ƋƵĂůŝƚă
Ěŝ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůůΖhĨĨŝĐŝŽ
ĚĞů
'ĂƌĂŶƚĞ͕
ğ
ŶŽŵŝŶĂƚŽ
ĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƚƌĂ
ƉĞƌƐŽŶĞ
Ěŝ
Ğƚă
ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
Ă
ƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ͕ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ůĂƵƌĞĂ ŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ Ž ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ĐŽŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂůŵĞŶŽĚĞĐĞŶŶĂůĞ͕ŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĞĚƵĐĂƚŝǀĞĞƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞ
ŵĂƚĞƌŝĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ
ůΖĞƚă
ĞǀŽůƵƚŝǀĂ
Ğ
ůĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘

ĞůĞƚƚŽ
ŝů
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ĐŚĞ
ŽƚƚŝĞŶĞ
ŝ
ǀŽƚŝ
ĚĞŝ
ĚƵĞ
ƚĞƌǌŝ
ĚĞŝ
ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ
ĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
ϲͲďŝƐ͘>ΖŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϲ ŚĂ ĚƵƌĂƚĂ Ěŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĞĚ ğ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ǀŽůƚĂ͘
>ΖŝŶĐĂƌŝĐŽğŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽĨŝůŝ͗
ϭͿŝŵĞŵďƌŝĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͕ŝŵŝŶŝƐƚƌŝ͕ŝĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝĞŐůŝĂƐƐĞƐƐŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
ĞĐŽŵƵŶĂůŝĞŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĂůƚƌĞĐĂƌŝĐŚĞĞůĞƚƚŝǀĞ͖



ϱ
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ϮͿŝ
ĚŝƌĞƚƚŽƌŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝ͕
ƐĂŶŝƚĂƌŝ
Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ
h^>
Ğ
ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ϯͿŐůŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
Ěŝ
ĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͕
ĂǌŝĞŶĚĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ
Ž
ƐŽĐŝĞƚă
Ă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ƉƵďďůŝĐĂ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŽĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ ĞŶƚŝ͕ŝŵƉƌĞƐĞŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĐŚĞ
ƌŝĐĞǀŽŶŽĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖
ϰͿŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
Ěŝ
ĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝ
ĐŚĞ
ŽƉĞƌĂŶŽ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ
ĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ĂůůĂ
ƉĞƌƐŽŶĂ͖

ϱͿŝŵĂŐŝƐƚƌĂƚŝĚĞŝƚƌŝďƵŶĂůŝƉĞƌŝŵŝŶŽƌĞŶŶŝĞĐŽůŽƌŽĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŐŝƵĚŝĐĞ
ŽŶŽƌĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽŐůŝƐƚĞƐƐŝƚƌŝďƵŶĂůŝ͘
ϲͲƚĞƌ͘/ů
'ĂƌĂŶƚĞ
ŶŽŶ
ƉƵž
ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ
ĂůƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĂƵƚŽŶŽŵŽ
Ž
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ͘
/ů
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ
ĐĂƌŝĐĂ
Ěŝ
'ĂƌĂŶƚĞ
ŶĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŝů ĐŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ
ŝŶ
ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ ŶŽŶ
ƌĞƚƌŝďƵŝƚĂ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ŵĂŶĚĂƚŽ͘ /ů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌŝŵďŽƌƐĂ Ăů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĞůĞƚƚŽ
ĂůůĂĐĂƌŝĐĂĚŝ'ĂƌĂŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐĂůĂƋƵŽƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚŝƐƵůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.

ƌƚ͘ϯϭďŝƐͲ/ŶĚĞŶŶŝƚăĞĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂŝ'ĂƌĂŶƚŝĚŝ
ĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϯϬĞϯϭ
ϭ͘ ŝ
'ĂƌĂŶƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
Ěŝ
ĐƵŝ
ĂŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ
ϯϬ
Ğ
ϯϭ
ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ůĞŐŐĞ
ğ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ
un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale
ŝŶĚĞŶŶŝƚă
ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐŽ Ăů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞůůĞ
spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono autocertificate dai Garanti ai
fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente. 
Ϯ͘ ŶƚƌŽ ŝů ϭϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͕ ŝ
'ĂƌĂŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Ăll’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale il proprio programma di attività per l’anno successivo con
l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 
ϯ͘ L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti,
ĞƐĂŵŝŶĂ
Ğ
ĂƉƉƌŽǀĂ
ŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͘
/Ŷ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
Ăŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ
ůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĂ
ŝƐĐƌŝǀĞƌĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ Ğ ĚĂ
ƉŽƌƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ'ĂƌĂŶƚŝ͘
ϰ͘ Nell’ambito delle previsioni contenute
ŶĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ğ
ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŝů'ĂƌĂŶƚĞŚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ϱ͘ I Garanti predispongono e presentano all’Ufficio di presideŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϬ
marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui
ĂůĐŽŵŵĂϯ͘

ƌƚ͘ϯϭƋƵĂƚĞƌͲWƌŽƌŽŐĂŶŽŵŝŶĞ

ϭ͘/'ĂƌĂŶƚŝŶŽŵŝŶĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϯϬ͕ϯϭĞϯϭƚĞƌ͕ŝůĐƵŝŵĂŶĚĂƚŽğƐĐĂĚƵƚŽ͕ƌĞƐƚĂŶŽ
in carica fino a nuova nomina o a rinnovo della stessa per l’amministrazione ordinaria e
l’adozione di atti indifferibili e urgenti.
Ϯ͘ Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con le risorse iscritte sui
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĐĂƉŝƚŽůŝ ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĚŝĐŝĂƐĐƵŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘


ϲ
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ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ
Funzionamento dell’Ufficio del 'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ”.


ƌƚ͘ϭ;&ŝŶĂůŝƚăͿ

ϭ͘ Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio
ĚĞů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽhĨĨŝĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă
Ěŝ
ŶŽŵŝŶĂ
ĚĞů
'ĂƌĂŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞů
DŝŶŽƌĞ͕
Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ
denominato Garante, istituito dall’articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
Ϯ͘ All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti
dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori d’età reƐŝĚĞŶƚŝŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞŵŝƌĂƚĞĂůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂ
vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere
ƉƐŝĐŽͲĨŝƐŝĐŽ͕ĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĐŚĞůŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͘
ϯ͘ L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza di giudizio e di valutazione.
EŽŶğƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂĚĂůĐƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽůůĂďŽƌĂĐŽŶůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĞĚ ŚĂ ƉŝĞŶŽ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ƐƵŽ ŵĂŶĚĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘ ŽůůĂďŽƌĂ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ
ƉƌŽŵƵŽǀĞ ŝů ĚŝĂůŽŐŽ ƚƌĂ ůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚĞ͕ ŝů ƉƌŝǀĂƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ
Ġ
ĂĨĨŝŶĐŚ
ŝŶ
ŽŐŶŝ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ
ƐŝĂ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽ
ŝů
ƐƵƉƌĞŵŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚĞŝ
ďĂŵďŝŶŝ
Ğ
ĚĞůůĞ
bambine, come richiesto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (art.3).

Art. 2 (Funzioni dell’Ufficio del Garante)

ϭ͘L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͗
ĂͿ diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
nell’ambito della cultura dei diritti umani;
ďͿƐĞŐŶĂůĂƌĞ
Ğ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƌĞ
ĂǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
Ğ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ
Ă
ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ͖
ĐͿ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĞǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůůĂƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝĞƐĞŐŶĂůĂƌĞůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĂůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂůůĞĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ͖
ĚͿpromuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell’infanzia e
dell’adolescenza a livello faŵŝůŝĂƌĞ͕
ƐŽĐŝĂůĞ͕
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
Ğ
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ŶƵŽǀĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
Ğ
Ăŝ
ĨĞŶŽŵĞŶŝŵŝŐƌĂƚŽƌŝ͘
Ϯ͘ L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 30 della
ůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϬůƵŐůŝŽϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϵ͕ĞĐŽŶŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƐǀŽůŐĞ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ
ƉƌŽŵƵŽǀĞ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŶƚŝĞůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĐŚĞ ƐŝŽĐĐƵƉĂŶŽĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͕
iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza,
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝŵŝŶŽƌŝĐŽŵĞƉĞƌƐŽŶĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽĨŽƌŵĞĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂůůĂǀŝƚĂĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ͖
ďͿ
ǀŝŐŝůĂ͕ĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠƐŝĂĚĂƚĂƉŝĞŶĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝEĞǁzŽƌŬĚŝĐƵŝĂůůĂů͘ϭϳϲͬϭϵϵϭ͕ƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ
ůĞ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
d’età e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superaƌŶĞĞ
ƌŝŵƵŽǀĞƌŶĞůĞĐĂƵƐĞ͖



ϳ
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ĐͿ
ǀŝŐŝůĂ͕ĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƌĞƉŽƐƚŝ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠ͕ƐƵƚƵƚƚŽŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐŝĂ
ĚĂƚĂ
ƉŝĞŶĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƐƵŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞů
ĨĂŶĐŝƵůůŽ Ěŝ
EĞǁ
zŽƌŬ
ĚĞů
ϮϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ ϭϵϴϵ͕
ĞĚ
ĂůůĂ ĂƌƚĂ
ƵƌŽƉĞĂ
ƐƵŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞů
ĨĂŶĐŝƵůůŽ ĂĚŽƚƚĂƚĂ Ă
^ƚƌĂƐďƵƌŐŽ ŝů Ϯϱ ŐĞŶŶĂŝŽ ϭϵϵϲ͕ ƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ ůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
Ğ
ĂĚŽƉĞƌĂŶĚŽƐŝ
ǀĞƌƐŽ
ůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌŶĞĞƌŝŵƵŽǀĞƌŶĞůĞĐĂƵƐĞ͖
ĚͿ
ƉƌŽŵƵove iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della
firma della citata Convenzione di New York, istituita nell’articolo 1 comma 6, della
ůĞŐŐĞϰϱϭͬϭϵϵϳ͖
ĞͿ
promuove, in stretto raccordo con le strutture competenti dell’Assessorato alla
^ŽůŝĚĂƌŝĞƚăĞĚĂŶĐŚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝŶƚŝůŽĐĂůŝĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞ
ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌĂƐƚŽ͕ůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
Ğ
ŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ŵĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĚĞůůĂ
ǀŝŽůĞŶǌĂ ĐŽŶƚƌŽ
ŝ ŵŝŶŽƌŝ͕
ĚĞůůŽ
ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĐƌŝŵŝŶĂůĞ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂ
legge 269/1998: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
ƉŽƌŶŽŐƌĂĨŝĂ͕ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐĞƐƐƵĂůĞŝŶĚĂŶŶŽĚŝŵŝŶŽƌŝ͕ƋƵĂůŝŶƵŽǀĞĨŽƌŵĞĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
in schiavitù”;
ĨͿŽƌŐĂŶŝǌǌĂ͕
ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ
Őůŝ
ĞŶƚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
Ğ
ĐŽŶ
ůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞů
ƚĞƌǌŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ͕ĚĞůůĞǀĂƌŝĞĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶŝƌĞůŝŐŝŽƐĞ͕ĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăƐƚƌĂŶŝĞƌĞĞĚĞůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĞĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌ
ŵŽĚŽ
ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăů
ĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞůůĂ
ůŽƚƚĂ
ĐŽŶƚƌŽ
ůĂ
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
scolastica e il lavoro minorile, l’evasione del dirittoͲdovere all’istruzione e contro
ŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͖
ŐͿ
cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza
ǀŝŐŝůĂŶĚŽ
ƐƵůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝǀĂ͕
ƐƵůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ă
ŵĞǌǌŽ
ƐƚĂŵƉĂ
Ğ
ƐƵůůĞĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĞĞƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŝůŽŵŝƚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ŚͿ
collabora alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ospitati in strutture
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝƐŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĐŚĞƐĞŵŝͲƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĂŵďŝĞŶƚŝ
ĞƐƚĞƌŶŝ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂĨĨŝĚŽ Ğ ĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶĚŽ
alla divulgazione dei dati e delle informazioni all’uopo raccolti ed elaborati
dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del Centro Regionale Ěŝ
Documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’art. 14 della l.r. n. 19/2006;
ŝͿƐĞŐŶĂůĂ
ĂůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĨĂƚƚŽƌŝ
Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ
Ž
Ěŝ
ĚĂŶŶŽ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĂŝŵŝŶŽƌŝĂĐĂƵƐĂĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐĂƌĞŶƚŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŝŐŝĞŶŝĐŽ͕
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĂďŝƚĂƚŝǀŽ͕ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͖
ũͿĨŽƌŶŝƐĐĞ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ
Ğ
ůĞŐĂůĞ
ĂŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ƐŽĐŝĂůŝ
Ğ
ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝ
dell’area minorile;
ŬͿ
ƉƌŽŵƵŽǀĞůĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂŶŽ Ěŝ ŝŶĨĂŶǌŝĂ Ğ ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕ ĐƵƌĂŶĚŽ ŝů
ƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůďŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
ůͿƉƌŽŵƵŽǀĞ
ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ŝĚŽŶĞĞ
ĨŝŐƵƌĞ
ƉƌĞƉŽƐƚĞ
ĂůůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ůĞŐĂůĞ
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ͕
ƋƵĂůŝ
Ă
ƚŝƚŽůŽ
ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ŝ
ƚƵƚŽƌŝ
Ğ
ŝ
ĐƵƌĂƚŽƌŝ͕
ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂ
legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti l’istituzione di
ĂƉƉŽƐŝƚŝĂůďŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĂŝƋƵĂůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĂƚƚŝŶŐĞƌĞŝŐŝƵĚŝĐŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞŵŝŶŽƌŝůŝĚŝƚƵƚƚĂ
ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ĂůƚƌĞ
ĨŽƌŵĞ
Ěŝ
ƚƵƚŽƌĂŐŐŝŽ
ƐƚĂďŝůŝƚĞ
ŶĞůůĂ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
Ěŝ
^ƚƌĂƐďƵƌŐŽĚŝĐƵŝĂůůĂů͘ϳϳͬϮϬϬϯ͖
m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e
all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
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ŶͿ
collabora all’attività di studio, raccolta ed
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƚƵƚƚŝ
ŝ
ĚĂƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂ
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della l.
451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall’Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali di cui all’art.ϭϰĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͖
ŽͿ
ĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌŝ
Ğ
ĨŽƌŵƵůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ
ƐƵ
Ăƚƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ
Ğ
Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ƐƵŝ
WŝĂŶŝ
Ğ
Programmi annuali e pluriennali riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕Ğ͕ŽǀĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞĞĚĞŝŽŵƵŶŝ͖
ƉͿ
ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ěŝ
una particolare attenzione generale all’infanzia ed all’adolescenza, promuovendo la
diffusione del modello delle “città amiche delle bambine e dei bambini”, della
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
ƋͿ
promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di
ŵŝƐƵƌĞƉĞƌĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĨƌĂŵŝŶŽƌŝĞĚŝďƵůůŝƐŵŽ
all’interŶŽĚĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ͖
ƌͿ
rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕
ĐŽůůĂďŽƌĂŶĚŽ
ĐŽŶ
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ŽƉĞƌĂŶƚŝ
ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞƉƌĞƐƐŽŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝƉĞƌƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞů
minore d’età nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e
autonomamente dall’azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si
ƉƵž
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ
ƉĂƌƚĞ
ĐŝǀŝůĞ
ŝŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ƉĞŶĂůŝ
ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ĚŝƌŝƚƚŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͖
ƐͿ
promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare
ĐƌĞƐĐĞƌĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂƐƵůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĨƌĂŝŵŝŶŽƌŝ͘
ϯ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵĞŐůŝŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ azioni e funzioni l’Ufficio del Garante adotta gli
strumenti di cui al comma 3 dell’art. 30 della l.r. n. 19/2006.

ƌƚ͘ϯ;EŽŵŝŶĂĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞͿ
ϭ͘

L’Ufficio del Garante per i diritti del Minore è presieduto daů'ĂƌĂŶƚĞĞĚŚĂƐĞĚĞƉƌĞƐƐŽ
ŝůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

Ϯ͘ /ů'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌŝ ĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞğĞůĞƚƚŽĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶƐĞĚƵƚĂƉůĞŶĂƌŝĂ͘>Ă
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŽŶƐŝůŝĂƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ ƐĞŶƚŝƚŝ ŝů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'iunta Regionale e l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di
tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. E’ eletto il
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ĐŚĞ
ŽƚƚŝĞŶĞ
ŝ
ǀŽƚŝ
ĚĞŝ
ĚƵĞ
ƚĞƌǌŝ
ĚĞŝ
ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŝů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘>’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
ϯ͘ ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŽƐĂĚŝƚƌĞŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƐŝƚŝĞŶĞ
conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell’art. 30 della l.r. n. 19/2006,
ŶŽŶĐŚĠĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂƚƌĂŝŐĞŶĞƌŝ͘
ϰ͘ ŝ
ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂ
ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƌŽƐĂ
Ěŝ
ƚƌĞ
ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ
Ěŝ
ĐƵŝ
Ăů
ĐŽŵŵĂ
Ϯ
ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚŝĐŽůŽ͕
ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă
ĐŚĞ
ĂďďŝĂŶŽ
Ğƚă
ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
Ă
ƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞ
ĂŶŶŝ͕
ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ
ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ
Ěŝ
ůĂƵƌĞĂ
ŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ
Ž
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͕
Ğ
ĐŚĞ
abbiano maturato una documentata esperienza almeno decennale, nell’ambito delle
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĞĚƵĐĂƚŝǀĞĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŵĂƚĞƌŝĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ
l’età evolutiva e le relazioni familiari.
ϱ͘ YƵĂůŽƌĂ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂŶŽŵŝŶĂ͕ǀĞŶŐĂĂĐĐĞƌƚĂƚĂƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϰ͕ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶǀŝƚĂŝů'ĂƌĂŶƚĞĂ
ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ
ƚĂůĞ
ĐĂƵƐĂ
ŶĞů
ƚĞƌŵŝŶĞ
Ěŝ
ƋƵŝŶĚŝĐŝ
ŐŝŽƌŶŝ͘
/Ŷ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕
ŶĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂ
ůĂ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĂůůĂ
ĐĂƌŝĐĂ͕
ĚĂŶĚŽŶĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ăů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĂĨĨŝŶĐŚ
ĠƉƌŽǀǀĞĚĂĂůůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘



ϵ
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ϲ͘

/ů 'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ĞůĞƚƚŽ͕ ƌŝĐĞǀĞ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞůůĂ ĚƵƌĂƚĂ Ěŝ
ĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕ĐŚĞğƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂ

Art. 4 (Composizione dell’Ufficio del Garante)
ϭ͘

E’ istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale,
l’Ufficio del Garante regionale per i diritti del Minore.

Ϯ͘

All’Ufficio viene assegnata una dotazione ŵŝŶŝŵĂĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽĚƵĞƵŶŝƚă͕
individuate nell’ambito del personale del Consiglio Regionale.

ϯ͘

L’Ufficio assiste il Garante per lo svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato
Ğ ĐƵƌĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ƐƚƌĞƚƚĂ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌůĞŵĂƚĞƌŝĞĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞ͘

ϰ͘

L’Ufficio del Garante può avvalersi di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle
ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞ ĞƌŽŐĂƚĞ ĚĂƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ
ĞƐƚĞƌŶĞ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĞƌŽŐĂƚĞ ĚĂ ĞƐƉĞƌƚŝ ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ůŝŵŝƚĂƚĂ͕ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůŽ
svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all’hĨĨŝĐŝŽ ƉĞƌ ƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘

ƌƚ͘ϱ;dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞďƵĚŐĞƚĂŶŶƵĂůĞͿ
ϭ͘

All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del
ďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞğǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂů
comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio, al
netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio stesso, connesse
ĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘

Ϯ͘

Al Garante per i diritti del Minore è attribuita un’indennità di funzione, per dodici
mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘ dĂůĞ ŝŶĚĞŶŶŝƚă ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ͕ ĐŽŶŶĞƐƐŽ Ăů
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͘

ϯ͘

L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il
ϯϬŵĂƌǌŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͕ƵŶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝŝŵƉŝĞŐŽĚĞůďƵĚŐĞƚĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͘

ϰ͘

L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĂŶŶƵŽ ƐƵƉĞƌŝ ŝů ďƵĚŐĞƚ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ĚĂů ƌĞůĂƚŝǀŽ ďŝůĂŶĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘

ƌƚ͘ϲ;^ĞĚĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂͿ
ϭ͘

L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni
ĂŶĐŚĞŝŶƐĞĚŝĚĞĐĞŶƚƌĂƚĞ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘

ƌƚ͘ϳ;ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶƵƚŽƌŝƚăĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂͿ
ϭ͘

/ů ŝĨĞŶƐŽƌĞ ŝǀŝĐŽ͕ ůĞ ĂůƚƌĞ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ğ ŝů
'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞƐŝĚĂŶŶŽƌĞĐŝƉƌŽĐĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂŶĚŽůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĂƚƚŝvità nell’ambito delle loro competenze.

ƌƚ͘ϴ;ZĞůĂǌŝŽŶŝĂŐůŝŽƌŐĂŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝͿ
ϭ͘

ϭϬ


L’Ufficio del Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della
ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂƌǌŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
sull’attività svolta nell’anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. La relazione deve, inoltre, illustrare le condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza

77127

77128

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

_

T,.•·•,-=• ~• -

•

T-

;.1,,,,,,
-==;:,:~::,
5;:,:
g;:,:
~::,,
1~
=E= t:z1!=,:,,;;
~;;;
l1';J~
;:;
;i!;;
;:,::fi
iliilii.
li!li
lw
iw
i wit
litllt!l
ilil,w
lilw!
!:JJ!l
:JJ
!llUJii
l

J

.iLJJJJ.i.!J
Ui



ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĚĞŶƵŶĐĞ ƌĂĐĐŽůƚĞ Ğ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ĂŶŶƵĂůŝƚă
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ƌƚ͘ϵ;EŽƌŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂͿ
ϭ͘

Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si provvede a partire
dall’annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo
ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ăů ĂƉŝƚŽůŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
U.P.B.0.1.1 del Consiglio Regionale, denominato: (CNI) Funzionamento dell’Ufficio del
'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ͘

Ϯ͘

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĂƌĞ ŝĚŽŶĞĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĂŐůŝ ŽŶĞƌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăů ĐŽŶĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ƐƉĞƐĂ Ěŝ
funzionamento dell’Ufficio del Garante per i diritti del Minore, a valere sulla
ĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŽŶĚŽEĂǌŝŽŶĂůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ^ŽĐŝĂůŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϯdell’art. 67 della l. r.
Ŷ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͘









ϭϭ
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ƐƉĞƚƚŝEŽƌŵĂƚŝǀŝ

/ŶĚĂƚĂϴŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽϯϯϲŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂ
ŶŽŵŝŶĂƚŽ͕ƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕ŝůĚŽƚƚ͘>ƵĚŽǀŝĐŽďďĂƚŝĐĐŚŝŽ'ĂƌĂŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ͘
ŚĞĨĂ͍/ů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞğƵŶĂĨŝŐƵƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚŝ
garanzia per i minorenni nell’ambito dei processi di ridefinizione dei servizi
socio assistenziali dopo l’applicazione della Legge quadro sui servizi sociali
;>͘ϯϮϴͬϮϬϬϬͿ
>ĞĂƌĞĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽƐŞƌŝĂƐƐƵŶƚĞ͗








sŝŐŝůĂŶǌĂ
ƐĐŽůƚŽ
^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞƐƐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĞĚƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ


hŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ŝ 'ĂƌĂŶƚŝ
ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƌĞŐŝŽŶŝ e delle Province autonome e l’Autorità Garante
EĂǌŝŽŶĂůĞ ğ ŽĨĨĞƌƚŽ ĚĂůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ 'ĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ
dell’Infanzia e dell’Adolescenza͕ŝƐƚŝƚƵŝƚĂĐŽŶ>ĞŐŐĞϭϭϮͬϮϬϭϭĂƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϳ͘


ϭϮ
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^ƚƌƵƚƚƵƌĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ^ĞǌŝŽŶĞ'ĂƌĂŶƚŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͗
o ZŽĐĐĂŶŶĂƚƚŽƌƌĞ

^ƚĂĨĨ͗

o ůĞŽŶŽƌĂ ĐƋƵĂǀŝǀĂ͗ ŝƐƚƌƵƚƚƌŝĐĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚĂƚƚŝ ĐŽŶ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͖
o ŶŐĞůĂD’IŶŶĞůůĂ͗ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĂĐĐŽƌĚŝ͕
ĞĚ ŝŶƚĞƐĞ ĐŽŶ Őůŝ ŽƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ Ăůƚƌŝ
Ŷƚŝ͖
o 'ƌĂǌŝĞůůĂ &ĞƌĞŶƚĞ͗ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ Ğ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕
ƌĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶĂůƚƌĞ^ĞǌŝŽŶŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
o sĂůƚĞƌ DĞƐƐŽƌĞ͗ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞůĂƚŝǀŝ
all’Elenco Regionale dei Tutori legali volontari dei Minori, di cui
all’art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 23/2008 di
attuazione dell’art. 30 L.R. 19/2006, Assistenza informatica͖
o ĂƌŵĞůĂ YƵĞƌŽ͗ ĐŽŶƚĂƚƚŝ ĐŽŶ Ŷƚŝ Ğ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ ůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝKŶůƵƐ͖
o ŽŵĞŶŝĐĂ ^ŝĐŝůŝĂŶŽ͗ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ Ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ ĐŽŶ ŝů
dƌŝďƵŶĂůĞ ĚĞŝ DŝŶŽƌŝ͕ ĐŽŶ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ WĞŶĂůŝ DŝŶŽƌŝůŝ͕ ĐŽŶ ŝ ĞŶƚƌŝ Ěŝ
WƌŝŵĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĐŽŶůĞĂƐĞŝƌĐŽŶĚĂƌŝĂůŝDŝŶŽƌŝůŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͖
o DĂŐĚĂ dĞƌƌĞǀŽůŝ͗ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ŐĞƐƚŝŽŶĞƉĂŐŝŶĞǁĞď͘
>Ğ ŵĂŶƐŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂĚĚĞƚƚŽ ĂůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƉƌŽĨŝůŝ ŐŝƵƌŝĚŝĐŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ dell’integrazione e piena cooperazione, dell’efficienza
efficacia trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.








ϭϯ
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^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ
ZK>d>>^'E>/KE/
EZ͘

ϭ

d/WK>K'/^'E>Ed

EEK

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϳ

Ϯ

WĂĚƌĞ
WĂĚƌĞͲůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ

^ĂŶŝƚĂƌŝĂ

ϮϬϭϳ

ϯ

ůƚƌŽ

^ŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ

ϮϬϭϳ

ϰ

DĂĚƌĞ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϳ

ϱ

ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͲĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

^ŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ

ϮϬϭϳ

ϲ

WĂĚƌĞ

ϮϬϭϳ

ϳ

ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͲĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂͬ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϴ

'ĞŶŝƚŽƌŝ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϳ

ϵ

^ĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϳ

ϭϬ ůƚƌŽ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϳ

ϭϭ WĂĚƌĞ

ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϴ

ϭϮ DĂĚƌĞ

DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ

ϮϬϭϴ

ϭϯ DĂĚƌĞ

&ĂŵŝůŝĂƌĞ

ϮϬϭϴ

ϭϰ DĂĚƌĞ

dƵƚĞůĂŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝƚă

ϮϬϭϴ

&ĂŵŝůŝĂƌĞ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ

ϭϳ WĂĚƌĞ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽͬ
ŵĂůŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ

ϭϴ 'ĞŶŝƚŽƌŝ

^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ϮϬϭϴ

ϭϵ ůƚƌŽ

^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

ϮϬϭϴ

ϮϬ DĂĚƌĞ

ŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϭϴ

Ϯϭ 'ĞŶŝƚŽƌŝ

ǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ

ϮϬϭϴ

ϭϱ WĂĚƌĞ
DĂĚƌĞ
Ͳ
ϭϲ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ



WZK>Dd/

ůĞŐĂůĞ

^/dK

^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽůƚĂ
^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ

ϭϰ


ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

dKd>

ϭϮ
ϵ
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WZK>Dd/



dKd>
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϴ
ϭ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ

&ĂŵŝůŝĂƌĞ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
dƵƚĞůĂŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝƚă
^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ
DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽͬŵĂůŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
^ĂŶŝƚĂƌŝĂ
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ
ǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ


WZK>Dd/,^'E>d
ϱй
 ϵй ϱй
ϵй
ϱй
ϱй

ϱй
ϱй

ϵй
ϱй
ϯϴй

&ĂŵŝůŝĂƌĞ

■ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ

lii DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ

dƵƚĞůĂŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝƚă

■ ^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ

DĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽͬŵĂůŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ

■ ^ŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

■ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ

■ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

■ ƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ

■ ǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ





ϭϱ
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^'E>Ed/



dKd>

'ĞŶŝƚŽƌŝ

ϭϯ

^ĐƵŽůĂ

ϭ

>ĞŐĂůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ

Ϯ

WƌŝǀĂƚŝ

ϭ

ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͲĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

Ϯ

^ĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ

ϭ

ůƚƌŽ

ϭ








CHISEGNALA

■ Genitori
■ Scuola

Legali
rappresentanti
Privati
■ Cooperative-associazioni
■ Servizi
sociali

■ altro



ϭϲ
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WƌŽŐĞƚƚŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝ


YƵĞƐƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂ ŝ ĚƵĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƐƵ ĐƵŝ ŝů 'ĂƌĂŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŚĂ
maggiormente investito nel primo anno del suo insediamento. L’intento è
ƐƚĂƚŽƋƵĞůůŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŶƵŽǀĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂǌŝŽŶĞƉĞƌĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞŝdiritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza͘


/Z/dd/EdKhZ


sŝĂŐŐŝŽŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞƐƵŝŝƌŝƚƚŝĚŝŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĚŝĂŵďŝŶŝͬĞĞZĂŐĂǌǌŝͬĞ




La condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Puglia vive – ĐŽŵĞ
ĚĂƉƉĞƌƚƵƚƚŽ–ĚŝůƵĐŝĞŽŵďƌĞ͘ĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĐŚĞ–ŐƌĂǌŝĞĂŶĐŚĞ
Ăŝ ĨŽŶĚŝ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ Ϯϴϱͬϵϳ ĐŚĞ ŚĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ͕ Ğ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞĂůĐƵŶŝĂŵďŝƚŝĐŽŵƵŶĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌĞĐŽŶŵŝŶŽƌŝ
e all’aumentato sforzo di ricerca e analisi da parte di Associazioni ed Enti
;/ƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞŐůŝ /ŶŶŽĐĞŶƚŝ Ěŝ &ŝƌĞŶǌĞ͕ hŶŝĐĞĨ͕ ^ĂǀĞ ƚŚĞ ŚŝůĚƌĞŶͿ – ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ğ ĚĂƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ Ă ŝŶƚĞŶƐĞ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă ůĞŐĂƚĞ Ăů ƚĞŵĂ ĚĞŝ ŝƌŝƚƚŝ͕ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂŵŽůƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŚĞ
ƐŽĨĨƌŽŶŽƉĞƌůĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝŽĐĐĂƐŝŽŶŝ͕ƐƉĂǌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞ
ĞƐŝŶĞƌŐŝĐŚĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞĨŽƌŵĂƚŝǀĞƉĞƌďĂŵďŝŶĞͬŝ͕
ƌĂŐĂǌǌŝͬĞ͘
>ĂWƵŐůŝĂğůƵŽŐŽĚŝĂƉƉƌŽĚŽĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĚŝƵŵĂŶŝƚăĚŽůĞŶƚŝĐŽŵĞƋƵĞůůĞĚĞŝ
DŝŶŽƌŝ ^ƚƌĂŶŝĞƌŝ EŽŶ ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂďŝƚĂƚŽ ĚĂ



ϭϳ
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ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ ƉƌĂƚŝĐĂ ĚĞŝ ŝƌŝƚƚŝ Ěŝ ĂŵďŝŶŝͬĞ Ğ
ZĂŐĂǌǌŝͬĞ Ğ Ěŝ ƵŶ ŶƵƚƌŝƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ Ŷƚŝ͕ ^ĐƵŽůĞ͕ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕
/ŵƉƌĞƐĞĐŚĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝƐŝƐŽŶŽĂĚŽƉĞƌĂƚĞĂƚĞƐƐĞƌĞƚƌĂůŽƌŽƌĞƚŝĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝ͕ĂƐĐĂŵďŝĂƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞƐĂƉĞƌŝĂĨŽƌŵĂƌĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ĂĐƌĞĂƌĞ
ŶƵŽǀŽ ƉĞŶƐŝĞƌo per trasformare l’esistente e immaginare nuovi scenari di
ĨƵƚƵƌŽƉĞƌůĞŶƵŽǀĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ŽŽƉ͘ ^ŽĐ͘ WƌŽŐĞƚƚŽ ŝƚƚă ĐŽŶ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ ŝů
patrocinio dell’Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ Ğ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ŝ ŽŵƵŶŝ ;E/Ϳ͕ ůĞ ^ĐƵŽůĞ ;hĨĨ͘
^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞͿ͕ Őůŝ KƌĚŝŶŝ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ WĞĚĂŐŽŐŝƐƚŝ͕ ĚƵĐĂƚŽƌŝ͕
WƐŝĐŽůŽŐŝ͕ ƐƐŝƐƚĞŶƚŝ ^ŽĐŝĂůŝ͕ ŝ dƌŝďƵŶĂůŝ ƉĞƌ DŝŶŽƌŝ͕ ůĞ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ EĂǌŝŽŶĂůŝ
che operano a favore dei diritti dell’Infanzia (Unicef, Save The Children) e il
Mondo dell’Associazionismo e della Cooperazione.


&ŝŶĂůŝƚăĞŽďŝĞƚƚŝǀŝ͗


/Z/dd//EdKhZ͕ ĐŚĞ ĐĞŶƚƌĂ ůĂ ƐƵĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵ ĂůĐƵŶŝ Ăŵďŝƚŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ěŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ƐĐĞůƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ůĞŐĂƚŝ ƐŝĂ ĂůůĞ
pratiche virtuose che agli aspetti problematici inerenti il mondo dell’infanzia
e dell’adolescenza, intende essere al contempo:
•

ƵŶĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝŝŶͬĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ
ƐǀŽůƚĂ ĐŽŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝ Ğ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ Ă ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ Ğ ŵƵƚĂŶƚĞ
ŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞ͖

•

ƵŶĂ ƌŝĐĞƌĐĂͬĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ Ğ ĨĂƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ
ƉƌŽŐĞƚƚŝĞƐĞƌǀŝǌŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĞĐŽŶďĂŵďŝŶŝͬƌĂŐĂǌǌŝͬĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͖

•

ƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝƚĞŵĂƚŝĐŝƐƵŝŝƌŝƚƚŝĚŝŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝŶĐƵŝĚĂƌĞ
ĂďĂŵďŝŶĞͬŝĞƌĂŐĂǌǌŝͬĞ–ĐŽŶŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂŵĂŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ
ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ůŝďĞƌƚă Ğ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ Ͳ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ Ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĞŶƐŝĞƌŽ͕ ǀŽĐĞ Ğ ĂǌŝŽŶĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŝ ůŽƌŽ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ǀŝƚĂ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͘

/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ /Z/dd/EdKhZ͕ ƉƌŽƉŽƌƌĂŶŶŽ ŽŐŶŝ
ĂŶŶŽ Ă ďĂŵďŝŶŝͬĞ͕ ƌĂŐĂǌǌŝͬĞ Ğ ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ă ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ͕ ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ͕ ŐĞŶŝƚŽƌŝ –
attraverso una modalità di intervento itinerante organizzato con un’equipe di
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝͬĂŶŝŵĂƚŽƌŝ Ğ ƵŶ ĂƵƚŽŵĞǌǌŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĞ – ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ĞĚ ĞƐƉůŽƌĂƌĞ ĐƌĞĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ĐŝŶƋƵĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŝŶĐƵŝůĂĐŝƚƚăƉƵžĞƐƐĞƌĞŐŝŽĐĂƚĂƉĞƌĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚŝďĂŵďŝŶŽͬĂĞƌĂŐĂǌǌŽͬĂ͘

ϭϴ


77135

77136
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ŝŶƋƵĞĐŝƚƚăƉĞƌŝĚŝƌŝƚƚŝ͗

>Ğ ĐŝŶƋƵĞ ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶĞ ĐŚĞ ƐŽƚƚĞŶĚŽŶŽ ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚĞ ĂƌĞĞ Ěŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Ğ
ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞ ĚĂŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ Ěŝ /Z/dd/EdKhZ ƉƌĞŶĚŽŶŽ
evocativamente spunto da altrettanti nomi tratti dalle “Città Invisibili” di /͘
ĂůǀŝŶŽ;ĚĞůĚĞƐŝĚĞƌŝŽ͕ĚĞůůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĚĞŝƐĞŐŶŝ͕ŶĂƐĐŽƐƚĞ͕ĐŽŶƚŝŶƵĞ͕ƐŽƚƚŝůŝ͘͘͘Ϳ͘
ƐƐĞƐŽŶŽ͗
•

ƌƐŝůŝĂͲ>Ăŝƚƚă/ŶĐůƵƐŝǀĂ

•

>ĞŽŶŝĂͲ>Ăŝƚƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

•

dĂŵĂƌĂͲ>ĂŝƚƚăŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ

•

ůĂƌŝĐĞͲ>ĂŝƚƚăĞůůĂ

•

ĞƐƉŝŶĂͲ>ĂŝƚƚăWŽƐƐŝďŝůĞ

WĞƌŽŐŶƵŶĂĚĞůůĞĂŐŐĞƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞůĞĐŽŶŶŽƚĂŶŽƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŵŽĚƵůŝĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚŝĞĂŐŝƚŝƐŝĂŝŶĂŵďŝƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ĐŚĞ ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ĐŽƉĞƌƚŝ ĐŚĞ ;ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞͿ
all’aperto messi a disposŝǌŝŽŶĞĚĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽŵƵŶĂůŝ͕ĚĂůůĞ^ĐƵŽůĞ͕
ĚĂ ĞŶƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ŶŽͲƉƌŽĨŝƚ͘ /ŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝ ƚĞŵŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĂĨĨƌŽŶƚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĐŝŶƋƵĞ ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶŝ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞĚŝǀĞƌƐĞĂƚƚŝǀŝƚă͗
ŝƚƚă/ŶĐůƵƐŝǀĂ͗

dhdd D/ > /dd͗ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƉƉĞ Ěŝ ĂƌĞĞ
urbane corredate da legende per l’identificazione delle
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ;Ž ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăͿ Ěŝ ŐŝŽĐŽ͕ ŝŶĐŽŶƚƌŽ͕
ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶĐŽŶƚƌŽͲ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͲĨĞƐƚĂ ĚŝĨĨƵƐĞ Ğ ĚĞĐĞŶƚƌĂƚĞ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ
ƵƌďĂŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ;ŽŵƵŶĞ͕ DƵƐĞŽ͕ dĞĂƚƌŽ͕ ĞĐĐ͘Ϳ
ĂŶŝŵĂƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂďĂŵďŝŶŝͬĞĞƌĂŐĂǌǌŝͬĞ͖

ŝƚƚă^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͗

'/K,/E'/ZK͗ ŵŝŶŝͲtour urbani collettivi con l’utilizzo
ĚŝďŝĐŝ͕ŵŽŶŽƉĂƚƚŝŶŝ͕ƉĂƚƚŝŶŝĐŽůůĞŐĂŶƚŝƐƉĂǌŝĞůƵŽŐŚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌ
ďĂŵďŝŶŝͬĞ
Ğ
ƌĂŐĂǌǌŝͬĞ͖
animazioni/incursioni
di
“guerrilla
gardening”
finalizzate al recupero e all’uso giocoso di spazi verdi
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͖

ŝƚƚăŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͗ ^K WE^Z͕ sK'>/K /Z͕ ^KEK /K͊͗ ĐĂŶƚŝĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐŚĞ ƵƌďĂŶĞ Ğ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀĞ ƐƵů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ğ ůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝďĂŵďŝŶŝͬĞĞƌĂŐĂǌǌŝͬĞƋƵĂůŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝͬĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀŝͬĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŵĞĚŝĂůŽĐĂůŝ
;ƌĂĚŝŽ͕ŐŝŽƌŶĂůŝ͕ƐŝƚŝǁĞď͕ďůŽŐ͕ĞĐĐ͖͘



ϭϵ
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ŝƚƚăĞůůĂ͗

KWEN AIR CHILDREN’S MUSEUM: atelier per l’ideazione
Ğ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌƌĞĚŝ ƵƌďĂŶŝ ĂƌƚŝƐƚŝĐŝ ůĞŐĂƚŝ
all’identità culturale e storica della città, attraverso
l’utilizzo creativo di tecniche e materiali naturali e
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞŝŶǀĂƌŝƐƉĂǌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͖

ŝƚƚăWŽƐƐŝďŝůĞ͗

K&&//E &hdhZK͗ ƐƉĂǌŝŽ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ ĂƉĞƌƚŽ ĂůůĞ
ŝĚĞĞ Ğ ĂůůĞ ŝŶǀĞŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ďĂŵďŝŶĞͬŝ Ğ ƌĂŐĂǌǌĞͬŝ͕
finalizzato alla raccolta di progetti di “utopie concrete e
possibili”, per la trasformazione e il miglioramento
ĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƵƌďĂŶŝ͘

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗


/ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƚĞŽƌŝĐŝĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝĂĐƵŝŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ/Z/dd/EdKhZƐŝŝƐƉŝƌĂĞ
su cui fonda la sua elaborazione e articolazione operativa sono: “Il Manifesto
delle Città in Gioco” redatto dalle città italiane aderenti all’ASS. Gio.NA, “/ů
Manifesto per una Città Bambina”, frutto delle esperienze di progettazione
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ĚĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ ƚŽƐĐĂŶĞ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚĞ ĚĂ '͘ WĂďĂ Ğ ͘>͘ WĞĐŽƌĞůůŽ͕ ŝů
percorso educativo de “Le Città Amiche dell’Infanzia” proposto dall’Unicef, “I
ŝƌŝƚƚŝ EĂƚƵƌĂůŝ ĚĞŝ Ămbini e delle Bambine” elaborati dal pedagogista G.
Zavallone, le analisi raccolte annualmente dagli “Atlanti dell’Infanzia (a
rischio)” pubblicati da Save the Children e le suggestioni tratte da “Le Città
Invisibili” di I. Calvino. 
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĂǀǀŝĂƚŽ ŶĞŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ĂƉƌŝůĞͲŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ ĐŽŶ ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ěŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞƌŝǀŽůƚŝĂďĂŵďŝŶŝ͕ďĂŵďŝŶĞĞĨĂŵŝŐůŝĞŶĞŝŽŵƵŶŝ
Ěŝ Ăƌŝ͕ >ĞĐĐĞ͕ &ŽŐŐŝĂ͕ DĞƐĂŐŶĞ͕ ŶĚƌŝĂ Ğ dĂƌĂŶƚŽ͕ ğ ƵŶ ǀŝĂŐŐŝŽ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĨƵƌŐŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂƚŽ Ğ ĂŶŝŵĂƚŽ da un’équipe di
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ͕ĐŚĞƐŝƉƌĞĨŝŐŐĞĚŝĨĂƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝŶŵŽĚŽŝŶƚĞƌĂƚƚŝǀŽůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Ͳ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ŝů ϮϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϭϵϴϵ
all’ONU Ͳ e di mettere l’accento sia sulle pratiche virtuose che sugli aspetti
ƉƌŽďůematici inerenti il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
“Diritti in Tour” è, quindi, al tempo stesso: 
•

ƵŶĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ƐǀŽůƚĂĐŽŶĂƉƉƌŽĐĐŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂĚĞŐƵĂƚŝĂƵŶĂŶƵŽǀĂŝĚĞŶƚŝƚă
ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐĞŵƉƌĞŝŶĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ͖

•  ƵŶĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ƉĞƌ ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ Ğ ĨĂƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ
ƐĞƌǀŝǌŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĞĐŽŶďĂŵďŝŶŝ͕ƌĂŐĂǌǌŝĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͖
•  ƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝƚĞŵĂƚŝĐŝƐƵŝŝƌŝƚƚŝĚŝŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝŶĐƵŝĚĂƌĞĂ
bambine e bambini e ragazze e ragazzi l’opportunità di esprimere
ƉĞŶƐŝĞƌŝ͕ǀŽĐŝĞĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚŽŝůŽƌŽƐƉĂǌŝĚŝǀŝƚĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͘

ϮϬ


77137

77138
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Nella sua seconda fase operativa il “ludobus” di “Diritti in Tour” torna nelle

città già interessate dalla prima fase con una modalità che vedrà l’équipe
ĚĞŐůŝĂŶŝŵĂƚŽƌŝĚŝWƌŽŐĞƚƚŽŝƚƚăŝŵƉĞŐŶĂƚŝƉĞƌƚƌĞŐŝŽƌŶŝŝŶĐŝĂƐĐƵŶŽŵƵŶĞ͘
ƵƌĂŶƚĞŝƉƌŝŵŝĚƵĞĂƉƌŽƉŽƌƌĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝƐƵůƚĞŵĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͕
ĚĞĚŝĐĂƚŝ ĂůůĞ ĐůĂƐƐŝ ĚĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐŝĐůŽ ĚĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ Ěŝ
primo grado, e “forumͲmini consulte” di bambini/e e ragazzi/e con
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĚĞů
ŵŽŶĚŽĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂ͘EĞůƚĞƌǌŽŐŝŽƌŶŽŵŽŵĞŶƚŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ͕
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌŝĞĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂƚƚŝǀŝƚăůƵĚŝĐŽͲůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞĐŽŶŐŝŽĐŚŝ͕
ĂƚĞůŝĞƌ͕ŵŽŵĞŶƚŝĚŝĐƌĞĂƚŝǀŝƚăĂƉĞƌƚŝĂƚƵƚƚĂůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘

>ĞƚĂƉƉĞƚŽĐĐŚĞƌĂŶŶŽ͗


Ͳ

Dal 18 al 20 ottobre: Bari (l’appuntamento è giovedì con l’Istituto
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽhŵďĞƌƚŽ/–San Nicola, venerdì con l’Istituto comprensivo
DĂǌǌŝŶŝDŽĚƵŐŶŽĞƐĂďĂƚŽϮϬŽƚƚŽďƌĞƉƌĞƐƐŽŝůĞŶƚƌŽ&ƵƚƵƌĂĚĞůWĂƌĐŽ
Ϯ'ŝƵŐŶŽ͕ĚĂůůĞϭϲĂůůĞϭϵ͕ĐŽŶƵŶĞǀĞŶƚŽĂƉĞƌƚŽĂƚƵƚƚŝͿ

Ͳ

ĂůϮϱĂůϮϳŽƚƚŽďƌĞ͗DĞƐĂŐŶĞ

Ͳ

ĂůϴĂůϭϬŶŽǀĞŵďƌĞ͗ŶĚƌŝĂ

Ͳ

ĂůϭϱĂůϭϳŶŽǀĞŵďƌĞ͗&ŽŐŐŝĂ

Ͳ

ĂůϮϮĂůϮϰŶŽǀĞŵďƌĞ͗dĂƌĂŶƚŽ

Ͳ

ĂůϮϵŶŽǀĞŵďƌĞĂůϭΣĚŝĐĞŵďƌĞ͗>ĞĐĐĞ



Ϯϭ
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Sin dall’atto del suo insediamento nel giugno 2017 il dott. Ludovico
ďďĂƚŝĐĐŚŝŽ͕ 'ĂƌĂŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ͕ ŚĂ ƉŽƐƚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
attenzione riguardo alla Legge 7 aprile 2017, n.47 recante “Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in
ǀŝŐŽƌĞ ĚĂů ϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϳ ĐŚĞ ŚĂ ĂƉƉŽƌƚĂƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ
disciplina dell’immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286:
“Testo Unico sull’Immigrazione”. Trattasi di un primo intervento normativo
ĐŚĞ ŵĞƚƚĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ;D^EͿ͘
In particolare l’art. 11 della succitata legge, prevede l’istituzione presso ogni
ƚƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝŵŝŶŽƌĞŶŶŝ͕ĞŶƚƌŽϵϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ͕ĚŝĞůĞŶĐŚŝĚŝ
tutori volontari “a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionatŝ Ğ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ŐĂƌĂŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ
autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad
ĂƐƐƵŵĞƌĞůĂƚƵƚĞůĂĚŝƵŶŵŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽŽĚŝƉŝƶŵŝŶŽƌŝ͕
ƋƵĂŶĚŽůĂƚƵƚĞůĂƌŝŐƵĂƌĚĂĨƌatelli o sorelle. Appositi protocolli d’ intesa tra i
predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i
ŵŝŶŽƌĞŶŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ƉĞƌ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ Ğ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŝ ƚƵƚŽƌŝ
volontari.”
dĂůĞŶŽƌŵĂƐŝğƌĞƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝůŶŽƚĞǀŽůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝĨůƵƐƐŝ
ŵŝŐƌĂƚŽƌŝǀĞƌƐŽŝůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͗ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳŝD^EƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞƌĂŶŽ
ϭϴ͘ϯϬϯ ;ĨŽŶƚĞ͗ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ^ŽĐŝĂůŝͿ͕ ĐŝŽğ нϱ͕ϰй
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲĞнϱϯ͕ϱйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů dƵƚŽƌĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͕
ĐŚĞ͕ĚĂƉƌŝǀĂƚŽĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͕ŶŽŶƐŽůŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ă ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ ĐƵƌĂ ĚĞů
ŵŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽŵĂ͕ĐŽŶŝů
ƐƵŽ ŝŵƉĞŐŶŽ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƵŶ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ ǀŽůĂŶŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂƌĞ ƵŶĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͘

ϮϮ
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WĞƌ ƚĂůŝ ƌĂŐŝŽŶŝ͕ ůĞ ŶŽƌŵĞ ŚĂŶŶŽ ƉŽƐƚŽ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăŝ 'ĂƌĂŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ
l’infanzia e l’adolescenza il compito di selezionare e formare adeguĂƚĂŵĞŶƚĞŝ
dƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ĞĚ Ăŝ dƌŝďƵŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ ŝů ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƚĞŶƵƚĂĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝĞůĞŶĐŚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘


&ŝŶĂůŝƚăƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͗


L’attività di formazione dei Tutori, di cui innanzi detto, e l’esigenza di
razionalizzare le risorse necessarie a tale scopo, hanno indotto l’Ufficio a
promuovere e sperimentare, d’intesa con il Presidente del Tribunale per i
DŝŶŽƌĞŶŶŝĚŝĂƌŝ͕ĚŽƚƚ͘ZŝĐĐĂƌĚŽ'ƌĞĐŽ;ĐŽŶŝůƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽƐŝŐůĂƚŽĂƉƉŽƐŝƚŽ
protocollo), un’azione diƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚăŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͕ ĂƵƐƉŝĐĂŶĚŽƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŝ
ĐƵŝ ĞƐŝƚŝ͕ ƐĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƉůŝĐĂƚŝ͕ ŝŶ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ
ƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞƉƵŐůŝĞƐŝ͘


WƌŽŐĞƚƚŽ͗


L’ideĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ĐŽŶǀŝŶƚĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂůĚŽƚƚ͘>ƵĚŽǀŝĐŽďďĂƚŝĐĐŚŝŽ͕
'ĂƌĂŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĞůĂďŽƌĂƚĂ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵĞ
ĚŝǀĞƌƐĞ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ 'ĂƌĂŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ Ͳ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ ZŽĐĐĂ ŶŶĂ ƚƚŽƌĞ Ğ ĚĂŝ ƐƵŽŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĚŽƚƚ͘ sĂůƚĞƌDĞƐƐŽƌĞ͕ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ ŶŐĞůĂWĂůůŽƚƚĂ͕ ĚŽƚƚ͘ƐƐĂ DĂŐĚĂ
dĞƌƌĞǀŽůŝ Ͳ Ğ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
informatizzato di “dialogo” immediato e tempestivo tra l’Ufficio ed il
dƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝĚŝĂƌŝ͘


ƚƚŽƌŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͗


>ĂĂŶĐĂĂƚŝD^E͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŽĂƉĞƌƚŽĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĨĂƐĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕ğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂů
ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐŽͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ l’acquisto di licenze CMS
;ŽŶƚĞŶƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ^ǇƐƚĞŵͿ ŐŽ͘Ed ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů DĞƌĐĂƚŽ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ƉĞƌ ůĞ WƵďďůŝĐŚĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ;DWͿ͘ ƐƐĂ ğ ĐŽůůŽĐĂƚĂ
all’interno dell’infrastruttura consiliare ed è accessibile dall’esterno
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂƵƚĞŶƚŝĐĂǌŝŽŶĞ͘




Ϯϯ
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ƐƉŝƌĂŶƚĞƚƵƚŽƌĞůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͗


ƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĂŶĐĂĂƚŝD^EĐŝĂƐĐƵŶƐƉŝƌĂŶƚĞdƵƚŽƌĞůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽĚĞŝ
D^EƉƵžŝŶƐĞƌŝƌĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ͕Ă
ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽͿ͕ ĞŶƚƌĂƌĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĂƌĞĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĂƉĞƌ͗
•

ZŝĐĞǀĞƌĞŶĞǁƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĂǀǀŝƐŝ͖

•

ZŝĐĞǀĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŝƌĐĂŝĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŐĞƐƚŝƚŝĚĂů'ĂƌĂŶƚĞ͖

•

ŽŵƉŝůĂƌĞ ŽŶͲline l’istanza di partecipazione al corso di formazione
ĐŚĞ ŝů 'ĂƌĂŶƚĞ Ăǀƌă ĐƵƌĂ Ěŝ ŝŶĚŝƌĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂůůĞŐĂƌĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͖

•

Ricevere informazioni sull’accoglimento all’iscrizione.



~ ~

OATITIITO~~GAUIISNA

~


dƵƚŽƌĞůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͗


ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ Ăƚŝ D^E ĐŝĂƐĐƵŶ dƵƚŽƌĞ ůĞŐĂůĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ ĚĞŝ D^E͕
iscritto nell’apposŝƚŽĞůĞŶĐŽƉƵžĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƌĞĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂƉĞƌ͗
•

ZĞŐŝƐƚƌĂƌƐŝĂůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ͖

•

DŽĚŝĨŝĐĂƌĞͬĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ͖

•

ZŝĐĞǀĞƌĞŶĞǁƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĂǀǀŝƐŝ͖

Ϯϰ
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77142
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•

ĐĐĞƚƚĂƌĞůĞĚĞůĞŐŚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂůdƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝ͖

•

sŝƐŝŽŶĂƌĞůĞŶŽŵŝŶĞĂƚƚŝǀĞĞƋƵĞůůĞƐƚŽƌŝĐŚĞ;ŶŽŶƉŝƶĂƚƚŝǀĞͿ͖



•
WĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐŽŶĚĂŐŐŝ ƉĞƌ ĨŝŶŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů
'ĂƌĂŶƚĞ͘


'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞ͗


ƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĂŶĐĂĂƚŝD^Eŝů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞƉƵž͗

•

ĐĐĞƚƚĂƌĞůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͖

•

ůŽĐĐĂƌĞƉĞƌƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂŵŽƚŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝƵƚĞŶƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͖

•

ĐƋƵŝƐŝƌĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽƌƐŽ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖

•

dƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĂŐůŝ ƐƉŝƌĂŶƚŝ dƵƚŽƌŝ ůĞŐĂůŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖

•

ŽŵƉŽƌƌĞůĞƐĞƐƐŝŽŶŝĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖

•

dƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ůĞ ĚĂƚĞ ĚĞůůĞ ƐĞƐƐŝŽŶŝ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ĐŝĂƐĐƵŶ
ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƌŝƐƵůƚĂŝƐĐƌŝƚƚŽ͖

•

Predisporre l’elenco provvisorio territoriale dei nuovi Tutori legali
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĚĞŝD^EĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůdƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝ͖

•

Effettuare analisi statistiche orientate, tra l’altro, anche a
comprendere in tempo reale l’analisi dei fabbisogni;

•

Effettuare l’estrazione di dati e grafici da inserire in relazioni e/o
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͘



dƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝ͗


ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĂŶĐĂ Ăƚŝ D^E ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂĚĚĞƚƚŽ ĚĞů dƌŝďƵŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ
DŝŶŽƌĞŶŶŝƉƵž͗
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Statistiche
di monitoraggio
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•

sŝƐŝŽŶĂƌĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Őůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ dƵƚŽƌŝ ůĞŐĂůŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ĚĞŝ D^E͘  ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ
approvazione, sarà automaticamente alimentato l’elenco territoriale
ĚĞŝdƵƚŽƌŝůĞŐĂůŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĚĞŝD^E͖

•

Gestire l’elenco territoriale dei Tutori legali volontari dei MSNA;

•

ĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ĚĞůĞŐŚĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ dƵƚŽƌĞ ůĞŐĂůĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
ŝŶĞůĞŶĐŽ͖

•

sĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůĐĂƌŝĐŽĚŝĚĞůĞŐŚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶdƵƚŽƌĞůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͖

•

sĞƌŝĨŝĐĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƵŶDŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ͖

•

Richiedere al Garante ed in funzione del fabbisogno, l’avvio di nuovi
ĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŶƵŽǀŝdƵƚŽƌŝůĞŐĂůŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĚĂŝƐĐƌŝǀĞƌĞŶĞŐůŝ
ĞůĞŶĐŚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͖

•

Effettuare analisi statistiche orientate, tra l’altro, anche a
comprendere in tempo reale l’analisi dei fabbisogni;

•

Effettuare l’estrazione di dati e grafici da inserire in relazioni ĞͬŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͘ 

o
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƚĞŵĂƚŝĐŝ
28^ Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell’Adolescenza a: “Le infanzie
ĞůĞĚŽůĞƐĐĞŶǌĞ
/ůϮϬEŽǀĞŵďƌĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͕ŶĞůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂĨŝƌŵĂĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝ
New York, istituita nell’articolo 1 comma 6, della legge 451/1997” iů'ĂƌĂŶƚĞ
ĚĞŝŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞƉƌŽŵƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂŝƚĂůŝĂŶĂƉĞƌŝĚŝƌŝƚƚŝ
ĚĞll’infanzia e dell’adolescenza. Nel novembre 2017ĂďďŝĂŵŽŝŶƚĞƐŽĚĞĚŝĐĂƌĞ
ůĂ͗ϮϴΔ'ŝŽƌŶĂƚĂDŽŶĚŝĂůĞĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞdell’Adolescenza a: “Le infanzie e
ůĞAdolescenze”
EŽŶƉŝƶŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞďĂŵďŝŶĞĞďĂŵďŝŶŝŵĂĂŶĚĂƌĞƉŝƶŶĞůƉƌŽĨŽŶĚŽƉĞƌ
ĐĂƉŝƌĞĐŚĞŽŐŶŝďĂŵďŝŶŽĞĚŽŐŶŝďĂŵďŝŶĂğƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽůĞĐƵŝĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶŝ
sono molteplici non c’è una cultura ma ci sono le culture non c’è una
ƌĞůigione ma ci sono le religioni non c’è il desiderio ma ci sono i desideri non
c’è il bisogno ma ci sono i ďŝƐŽŐŶŝ͘
>Ă ŐŝŽƌŶĂƚĂ ŚĂ ĐĞůĞďƌĂƚŽ ůĞ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽ ůĞ ƌĞĂůƚă
dell’asƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŵŽ ĚĞů ƚĞƌǌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ dell’uĨĨŝĐŝŽ ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞů
dƌŝďƵŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ Ěŝ Ăƌŝ͕ ĚĞů 'ĂƌĂŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ŵŝƐƵƌĞ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ ĚĞůůĂ ůŝďĞƌƚă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůe di promozione alla salute, dell’AnciͲ
Puglia, dell’Università degli sƚƵĚŝĚŝĂƌŝĞĚell’intero CŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>ĂǀŽƌĂƌĞ ĂƐƐŝĞŵĞ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ŽŐŶƵŶŽ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ƵŶĂ ůŽŐŝĐĂ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘ ƐĞŵƉŝŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů
ĨŽĐƵƐƐƵŝDŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͘/ů'ĂƌĂŶƚĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐŝŶĚĂůƉƌŝŵŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ŚĂĐŽƐƚƌƵŝƚŽƵŶĚŝĂůŽŐŽƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽƐƵůƚĞŵĂĚĞŝD^EĐŽŶŝƚƵƚƚŝŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͗dƌŝďƵŶĂůŝ–hĨĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞͲ^ĂŶŝƚă
Ͳ  ĂƌĂ – hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ĚĂƚŝ Ğ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͕
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĐŚĞ ŝŶƐŝĞŵĞ Ɛŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ŵĞŐůŝŽ ůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĞĚ
ŽĨĨƌŝƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞŵŝŐůŝŽƌŝ
stata inoltre l’occasione per presentare ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ“Diritti in tour” viaggio
ŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞ ƐƵŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Ěŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ Ěŝ ĂŵďŝŶŝ ͬĞ Ğ ZĂŐĂǌǌŝͬĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐǀĂƌŝĂƚĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ŶĞůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ
nonché di associazioni nazionali che operano a favore dei diritti dell’infanzia e
ĚĞůůĂĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͘
L’iniziativa interesserà i sei capoluoghi delle province pugliesi e sarà articolata
ƐĞĐŽŶĚŽƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌǀĞŶƵƚĂ
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;ǀŽůĞŶĚŽƐŝ ƐŽůŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŽŵĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƌĞǀĞĚĂ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŶĞůůĞĐůĂƐƐŝĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕ŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌƵŵĂƉĞƌƚŝĂůůĂ
ůŝďĞƌĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂͿ͘


ƵůůŝƐŵŽĞĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ
ŽŶǀĞŐŶŽƐƵůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůďƵůůŝƐŵŽĞǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽϯϬŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴͲ
ĂƉƌĂƌŝĐĂ Ěŝ >ĞĐĐĞ͘ ^ƵƉƉŽƌƚŽ Ăŝ ďĂŵďŝŶŝ ĐŽŶ disturbi nell’età evolutiva con
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞŝŶĚŝŐĞŶƚŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͘/ůďƵůůŝƐŵŽğƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞĚŝƚŝƉŽǀŝŽůĞŶƚŽ
Ğ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůĞ͕ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŝĂ ĨŝƐŝĐĂ ĐŚĞ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ͕ ŽƉƉƌĞƐƐŝǀŽ Ğ ǀĞƐƐĂƚŽƌŝŽ͕
ƌŝƉĞƚƵƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƚĞŵƉŽĞĂƚƚƵĂƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞƉĞƌƉĞƚƌĂůΖĂƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞĐŽŵĞďĞƌƐĂŐůŝĨĂĐŝůŝĞͬŽŝŶĐĂƉĂĐŝ
ĚŝĚŝĨĞŶĚĞƌƐŝ͘
>ΖĂĐĐĞǌŝŽŶĞ ğ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ƌŝĨĞƌŝƌƐŝ Ă ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ
ƚŝƉŝĐŝĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝĞƉŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĐŽŶƚĞƐƚŝƐŽĐŝĂůŝƌŝƐĞƌǀĂƚŝĂŝ
Ɖŝƶ ŐŝŽǀĂŶŝ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ Ž ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ Ɛŝŵŝůŝ͕ ŝŶ Ăůƚƌŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ͕ ƐŽŶŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƚĞƌŵŝŶŝ͕ ĐŽŵĞ ŵŽďďŝŶŐ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ
ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ Ž ŶŽŶŶŝƐŵŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĨŽƌǌĞ ĂƌŵĂƚĞ͘  ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂŐůŝ ĂŶŶŝ
ϮϬϬϬ͕ ĐŽŶ ůΖĂǀǀĞŶƚŽ Ěŝ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ɛŝ ğ ĂŶĚĂƚŽ ĚĞůŝŶĞĂŶĚŽ ƵŶ ĂůƚƌŽ ĨĞŶŽŵĞŶŽ
ůĞŐĂƚŽ Ăů ďƵůůŝƐŵŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĨƌĂ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ŝů
ĐǇďĞƌͲďƵůůŝƐŵŽ͘ /ů ΗǇďĞƌ ďƵůůŝƐŵŽΗ ğ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ďƵůůŝƐŵŽ ĐŽŵŵĞƐƐŽ
ƚƌĂŵŝƚĞ ůΖƵƐŽ Ěŝ ƚĞůĞĨŽŶŝ ĐĞůůƵůĂƌŝ͕ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƚĂďůĞƚ͘ dƵƚƚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ Ğ ŵŽůƚŽ ĚŝĨĨƵƐĞ͘ YƵĞůůĂ ĂƚƚƵĂůĞ ğ ůĂ ƉƌŝŵĂ
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ ĐƌĞƐĐŝƵƚĂ ŝŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ůΖĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ͕ƵŶΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĐŽŶŶĂƚƵƌĂƚĂĂůůĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝƚă͗ŶĞů
ϮϬϭϲ͕ ϭΖϴϳй ĚĞŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ƚƌĂ ϭϭ Ğ ϭϳ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă ƵƚŝůŝǌǌĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶ ƵŶ
ƚĞůĞĨŽŶŽĐĞůůƵůĂƌĞĞŝůϲϯйŶĂǀŝŐĂŶĞůǁĞď͘
ƵůůŝƐŵŽ Ğ ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶ ĐŽƐƚĂŶƚĞ
ĂƵŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂŝ ƌŝƐǀŽůƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚƌĂŵŵĂƚŝĐŝ͘ EŽŶ ƐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ ǀŝƚƚŝŵĂ͕
ŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌŝůďƵůůŽĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĐŽŵƵŶŝƚă͘DŝŶĂĐĐŝĂ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐĞŵƉƌĞĚŝƉŝƶ
ĂŶĐŚĞ ŝ ďĂŵďŝŶŝ Ěŝ ϱ ĂŶŶŝ͕ ĐŽŝŶǀŽůŐĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƌĂŐĂǌǌĞ Ğ ŚĂ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ
ĂŶĐŚĞƐƵŐůŝƐƉĞƚƚĂƚŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͘
>Ă ůĞŐŐĞ ƐƵů ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ ;>ĞŐŐĞ Ϯϵ ŵĂŐŐŝŽ ĚĞů ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϳ ƌĞĐĂŶƚĞ
ΗŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞů
ĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽΗͿğĨŝŶĂůŵĞŶƚĞƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚŽƉŽĚŝǀĞƌƐŝĂŶŶŝ
Ěŝ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘ ƐƐĂ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ŝů ďƵůůŝƐŵŽ ŽŶůŝŶĞ ŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŵŽůĞƐƚŝĂ͕
ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ƌŝĐĂƚƚŽ͕ĚĞŶŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĨĨĂŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉĞƚƵĂƚĂƐƵůǁĞďĂŝĚĂŶŶŝĚŝ

Ϯϴ


77145

77146
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REGIONE
PUGLIA



ƵŶŵŝŶŽƌĞ;ĂŶĐŚĞƐĞĞƐŝƐƚĞ͕ĂƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͕ĂŶĐŚĞƚƌĂŐůŝĂĚƵůƚŝͿ͘dƌĂůĞŶŽǀŝƚă
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ͕
ŝů
ĨĂƚƚŽ
ĐŚĞ
ƵŶ
ŵŝŶŽƌĞ
Ěŝ
ϭϰ
ƉƵž
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ůΖŽƐĐƵƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚŝĨĨƵƐŝ
ƐƵů
ǁĞď
Ă
ƐƵŽ
ĚĂŶŶŽ͘
ŶĐŚĞ
ƐĞŶǌĂ
ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
Ěŝ
ƵŶ
ĂĚƵůƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
ĂŵŵŽŶŝŵĞŶƚŝ
ŝŶ
ĐĂƐŽ
Ěŝ
ƌĞĂƚŝ
ƉĞƌƉĞƚƵĂƚŝĚĂŵŝŶŽƌŝĚŝϭϰĂŶŶŝ͘
YƵĂůĐƵŶŽůĂƌŝƚŝĞŶĞƵŶĂůĞŐŐĞďůĂŶĚĂ͘DĂğŝůƉƌŝŵŽƉĂƐƐŽĞĚŝŶŵŽůƚŝŚĂŶŶŽ
ĨĞƐƚĞŐŐŝĂƚŽ
ůĂ
ƐƵĂ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ͕ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ŝů
ĨĞŶŽŵĞŶŽ ğ
ŝŶ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ĂůůĂƌŵĂŶƚĞ͘
/ŶĚĂƚĂϭϴͬϬϵͬϮϬϭϴĐŽŶĂƚƚŽŶƌ͘ϮϮϱĂŶĐŚĞŝůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
Śa approvato la legge: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” che promuove e sostiene, una
ƐĞƌŝĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂǀĞŶƚŝƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞǀŽůƚŝ
ĂůůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞůůĂ
ůĞŐĂůŝƚă
Ğ
ĚĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĂ
ĚŝŐŶŝƚă
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůĂ
ŝŶƚĞŐƌŝƚă
ƉƐŝĐŽͲĨŝƐŝĐĂ
ĚĞŝ
ďĂŵďŝŶŝ
Ğ
ĚĞŐůŝ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ
Ğ
ƉĞƌ
ƵŶ
ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ
ĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘  dƌĂ ůĞǀĂƌŝĞ
ĂǌŝŽŶŝǀŝƐŽŶŽ͗ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝĂůŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞƐƉŽƌƚŝǀĞƐƵůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
delle diversità; l’organizzazione di corsi di formazione per il personale
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕
Őůŝ
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ
ƐƉŽƌƚŝǀŝ
Ğ
Őůŝ
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ
ŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕
ĂůůŽ
ƐĐŽƉŽ
Ěŝ
ĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĞŝĚŽŶĞĞƚĞĐŶŝĐŚĞƉƐŝĐŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐŚĞĞĚĞĚƵĐĂƚŝǀĞƉĞƌĂƚƚƵĂƌĞƵŶĂ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ
ĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
ĚĞů
ĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞů
ďƵůůŝƐŵŽ
Ğ
ĚĞů
ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͖
campagne di sensibilizzazione; l’attivazione, con il supporto di competenti
ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ͕ ĚĞŐůŝ
autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo; l’istituzione di
ƐƉŽƌƚĞůůŝ
Ěŝ
ĂƐĐŽůƚŽ
ŶĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ
ĐŽŶ
ŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĚĞůůĞ
ĨŝŐƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝ͘
/ŶƵŵĞƌŝĚĞůďƵůůŝƐŵŽ͘ĂůůΖƵůƚŝŵĂŝŶĚĂŐŝŶĞ/^ddĚĞůϮϬϭϲƌŝƐƵůƚĂĐŚĞƉŝƶĚĞů
ϱϬй
ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚŝ
ŚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ
Ěŝ
ĞƐƐĞƌĞ
ƐƚĂƚŽ
ǀŝƚƚŝŵĂ
Ěŝ
ĞƉŝƐŽĚŝ
Ěŝ
ďƵůůŝƐŵŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ɖŝƶ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĚΖĞƚă ĚĞŝ ϭϰ ĂŶŶŝ͕ Ğ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ŝů
ϯϯйƐŽŶŽǀŝƚƚŝŵĞƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͘ŝƌĐĂŝůϮϰйŝŶĨĂƚƚŝğƐƚĂƚŽǀŝƚƚŝŵĂĚŝƵŶƋƵĂůĐŚĞ
ĞƉŝƐŽĚŝŽĚŝƉƌĞƉŽƚĞŶǌĂŶĞŝϲŐŝŽƌŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůΖŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂ͘ŝƋƵĞƐƚŝ͕ůΖϭϭ͕ϲй
ŚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ
Ěŝ
ĂǀĞƌ
ƐƵďŝƚŽ
ƚĂůŝ
ĞƉŝƐŽĚŝ
ƋƵĂůĐŚĞ
ǀŽůƚĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ
ŝů
ϳй ƚƵƚƚŝ
ŝ
ŐŝŽƌŶŝ͘
/ů
ŐƌƵƉƉŽ
Ɖŝƶ
ŶƵŵĞƌŽƐŽ
ĐŚĞ
ŚĂ
ƐƵďŝƚŽ
ƉƌĞƉŽƚĞŶǌĞ
ğ
ƋƵĞůůŽ
ĚĞŝ
Ɖŝƶ
ŐŝŽǀĂŶŝ͕ƐŽƚƚŽŝϭϰĂŶŶŝ͘ĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůΖŝŶĚĂŐŝŶĞĞŵĞƌŐĞĐŚĞůĞƉƌĞƉŽƚĞŶǌĞĚŝ
ŶĂƚƵƌĂǀĞƌďĂůĞƉƌĞǀĂůŐĂŶŽŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞĚŝƚŝƉŽĨŝƐŝĐŽ͗ŝůϰϮй
ĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝĂĨĨĞƌŵĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽƉƌĞƐŽŝŶŐŝƌŽ͖ŝůϯϬйĐŝƌĐĂŚĂƐƵďŝƚŽĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƐĞŵĞŶƚƌĞŝůϮϯ͕ϰйĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŚĂƐĞŐŶĂůĂƚŽĚŝĂǀĞƌƐƵďŝƚŽĐĂůƵŶŶŝĞ͖ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞǀŝŽůĞŶǌĞĚŝƚŝƉŽƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ͕ŝůϯ͕ϰйĚĞŶƵŶĐŝĂůΖŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĐƵŝğƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽ͕l’11йĐŝƌĐĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽŵŝŶĂĐĐŝĂƚŽ͘
>Ğ
ƉƌĞƉŽƚĞŶǌĞ
Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂ
ĨŝƐŝĐĂ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ
Ɖŝƶ
ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ
ƚƌĂ
ŝ
ƌĂŐĂǌǌŝ͕
ŵĞŶƚƌĞƚƌĂůĞƌĂŐĂǌǌĞĞƚƌĂŝƉŝƶŐŝŽǀĂŶŝƉƌĞǀĂůŐŽŶŽŐůŝĞƉŝƐŽĚŝĚŝƚŝƉŽǀĞƌďĂůĞ͘
/ůϮϮ͕ϭйĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝƐŽƚƚŽŝϭϰĂŶŶŝĐŽŶƚƌŽŝůϭϲйĞŝůϭϰйƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞŝ



Ϯϵ
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ƌĂŐĂǌǌŝ Ěŝ ϭϱͲϭϲ ĂŶŶŝ Ğ ĐŽŶ ŽůƚƌĞ ϭϲ ĂŶŶŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ĂǀĞƌ ΗƐƵďŝƚŽ ĐŽůƉŝΗ
ůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ Őůŝ ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ Ğ ƐŽƉƌĂĨĨĂǌŝŽŶĞ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶĂƵůĂ;ϮϳйͿĞĂƐĞŐƵŝƌĞ͕ŶĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝ;ϭϰйͿŽŶĞůĐŽƌƚŝůĞ;ϭϲйͿ͘
/ŶŽůƚƌĞŝůϮϬйĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞŶƵŶĐŝĂĚŝĞƐƐĞƌŶĞƐƚĂƚŽǀŝƚƚŝŵĂĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĞ
ǌŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ;ƐƚƌĂĚĂ͕ ƉŝĂǌǌĂ ϯϮ͘ϱй͕ ŝŶ ĐŽƌƌŝĞƌĂ ϮϮ͘ϵй Ğ Ăů ďĂƌϮϮ͘ϭйͿ͘ /ů
ďƵůůŽŝŶĨĂƚƚŝƐŝƚƌŽǀĂŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝĐĂƐŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂĐůĂƐƐĞĚĞůůĂƐƵĂ
ΗǀŝƚƚŝŵĂΗ;ϯϬ͕ϴйͿŽƉƉƵƌĞğƵŶƐƵŽĐŽĞƚĂŶĞŽ;ϭϮ͕ϮйͿ͕ŵĂğĨƌĞƋƵĞŶƚĞ;Ϯϭ͕ϰйͿ
ĐŚĞŝůƉƌĞƉŽƚĞŶƚĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐĐƵŽůĂ͘
/ ŶƵŵĞƌŝ ĚĞů ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͘ EĞů ϮϬϭϲ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ ƐŽŶŽ
ĂƵŵĞŶƚĂƚŝĚĞůůΖϴйŵĞŶƚƌĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůƐĞǆƚŝŶŐ͕ĐŝŽğ
ůĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůŝ Ěŝ ŝŵŵĂŐŝŶŝ Ž ǀŝĚĞŽ Ă
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽƐĞƐƐƵĂůĞ͕ŝĚĂƚŝŵŽƐƚƌĂŶŽĐŚĞƵŶĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐƵϰůŽŚĂƉƌĂƚŝĐĂƚŽ͕
ůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŝŶƵŶΖĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŐůŝϭϭĞŝϭϮĂŶŶŝ͘^ĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
Ăů ϮϬϭϲ dell’Osservatorio ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕ ƐƵ ƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ
ϳ͘ϬϬϬ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ĚΖ/ƚĂůŝĂ͕ ŝů ϰй ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ
ĂǀĞƌ ĨĂƚƚŽ ƐĞƐƐŽ ŝŶǀŝĂŶĚŽ ĨŽƚŽ Ğ ǀŝĚĞŽ ƐƵ tŚĂƚƐƉƉ͕ ƐƵŝ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ
ŽƉƉƵƌĞƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŝůϲ͕ϱйŚĂĨĂƚƚŽƐĞǆƚŝŶŐĞŝůϮйŝŶǀĞĐĞŚĂĨĂƚƚŽƐĞƐƐŽ
ĚĂǀĂŶƚŝĂĚƵŶĂǁĞďĐĂŵ͘/ůϭϬйĚĞŐůŝĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝŚĂĨĂƚƚŽƐĞůĨŝĞŝŶƚŝŵŝŽƐĞŶǌĂ
ǀĞƐƚŝƚŝ͘ĂůƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱĂůŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳdĞůĞĨŽŶŽǌǌƵƌƌŽŚĂŐĞƐƚŝƚŽĐŝƌĐĂϭ
ĐĂƐŽ Ăů ŐŝŽƌŶŽ Ěŝ ďƵůůŝƐŵŽ Ğ ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͕ ƵŶ ĚĂƚŽ ƉƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚĞ ĐŚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƐŽůŽůĂƉƵŶƚĂĚĞůůΖŝĐĞďĞƌŐƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂǀĂƐƚŝƚăĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽ͘
ƌĞĂ'ĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͗ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ǀŝĞŶĞ ĂůůĂ ůƵĐĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ Ăů ŶŽƌĚ͕ ĚŽǀĞ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŐĞƐƚŝƚŝ ĐŝƌĐĂ ŝůϰϱй ĚĞŝ ĐĂƐŝĞ ĚĂ ĚŽǀĞ ǀĞŶŐŽŶŽ
ƐĞŐŶĂůĂƚŝŝůϱϳйĚĞŝĐĂƐŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͘
EĂǌŝŽŶĂůŝƚă͗

ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă ŝƚĂůŝĂŶĂ ;ĐŽŶ ƵŶ
ĚĂƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ĂƚƚŽƌŶŽ ĂůůΖϴϱϬͬϬ ĚĞŝ ĐĂƐŝͿ͗ ďĂŵďŝŶŝ Ğ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ƐƚƌĂŶŝĞƌĂ ĐŽŶƚĂƚƚĂŶŽ dĞůĞĨŽŶŽ
ǌǌƵƌƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ĂůƚƌĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌůĂŶĚŽ Ěŝ
ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ďƵůůŝƐŵŽ Ž ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ ƐŽůŽ ůĞŐĂƚŝ ĂĚ ĂůƚƌĞ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘

'ĞŶĞƌĞ͗

>ĞĨĞŵŵŝŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝďƵůůŝƐŵŽƐŽŶŽŝůϰϱй͕ĚĂƚŽĐŚĞƐĂůĞ
Ăů ϳϬй ƉĞƌ ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͘ / ďƵůůŝ ƐŽŶŽ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŵĂƐĐŚŝ;ϲϬйĚĞŝĐĂƐŝͿĞĂŵŝĐŝŽĐŽŶŽƐĐĞŶƚŝ
ĚĞůůĂǀŝƚƚŝŵĂ͘>ĞƌĂŐĂǌǌĞƐŽŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůϮϱйĚĞŝĐĂƐŝ
ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ďƵůůĂ ĂŐŝƐĐĞ ƐŽůĂ͕ ĐƵŝ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐĞ ƵŶ ϭϱй ŝŶ ĐƵŝ
ŽƉĞƌĂŝŶŐƌƵƉƉŽ͘

ƚăĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞ͗ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ğ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ǀĞĚĞ ĐŽŵĞ ǀŝƚƚŝŵĞ
ďĂŵďŝŶŝƐĞŵƉƌĞƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͕ĂŶĐŚĞĚŝϱĂŶŶŝ;ϮϮйĚĞŝĐĂƐŝͿ͘
>Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ ŚĂŶŶŽ
ŝŶŝǌŝŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ƐĐƵŽůĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŐƌĂĚŽ Ğ

ϯϬ
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REGIONE
PUGLIA


ƉƌŽƐĞŐƵŽŶŽ
ŝŶ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ
;ϭ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƐƵ
Ϯ
ĐŽŝŶǀŽůŐĞ
ƉƌĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝͿ͘

WƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ͗ ŝ
ĐĂƐŝ
Ěŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ěŝ
ĂŝƵƚŽ
ƉĞƌ
ďƵůůŝƐŵŽ
Ž
ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ
ǀĞŶŐŽŶŽƐĞŐŶĂůĂƚŝĂŶĐŚĞĐŽŶĂůƚƌĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ͗
ƉƌŽďůĞŵŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ
Ğ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
ůĞŐĂƚĞ
ĂůůΖĂƌĞĂ
ĚĞůůĂ
ƐĂůƵƚĞ
ŵĞŶƚĂůĞ
;ďĂƐƐĂ
ĂƵƚŽƐƚŝŵĂ͕
ĂŶƐŝĂĚŝĨĨƵƐĂ͕ƉĂƵƌĂŽĨŽďŝĞ͕ŐůŝĂƚƚŝĂƵƚŽůĞƐŝǀŝ͕ůĞŝĚĞĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŝĐŝĚĂƌŝĞĞŝƚĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝƐƵŝĐŝĚŝŽͿůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ͗ ƚƌĂ
ůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ĚĞůůΖĞƐƐĞƌĞ
ǀŝƚƚŝŵĂ
Ěŝ
ďƵůůŝƐŵŽ
ĐŚĞ
ǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ŶĞůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
Ěŝ
ĂŝƵƚŽ
ŐĞƐƚŝƚĞ
ĚĂ
dĞůĞĨŽŶŽ
ǌǌƵƌƌŽ
Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ
ůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ĂŶƐŝĂ
ĚŝĨĨƵƐĂ
ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉŽƌƚĂƌĞ
ĂůůΖĂďďĂŶĚŽŶŽͬĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ ĂĚ Ăƚƚŝ
ĂƵƚŽůĞƐŝǀŝ͕ ĂůůĞ
ŝĚĞĂǌŝŽŶŝ ƐƵŝĐŝĚĂƌŝĞ
Ğ Ăŝ
ƚĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝƐƵŝĐŝĚŝŽ͘/ůϯϬйĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝďƵůůŝƐŵŽŵĞƚƚĞ
ŝŶ ĂƚƚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂƵƚŽůĞƐŝŽŶŝƐŵŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ
ŝů ϭϬй
ĂǀƌĞďďĞƉĞŶƐĂƚŽŽƚĞŶƚĂƚŽŝůƐƵŝĐŝĚŝŽ͘>ĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞŵŽƚŝǀĞ
Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ğ ĚĂŝ ďƵůůŝ
ƉŽƐƐŽŶŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
Ğƚă
ĂĚƵůƚĂ
ƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ
ŶĞŐĂƚŝǀŝ
Ă
ůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ĐŽŵĞ
ƉĞƌ
ůĞ
ǀŝƚƚŝŵĞ
ƵŶĂ
ďĂƐƐĂ
ĂƵƚŽƐƚŝŵĂ
Ğ
ĐŽŶ
ƐĐĂƌƐŽ
ǀĂůŽƌĞ
Ěŝ
ƐĠ͕
ƵŶĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĂĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͖ƉĞƌŝďƵůůŝĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ
ĂŶƚŝƐŽĐŝĂůŝ
Ž
ǀĂŶĚĂůŝĐŝ͕
ĂůůΖƵƐŽ
Ğ
ĂďƵƐŽ
Ěŝ
ƐŽƐƚĂŶǌĞ ;ĐŽŵĞ ĂůĐŽŽů Ž ĚƌŽŐŚĞͿ͕ ĨŝŶŽ ĂůůΖĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ŐĂŶŐŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĐƌŝŵŝŶĂůŝ͘ŶĐŚĞŐůŝ
ΗƐƉĞƚƚĂƚŽƌŝΗ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ă
ƋƵĂŶƚŽ
ǀŝƐƐƵƚŽ͗
ƐǀŝůƵƉƉŽ
Ěŝ
ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ĐŽůƉĂ
Ž
Ěŝ
ŝŵƉŽƚĞŶǌĂƉĞƌŶŽŶĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝŶĞůůΖŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞŝů
ďƵůůŽ
Ž
ŶĞůůΖĂŝƵƚĂƌĞ
ůĂ
ǀŝƚƚŝŵĂ
Ğ͕
Ă
ůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͕
ƐĐĂƌƐĂ
ĞŵƉĂƚŝĂŽŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĨŝĚĂƌƐŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͘
^ĞŐŶĂůŝ͗

ƐŝĂ ŶĞŝ ƌĂŐĂǌǌŝ
ĐŚĞ
ŶĞůůĞ
ƌĂŐĂǌǌĞ
ĐŚĞ ǀŝǀŽŶŽ ĨŽƌŵĞ Ɖŝƶ Ž
ŵĞŶŽŐƌĂǀŝĚŝďƵůůŝƐŵŽĞĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ͗
ĂͿ ƉĂƵƌĂŽƌŝĨŝƵƚŽĚŝĂŶĚĂƌĞĂƐĐƵŽůĂŽĚŝĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞŝ
ůƵŽŐŚŝĚŽǀĞĂǀǀĞŶŐŽŶŽĂƚƚŝĚŝďƵůůŝƐŵŽ͖
ďͿ ƚƌŝƐƚĞǌǌĂ͕ ƌĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽůŝƚƵĚŝŶĞ͕ ĚŝƐĂŐŝŽ
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽͲĞŵŽƚŝǀŽ͖
ĐͿ ƚŝŵŽƌĞ
Ěŝ
ƉĂƌůĂƌŶĞ
ĐŽŶ
ŐĞŶŝƚŽƌŝ
Ž
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ
ƉĞƌ
ƉĂƵƌĂ
Ěŝ
ŶŽŶ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐĐŽůƚĂƚŝ
Ž
ĐƌĞĚƵƚŝ͕
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ Ěŝ ĐĂŵďŝĂƌĞ ƐĐƵŽůĂ Ž ĐŽŶƚĞƐƚŝ
ŝŶĐƵŝƐŝƚƌŽǀĂŶŽĂĚŝƌĞƚƚŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝďƵůůŝ͘



ϯϭ
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Progetto “Mens sana in corpore sano”
>Ğ
Đŝƚƚă
ƐŽŶŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ
Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͕
Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞů
ůŝǀĞůůŽ
Ěŝ
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ
Ğ
Ěŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƉŽǀĞƌƚă͕
ĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽ
ůŝǀĞůůŝ
Ɖŝƶ
Ăůƚŝ
Ěŝ
ĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ŵŝŐůŝŽƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞ
ĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĞŵĂŐŐŝŽƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůŵĞƌĐĂƚŽĚĂůĂǀŽƌŽ͕
Ěŝ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
Ğ
Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ
Ğ
ƉŽůŝƚŝĐĂ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ƋƵĞƐƚŝ
ǀĂŶƚĂŐŐŝ
ŽĨĨĞƌƚŝ
ĚĂůůĞ
Đŝƚƚă
ƐŝĂŶŽ
ŝŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăů
ƉĂƐƐĂƚŽ͕
ůĞ
ĂƌĞĞ
ƵƌďĂŶĞ
ƐŽŶŽ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ
ĚĂ
ĨŽƌƚŝ
ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͗
ŶĞůůĂ
ƐƚƌĂŐƌĂŶĚĞŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĚĞůůĞĐŝƚƚăĞƵƌŽƉĞĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂƌĂƉŝĚĂ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƵƌďĂŶĂŚĂƉŽƌƚĂƚŽĐŽŶƐĠŝůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůůĂΗƉĞƌŝĨĞƌŝĂΗ͕ĚŝǀĞŶƵƚŽ
ƐŝŶŽŶŝŵŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞĚĞǀŝĂŶǌĂ͕ĚĞůŝŶƋƵĞŶǌĂĞƉŽǀĞƌƚă͘

^ĞĐŽŶĚŽ
ŝ
ĚĂƚŝ
/^dd/
Ɖŝƶ
ƌĞĐĞŶƚŝ͕
ůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ
ŝƚĂůŝĂŶĞ
ĐŚĞ
ǀĞƌƐĂŶŽ
ŝŶ
ƵŶĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƉŽǀĞƌƚăĂƐƐŽůƵƚĂƐŽŶŽŽŐŐŝƵŶŵŝůŝŽŶĞĞϲϭϵŵŝůĂ͘ůů’iŶƚĞƌŶŽĚŝ
ƋƵĞƐƚĞ ĨĂŵŝŐůŝĞǀŝǀŽŶŽ ϰ ŵŝůŝŽŶŝĞ ϳϰϮŵŝůĂ ƉĞƌƐŽŶĞ ;ϴ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƐƵϭϬϬͿ͘ ^Ƶů
ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉŽǀĞƌĞ ƐŽŶŽ ŝů ϲ͕ϯй͕ ĚĂƚŽ
ƋƵĞƐƚŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝƋƵĂůĐŚĞĚĞĐŝŵŽĚŝƉƵŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰĞ
ĂůϮϬϭϱ͕ŵĂĂůůŝŶĞĂƚŽĂƋƵĂŶƚŽƐƵĐĐĞĚĞǀĂŶĞůϮϬϭϯ͘

^Ğ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƉŽǀĞƌŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ğ ĚĞů ϳ͕ϵй͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĨƌĂ ŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ
ĨŝŶŽ
Ă
ϭϳ
ĂŶŶŝ
ƐĂůĞ
Ăů
ϭϮ͕ϱй͗
ĨƌĂ
ůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ
ĐŽŶ
ŵĞŶŽ
Ěŝ
ϭϳ
ĂŶŶŝ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ
ƉŽǀĞƌƚă
Ğ
ĂůůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
ƐĂůĞ
Ăů
ϯϯ͕ϰй
;ƚƌĞ
ŵŝůŝŽŶŝĞϵϳŵŝůĂŐŝŽǀĂŶŝͿĐŽŶƚƌŽŝůϮϲ͕ϰйĚĞůĚĂƚŽĞƵƌŽƉĞŽ;ĐŝƌĐĂϮϮŵŝůŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝͿ͕
ĐŽŶ
ƉŝĐĐŚŝ
Ăů
DĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ
Ğ
ŶĞůůĞ
ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ͕
ŝŶ
ĐƵŝ
ŝů
ĐŽƐƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶďĂƐƐŽĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝğƉŝƶĐŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽĚĂƵŶƉƌĞǌǌŽ
ƐĞŵƉƌĞƉŝƶƐĂůĂƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăƐĐĂĚĞŶƚĞĚĞůůĂǀŝƚĂ͕ĚŝƐĐĂƌƐŽĂĐĐĞƐƐŽĂŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͕ĚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞŐƌĂĚŽ͘

L’ƵůƚŝŵŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ
Ěŝ
^ĂǀĞ
ƚŚĞ
ŚŝůĚƌĞŶ
ƐƵů
ƚĞŵĂ
ĚĞůůĂ
ƉŽǀĞƌƚă
ŵŝŶŽƌŝůĞ
ŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞǀŝƐŝĂƵŶĂƐƚƌĞƚƚĂĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂƉŽǀĞƌƚăŵĂƚĞƌŝĂůĞĞ
ƉŽǀĞƌƚă
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͗
ğ
ƉƌŽƉƌŝŽ
ŶĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝ
ŝƚĂůŝĂŶĞ
Ăŝ
Ɖƌŝŵŝ
ƉŽƐƚŝ
ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƐƵůůĂƉŽǀĞƌƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂĐŚĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽĂŶĐŚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƉŽǀĞƌƚăƉŝƶ
ĞůĞǀĂƚŝĚΖ/ƚĂůŝĂ͘

^ĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝ/^ddĞůĂďŽƌĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŶĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƵŶ
ŝŶĚŝĐĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ
Ɖŝƶ
ďĂƐƐŽ͕
ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕
ϭ
ƋƵŝŶĚŝĐĞŶŶĞ
ƐƵ
ϰ
;ŝů
Ϯϳ͕ϰйͿ
ğ
ƌŝƉĞƚĞŶƚĞ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĐŽŶŝŶĚŝĐĞĂůƚŽ͕ůĂƋƵŽƚĂƐĐĞŶĚĞƋƵĂƐŝĂϭƐƵϮϯ
;ŝů
ϰ͕ϰйͿ͘
hŶŽ
ƐƚƵĚĞŶƚĞ
Ěŝ
ƋƵŝŶĚŝĐŝ
ĂŶŶŝ
ƐƵ
Ϯ
;ŝů
ϰϳйͿ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĂ
ƵŶ
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŽ͕
ŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ
ŝů
ůŝǀĞůůŽ
ŵŝŶŝŵŽ
Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŝŶ
ůĞƚƚƵƌĂ͕
ŽƚƚŽ
ǀŽůƚĞ
ƚĂŶƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ă
ƵŶ
ĐŽĞƚĂŶĞŽ
ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ
ŝŶ
ƵŶĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂ
ĂŐŝĂƚĂ͘dƌĂŝďĂŵďŝŶŝĞŝƌĂŐĂǌǌŝĐŚĞǀŝǀŽŶŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚŝƐĂŐŝŽ͕ğĞůĞǀĂƚŽŝů
ƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞŶĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽ͕ŝůƚĂƐƐŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽŝŶ
ƵŶĂŶŶŽğƐƚĂƚŽĚĞůϰ͕ϯй͕;ϭϭϮ͘ϬϬϬƌĂŐĂǌǌŝͿ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶƋƵĞůůĞĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ͕
ŝůƚĂƐƐŽƐĐĞŶĚĞĂůl’1,35й;Ϯϯ͘ϬϬϬĂůƵŶŶŝ͘Ϳ
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/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůΖĂďďĂŶĚŽŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ğ Ěŝ ƐŽůŝƚŽ l’esito di un
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ
Ěŝ
ĚŝƐŝŵƉĞŐŶŽ
ĐĂƵƐĂƚŽ
ĚĂ
ŵŽƚŝǀŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕
ƐŽĐŝĂůŝ͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĚŝĚĂƚƚŝĐŝŽĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘dĂůŝŵŽƚŝǀŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƚƌĂŶĞŝŽŝŶĞƌĞŶƚŝ
Ăŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ
Ğ
Ăů
ǀŝƐƐƵƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
Ğ͕
Ěŝ
ŶŽƌŵĂ͕
ƐŽŶŽ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘WĞƌŵŽůƚŝ͕ůΖŝŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞğŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝ
ƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŵŽƚŝǀŝƋƵĂůŝŝůďƵůůŝƐŵŽ͕ŝĐĂƚƚŝǀŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŝĐĂƚƚŝǀŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŐůŝ
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ͕
ůĂ
ŵĂŶĐĂŶǌĂ
Ěŝ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
Ž
ΗůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ĐĂƚƚŝǀĞ
ĐŽŵƉĂŐŶŝĞΗ͕
ŵĞŶƚƌĞ
Ăůƚƌŝ
ĂďďĂŶĚŽŶĂŶŽ
ůĂ
ƐĐƵŽůĂ
Ă
ĐĂƵƐĂ
Ěŝ
ƉƌŽďůĞŵŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝŽĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽůĂƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂŽůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƵŶΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕
ƵŶĂ
ƉĂƌƚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ĚĞů
ƉƌŽďůĞŵĂ
ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ
ĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ Ăů ĚŝƐŝŵƉĞŐŶŽ ŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
Ğ
Ă
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
Ěŝ
ƐƚƵĚŝŽ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝŽ
ĐŚĞ
ƚƌŽƉƉŽ
ƐƉĞƐƐŽŶŽŶŽĨĨƌŽŶŽƵŶĂƐĐĞůƚĂĂďďĂƐƚĂŶǌĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂĚŝĐŽƌƐŝŶĠƉĞĚĂŐŽŐŝĞ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
Ěŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ
Ğ
ĂůƚƌĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
Ěŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŵƉŝƌŝĐŽŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă͘^ĞďďĞŶĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞ
ůĞ
ĐĂƉĂĐŝƚă͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕
Ɛŝ
ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĂŶŽ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
Ăůů’iŶƚĞƌŶŽ
ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕
ƵŶ
ƌƵŽůŽ
ŶĞůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ďĂŵďŝŶŽ
ğ
ƐǀŽůƚŽ
ĚĂů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
ĨƵŽƌŝ
Ğ
ΗKůƚƌĞ
ůĂ
ƐĐƵŽůĂΗ͕
ŽǀǀĞƌŽ
ĚĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚă
ĞĚƵĐĂŶƚĞ͘
>Ă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĞǆƚƌĂͲĐƵƌƌŝĐŽůĂƌŝ͕
ĐŽŵĞ ĂŶĚĂƌĞ Ă ƚĞĂƚƌŽ͕ ĐŽŶĐĞƌƚŝ͕
ŵƵƐĞŝ͕ŵŽƐƚƌĞ͕ůĂǀŝƐŝƚĞĂƐŝƚŝĞŵŽŶƵŵĞŶƚŝ͕ŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ůĞŐŐĞƌĞůŝďƌŝ
ĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐŽŶŽĂŶĐŚĞĞƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ
ŶĐŚĞ
ŝŶ
ƋƵĞƐƚŽ
ĐĂŵƉŽ͕
ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ͕
ŝ
ĚĂƚŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ŵŽƐƚƌĂŶŽ
ƵŶĂ
ƌĞĂůƚă
ĚĞƐŽůĂŶƚĞ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕ŝůϲϰйĚĞŝŵŝŶŽƌŝŶŽŶŚĂƐǀŽůƚŽŶĞĂŶĐŚĞϰĂƚƚŝǀŝƚăƚƌĂůĞϳ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
ƉĞƌ
ƵŶ
ĐŽƌƌĞƚƚŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ
;ƐƉŽƌƚŝŶŵŽĚŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽ͕ƚĞĂƚƌŽ͕ĐŽŶĐĞƌƚŝ͕ŵƵƐĞŝ͕Ɛŝƚŝ
ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ůĞƚƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ůŝďƌŽͿ͕ Ğ ŝů ϭϳй ŶĞ ŚĂ ƐǀŽůƚŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƵŶĂ͕ ϭΖϭϭй
ŶĞƐƐƵŶĂ͘
^Ğ
ŶĞů
^ƵĚ
Ğ
ŶĞůůĞ
/ƐŽůĞ͕
I’ incidenza
ĚĞůůĂ
ƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞ
ΖĐƵůƚƵƌĂůĞ
Ğ
ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂΖ
ğ
ŵĂƌĐĂƚĂ
;ƐƵƉĞƌĂ
ŝů
ϳϬйͿ͕
ŶĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝ
ĚĞů
EŽƌĚ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĐŝƌĐĂ
ůĂ
ŵĞƚă
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͘
EĚ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕
ŝů
ϰϴй
ĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝƚƌĂϲĞϭϳĂŶŶŝŶŽŶŚĂůĞƚƚŽŶĞĂŶĐŚĞƵŶůŝďƌŽƐĞŶŽŶƋƵĞůůŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ
ŶĞůůΖĂŶŶŽ͕ ŝů ϲϵй ŶŽŶ ŚĂ ǀŝƐŝƚĂƚŽ ƵŶ ƐŝƚŽ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŝů ϱϱй ƵŶ ŵƵƐĞŽ͕ ŝů
ϰϲйŶŽŶŚĂƐǀŽůƚŽĂůĐƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚă
>ĂƉŽǀĞƌƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŚĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞΗŵƵůƚŝͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞΗ͗Ɛŝ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶƵŶŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĐŽŐŶŝƚŝǀĞ͕
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƉĞƌĐƌĞƐĐĞƌĞĞǀŝǀĞƌĞŶĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
dell’innovazioneĞĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͘


ŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗


/ůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽğƐŝƚƵĂƚŽĂĚŶĚƌŝĂğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽƉĞƌŝůϵϬйĚĂĐĂƐĞ
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ƉŽƉŽůĂƌŝ͕ŶĂƚĞŶĞůϭϵϳϳ͘>ĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝŵĂŵŽůƚŽŶƵŵĞƌŽƐĂ͕ğĂŶĚĂƚĂǀŝĂ
ǀŝĂ ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ɖŝƶ ŐŝŽǀĂŶŝ ŝŶ
ƋƵĂƌƚŝĞƌŝŵĞŶŽƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ͘/ŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕Ăůů’interno del quartiere siƌŝůĞǀĂǀĂƵŶĂ
ĂƐƐŽůƵƚĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ ĐƵŝ Őůŝ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ͕ ĞƌĂŶŽ
ĐŽƐƚƌĞƚƚŝĂƌĞĐĂƌƐŝĐĞŶƚƌŽĐŝƚƚĂĚŝŶŽƉĞƌƵŶĂƋƵĂůƐŝĂƐŝĞǀĞŶŝĞŶǌĂ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĂůĐƵŶŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ͗ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ ƉĞƌ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ͕ ƵŶ
ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂƚŽ͕ƵŶŶĞŐŽǌŝŽĚŝŐĞŶĞƌŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͕ƵŶĂƚĂďĂĐĐŚĞƌŝĂͬĐĂƌƚŽůĞƌŝĂ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ĐŚŝĞƐĂ Ğ ůĞ ĚƵĞ ƐĐƵŽůĞ ƐŽŶŽ ůĞ ƵŶŝĐŚĞ ƌĞĂůƚă ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ĨĂƚƚŽ͕ƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞ͕ĚŝƐŽůĞĐĂƐĞƉŽƉŽůĂƌŝ͘
ZŝƐƵůƚĂ͕ ĂŶĐŽƌĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ğ ůĂƌŐĂŵĞŶƚĞ ŝů ĚŝĨĨƵƐŽ ŝů ƐĞŶƐŽ Ěŝ ĂďďĂŶĚŽŶŽ
ĐĂƵƐĂƚŽĚĂůůĂƉŽĐĂĐƵƌĂĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ƐƵĐĐĞĚƵƚĞƐŝŶĞŐůŝĂŶŶŝ͕ŚĂŶŶŽ
ƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͘
>Ă ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ƐŽƚƚŽĐĐƵƉĂƚŝ Ğ ĚĂ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘ EĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ Ɛŝ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĂĐĐĞŶƚƵĂŶĚŽ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞů
ƉĞŶĚŽůĂƌŝƐŵŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ ƐƵůůĞ ůƵŶŐŚĞ ĚŝƐƚĂŶǌĞ͕ ŵŽƚŝǀŽ ƉĞƌ ĐƵŝ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ
ƌĞƐƚĂŶŽ ƉĞƌ ůƵŶŐŽ ƚĞŵƉŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ŵĂĚƌŝ͘ /ů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ğ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽ͘

>ĂƌĞƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗
/ƐƚŝƚƵƚŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽΗ/ŵďƌŝĂŶŝͲ^ĂůǀĞŵŝŶŝΗ
>’ŝƐƚŝƚƵƚŽ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ Η/ŵďƌŝĂŶŝͲ^ĂůǀĞŵŝŶŝΗ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϱ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂŶŶŽ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ͘ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƌŝƐƵůƚĂĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĚƵĞƉůĞƐƐŝĚŝƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞ
ĚĂ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉůĞƐƐŝ Ěŝ scuola dell’infanzia. 'ůŝ ĂůƵŶŶŝ ƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶ ŵŝŶŝŵĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĂů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ^͘ sĂůĞŶƚŝŶŽ Ğ ƉĞƌ ůĂŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂůůĞ ǌŽŶĞ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐĞŵƉƌĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ ĂŶĐŚΖĞƐƐĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ Ɖŝƶ Ž
ŵĞŶŽĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ͕ƉƌŽďůĞŵŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŽĐŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞůĞŐĂƚŝĂůůĞĐĂƌĞŶǌĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ĂůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐĞŶƚƌŝƐƉŽƌƚŝǀŝ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ͕ĂůďĂƐƐŽůŝǀĞůůŽ
Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƐŽĐŝĂůĞ͘ DŽůƚŝ ĚĞŐůŝ ƐĐŽůĂƌŝ͕ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ Ăůƚƌŝ ƋƵĂƌƚŝĞƌŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ
ĚĞůůĂĐŝƚƚă͕ƵƐƵĨƌƵŝƐĐŽŶŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƉĞƌůŽŶƚĂŶĂŶǌĂĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞĚĂůůĂƐĐƵŽůĂ͘>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝĂůůĂǀŝƚĂĚĞůůĂƐĐƵŽůĂğ
ǀĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂ͗ďƵŽŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚŝŵŽƐƚƌĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ͕ŵĞŶƚƌĞĂůƚƌĞǀŝĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂƉŝƶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĞ
ĚŝƐƚƌĂƚƚĂ͘EĞůƚĞŵƉŽůĂƐĐƵŽůĂ͕ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝƚŝƉŽŝŶĐůƵƐŝǀŽĞ
ĂƚƚƵĂŶĚŽ ƵŶΖŽĨĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀĂƌŝĂ Ğ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ͕ ĂƌƌŝĐĐŚŝƚĂ ĚĂ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ĐƵƌƌŝĐŽůĂƌŝĞĚĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐŽůĂƌŝ͕ğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌƚƵƚƚŽŝů
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽŝůƌƵŽůŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ĞĚƵĐĂƚŝǀŽĞĐƵůƚƵƌĂůĞ
WĂƌƌŽĐĐŚŝĂΗ^ĂŶZŝĐĐĂƌĚŽΗ
>ĂWĂƌƌŽĐĐŚŝĂ^ĂŶZŝĐĐĂƌĚŽĚŝŶĚƌŝĂğƐŝƚƵĂƚĂŶĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽğ
ĨŽƌŵĂƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϰϱϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͘  ƐŽƌƚĂ ŶĞů ϭϵϴϬ ĐŽŶ ůĂ

ϯϰ
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ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĞĚŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽůĞƐƵĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƵŶƉƌŝŵŽƚĞŵƉŽƉĞƌ
ůĂƐƚƌĂĚĂĞƐŽƚƚŽŝƉŽƌƚŝĐŝĚĞůůĞƉĂůĂǌǌŝŶĞ͘^ŽůŽŝŶƐĞĐŽŶĚĂďĂƚƚƵƚĂ;ĚĂůϭϵϴϰͿ
ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƐǀŝůƵƉƉĂ ƐƵ ƵŶΖĂƌĞĂ Ěŝ ϴϯϯϬ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ
ĐŚŝĞƐĂ͕ƐŝƐŽŶŽƐŽƌƚŝŝůƐĂůŽŶĞƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ͕ƵŶĐĂŵƉŽĚĂĐĂůĐŝŽ͕ĚƵĞĐĂŵƉŝĚĂ
ĐĂůĐĞƚƚŽͲƉĂůůĂŵĂŶŽ͕ƵŶĐĂŵƉŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ͕ƵŶŽƐƉĂǌŝŽǀĞƌĚĞ͕ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ĚŝĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĞŐůŝƵĨĨŝĐŝƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůŝ͘
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞΗ^ŽĐŝĞƚăĞ^ĂůƵƚĞΗ
>Ă ŽŽƉ͘ ^ŽĐ͘ ^ŽĐŝĞƚă Ğ ^ĂůƵƚĞ ŽƉĞƌĂ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĂů ϭϵϵϳ͘ EĞŐůŝ ĂŶŶŝ ŚĂ
ŵĂƚƵƌĂƚŽĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƌŝǀŽůƚŝĂŵŝŶŽƌŝ͕ĂĚƵůƚŝ͕ĐŽƉƉŝĞ͕Ğ
ĨĂŵŝŐůŝĞ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ Ěŝ ƵŶĂ ĞƋƵŝƉĞ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ
ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ͗ WƐŝĐŽůŽŐŝ͕ ĚƵĐĂƚŽƌŝ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ DĞĚŝĂƚŽƌĞ &ĂŵŝůŝĂƌĞ͕
ƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ^ŽĐŝĂůĞ͕ ǀǀŽĐĂƚŽ͕ KƐƚĞƚƌŝĐĂ͕ ŶŝŵĂƚŽƌŝ Ğ ŽŶĚƵƚƚŽƌŝ Ěŝ 'ƌƵƉƉŝ Ěŝ
WĂƌŽůĂ͘>ĂŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂğŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝYƵĂůŝƚăĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůůĂ ŶŽƌŵĂ hE/ͲEͲ ISO 9001:2008 “CSYΗ ƉĞƌ ΗWZK'dd/KE 
ZK'/KE ů ^Zs// ^K/KͲ hd/s/ WZ D/EKZ/  &D/'>/Η͘ Ăů
ϮϬϭϭ ğ ŝŶƐĞƌŝƚĂ͕ ĐŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ ŶĞůůĂ ƌĞƚĞ ĚĂ EŽĚŝ >ŽĐĂůŝ ƉĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ğ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ŐŝƵƐƚĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŶ͘ϱϵϮĚĞů
ϮϵͬϯͬϮϬϭϭ͘
ůƚƌĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
•
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ sŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ Η/ů WŽŶƚĞΗ͕ sŝĂ D͘ ^ĐĞǀŽůĂ Ŷ͘ϰϬ — ϳϲϭϮϯ
ŶĚƌŝĂ͖
•
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ƉŽƌƚŝǀĂ^ΗWĂĚƌĞǌĞĐŚŝĞůĞZĂŵŝŶΗ͕sŝĂĚĞŝŽŵƵŶŝĚŝ
WƵŐůŝĂ;ĂĨĨŝůŝĂƚĂĂĚE^W/ͿͲϳϲϭϮϯŶĚƌŝĂ͘


KďŝĞƚƚŝǀŝĞ&ŝŶĂůŝƚă͗


ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ΗDĞŶƐ ƐĂŶĂ ŝŶ YƵĂƌƚŝĞƌĞ ^ĂŶŽΗ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕
ƉĞƌŝŵŝŶŽƌŝĐŚĞǀŝǀŽŶŽŶĞůYƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽĚŝŶĚƌŝĂ͕ƵŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ /‘
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ĐŽŶ ŝ ďŝƐŽŐŶŝ
ĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ɛŝ ƉŽŶĞ ĚƵĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ Ă ĐƵŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ƚƌĞ
ĂǌŝŽŶŝ͕ƚƌĂůŽƌŽĐŽŶŶĞƐƐĞ͗







ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŵŽŵĞŶƚŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůĂĚĞǀŝĂŶǌĂĞĚĂůůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĚĞŝŵŝŶŽƌŝĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͖
ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĨŽƌŵƵůĞ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ ĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ
ůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞŐůŝĂůƵŶŶŝƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƉŽǀĞƌƚă͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ Ɛŝ ƐŝĂŶŽ Őŝă
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶŽŶͲ
ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ͘

ϯϱ
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ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝƐƵůƚĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ůĂ
ƐŝŶĞƌŐŝĂ ƚƌĂ ƐĐƵŽůĂ Ğ ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ ĚƵĞ ůƵŽŐŚŝ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŝ ĚĂŝ ŵŝŶŽƌŝ ĚĞů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͗ ĂůĐƵŶĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĂƌĂŶŶŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ
all’iŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĚĂƚƚŝĐŝ ;Ğ ƋƵŝŶĚŝ͕ Ă ƐĐƵŽůĂͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ĂůƚƌĞ ŝŶ ŽƌĂƌŝ
ƉŽŵĞƌŝĚŝĂŶŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶĞůůĞ ŽƌĞ ĞǆƚƌĂͲƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ŝŶ ĐƵŝ ŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐŽŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƐƉŽƐƚŝ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ă ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ĂŵďŝĞŶƚŝ ΗŶŽŶͲ
ƉƌŽƚĞƚƚŝΗ͘ >Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͕ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ƐƉŽƌƚŝǀĞ ĞĚ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăŝ ŵŝŶŽƌŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĂůůĞ ůŽƌŽ ĨĂŵŝŐůŝĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ“multiͲdimensionali” ƚƌĂĐƵŝ͗




•
•
•
•

ĞĚƵĐĂƌĞ Ăů ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ĂůůΖĂĨĨĞƚƚŝǀŝƚă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ ĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ͕ Ěŝ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĂƐƉĞƚƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă͖
ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƉŽǀĞƌƚă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ĞǆƚƌĂͲƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ Ăďŝůŝƚă Ğ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂƐŽĐŝĂůŝΗ͖
ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞall’apprendimento ƐƚŝŵŽůĂŶĚŽŝůƚƌĂŝŵŝŶŽƌŝ
ĞŐůŝĂĚƵůƚŝĐŚĞůŝĐŝƌĐŽŶĚĂŶŽ;ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ĚŽĐĞŶƚŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ĐĂƚƚŝǀĞ ĂďŝƚƵĚŝŶŝͬĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐĂůƵƚĞ ;ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ
ƐŽƐƚĂŶǌĞĞĞĐĐ͘Ϳ͖
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůΖĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖
ĂƚƚŝǀĂƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂůďƵůůŝƐŵŽĂůůĞĐŽŶĚŽƚƚĞĂŶƚŝƐŽĐŝĂůŝ͘



ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗


ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝdell’azione di ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ;ϭͿƐĂƌĂŶŶŽƚƵƚƚŝŐůŝĂůƵŶŶŝĚŝĐŽŵƉƌĞƐĂ
tra i 11 e 13 anni dell’Isƚŝtuto Comprensivo di Andria. Quest’ĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞĚĞ
ĂŶĐŚĞŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ůΖĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ;Ϯ͘Ϳ ƐĂƌă ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ Ă ƋƵĞŐůŝ ĂůƵŶŶŝ ƉĞƌ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ Őŝă ƐƚĂƚŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ͗

•
•


ƌŝƐĐŚŝŽŽĞǀĂƐŝŽŶĞĐŽŶĐůĂŵĂƚĂĚĞůůΖŽďďůŝŐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͖
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĂŶĐŚĞ ŐƌĂǀŝ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ƐĐĂƌƐĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞĐŽŶŝƉĂƌŝĞŐůŝĂĚƵůƚŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ͘

DĞƚŽĚŝĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͗


YƵĂůƐŝĂƐŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ ĂůůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ ĚŝƚŝƉŽ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽƵŐƵĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝ͕ĞŶĞůŵĞĚĞƐŝŵŽƚĞŵƉŽ͘YƵĞůůŽĐŚĞƐŝ
ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŝŶǀĞĐĞ͕ ğ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ěŝ ƵŶ ŵŝǆ ƚƌĂ ƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞĞǆƚƌĂͲĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝƋƵĂůŝƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞŵĞƚƚĞƌĞĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ
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ŶĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ
Ěŝ
ƋƵĞŝ
ƌĂŐĂǌǌŝ
Ăŝ
ƋƵĂůŝ
ǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ
ŝ
ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝďŝƐŽŐŶŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝƐƉĞĐŝĂůŝ;^ͿŶŽŶĐŚĠƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĞǆƚƌĂͲ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ
ĐŚĞ
ƉŽƐƐĂŶŽ
ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ
ůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ
ĚĞŝ
ƌĂŐĂǌǌŝ͕
ĂĚŽƚƚĂŶĚŽĚƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ͗

•
•

ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĞ͖
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͘

>ƵŽŐŚŝ͗


>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽŶĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽŶĚƌŝĂ͘
^ĂƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝůƵŽŐŚŝ͗

• 
•
•
•

ĐŽŵƉůĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ;ĂƵůĞ͕ĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
ŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂͨƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ^ĂŶZŝĐĐĂƌĚŽΗ͖
ƐƉĂǌŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͖
ƐƚƌĂĚĞĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽ͘

ǌŝŽŶŝͲWƌŽŐĞƚƚŽΗDĞŶƐ^ĂŶĂŝŶYƵĂƌƚŝĞƌĞ^ĂŶŽΗ͗
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂůůĂĚĞǀŝĂŶǌĂ
>ΖĂǌŝone di prevenzione si pone l’obiettivo di sensibilizzare Ğ Ěŝ ĞĚƵĐĂƌĞ Őůŝ
ĂůƵŶŶŝ
Ğ
ůĞ
ůŽƌŽ
ĨĂŵŝŐůŝĞ
ƐƵ
ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ
ĐŚĞ
Őŝă
ŽƌĂ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ƐĞŶƐŝďŝůŝ
ƉĞƌ
ŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͘


^ĞŵŝŶĂƌŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂ^ĂůƵƚĞ͗


YƵĞƐƚĂ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ğ
ƐƚĂƚĂ
ŝĚĞĂƚĂ
ƉĞƌ
ĨŽƌŶŝƌĞ
ĂŐůŝ
ĂůƵŶŶŝ
ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĞĚ
ĂŵƉůŝĂƌĞ
ůĞ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂĚ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĐŚĞ͕
ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ ŶĞůůĂ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝƚă ĚĞů
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͘
Il percorso sarà inserito all’interno dell'orario scŽůĂƐƚŝĐŽ
Ğ
ƐĂƌă
ŐƵŝĚĂƚŽ
ĚĂ
ĞƐƉĞƌƚŝĞƐƚĞƌŶŝ͕ƵŶŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚƌĂƚƚĂƚŝ͗

•
•
•

ZĂƉƉŽƌƚŝƐŽĐŝĂůŝĞĚĂĨĨĞƚƚŝǀŝƚă͘L’obiettivo è quello di educare gli ĂůƵŶŶŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ
ƐĨĞƌĂ
ĂĨĨĞƚƚŝǀĂ͕
ƐĞƐƐƵĂůĞ
Ğ
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ
;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕
ŝŶ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽŵĞƋƵĞůůŽĚĞůďƵůůŝƐŵŽͿ͖
sŝǀĞƌĞďĞŶĞ͗ŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂƌĞŐůŝĂůƵŶŶŝƌŝŐƵĂƌĚŽ
l’importanza dĞůůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ
ĚĂůůĞ
ƐĐĞůƚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ
all’ambiente͖
ŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĂůŵŽŶĚŽ͗ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕
ĂŐůŝ
ĂůƵŶŶŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŝ
ĐĂƐŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ
ůĞ
ŵŝŐůŝŽƌŝ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůŵŽŶĚŽŝŶĂŵďŝƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͘

>’idea, ŝŶĨĂƚƚŝ͕ğquella di coinvolgere sin dall’iŶŝǌŝŽŐůŝĂůƵŶŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂΗƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂΗ͗ŝŶƵŶĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕



ϯϳ
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ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝĚŝďĂƚƚŝƚŝŝŶĂƵůĂ͕
ƐĂƌĂŶŶŽ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĂůƵŶŶŝ Ă ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŝ ŵŝĐƌŽͲƚĞŵŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉŽŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ
all’interno dei singoli programmi͘
ůůĂ
ĨŝŶĞ
ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ͕
Őůŝ
ĂůƵŶŶŝ
ƌĞĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽ
ĚĞůůĞ
ďƌŽĐŚƵƌĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ
ƋƵĂŶƚŽĂƉƉƌĞƐŽĞĚĞůĂďŽƌĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞŝƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƐǀŽůƚŝ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƉŽŝ
ƐƚĂŵƉĂƚĞĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞĂůůĞůŽƌŽĨĂŵŝŐůŝĞĞĚĂůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘


>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝYƵĂƌƚŝĞƌĞ͗


ĐĐĂŶƚŽĂůƉĞƌĐŽƌƐŽƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝŶĂƵůĂƐŝƐǀŝůƵƉƉĞƌăƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ
ĐŽŶ
ƚƵƚƚŽ
ŝů
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ
ĂĨĨŝŶĐŚĠ
Őůŝ
ĂůƵŶŶŝ͕
ĂŶĐŚĞ
Ăů
Ěŝ
ĨƵŽƌŝ
ĚĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕
ƐŝĂŶŽ
ŝŶ
ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƐǀŽůŐĞƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŚĞ
ĨĂǀŽƌŝƐĐĂŶŽ
ůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
Ğ
ƌŝĚƵĐĂŶŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚĞǀŝĂŶǌĂ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽ͕ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝĚĞů
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ
ĂůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕
ƌŝƐƵůƚĂ
ĞƐƐĞƌĞ
ƵŶĂ
ĐŚŝĂǀĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌŝůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ŐůŽďĂůĞ
ĐŚĞ
ƋƵĞƐƚĂ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶƚĞŶĚĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕
ĚƵŶƋƵĞ͕
ğ
ƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ƉĞƌĚƵƌĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽƉƌĂƚŝĐŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŝŶ
Ăŵďŝƚŝ
ĐŚĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ŶĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
Ěŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ
Ěŝ
ĚĞǀŝĂŶǌĂ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝĂŵďŝĞŶƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ĐŽŵĞ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞ͗

•
•
•

^ƉŽƌƚ
ĂŶƚŽ
ƌƚĞ

>Ğ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ăůů’ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞŝ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕
ĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƐǀŽůƚĞ
ŝŶ
ŽƌĂƌŝŽ
ĞǆƚƌĂͲ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉĞƌƚŝ Ă ƚƵƚƚŝ
ĐŽůŽƌŽĐŚĞƚƌĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůůΖĂǌŝŽŶĞ;ĂůƵŶŶŝĞŐĞŶŝƚŽƌŝͿĚĞƐŝĚĞƌĞƌĂŶŶŽ͕ƐĞŶǌĂ
ĂůĐƵŶĂ͕ƐƉĞƐĂŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝ͘
ŝĂƐĐƵŶ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĂǀƌăƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϴϬŽƌĞ͕ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĞƋƵĂůŝƐĂƌĂŶŶŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŝ ƚƌĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŽƵƚƉƵƚ͕ ĐŚĞ ĂǀƌĂŶŶŽ ůƵŽŐŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝŶ
ƵŶĞǀĞŶƚŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ͕ĂůƋƵĂůĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶǀŝƚĂƚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͗

•
•
•


ϯϴ


KůŝŵƉŝĂĚŝĚŝ^ĂŶ sĂůĞŶƚŝŶŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƐŝŶŐŽůŝƚŽƌŶĞŝ
ƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĞĐůĂƐƐŝĚŝĞƚă͖
ŽƌŽ
Ěŝ
^ĂŶ
sĂůĞŶƚŝŶŽ͕
ŽŶ
ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ŵƵƐŝĐĂůĞ͖
ĞĐŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĚŝ^ƚƌĞĞƚĂƌƚ͘
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WƌŽŐĞƚƚŽΗ^ĂůƵƚĞĞĞŶĞƐƐĞƌĞƐŽĐŝĂůĞΗ
Il progetto, sostenuto dall’hĨĨŝĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ͕ ĂǀǀŝĂ ƵŶĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ Őůŝ ĂůƵŶŶŝ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝĚĞůůĂƌĞĂůƚăĐŚĞůŝĐŝƌĐŽŶĚĂ͘
/ů WƌŽŐĞƚƚŽ “Salute e Benessere sociale” coinvolge circa 400 alunni di varie
fasce di età, dalle elementari alle medie, che frequentano l’istituto
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƵƐĞ͕ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂŶĚŽůŝ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕
ĂĚƵŶĂĞƚŝĐĂĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ĚĞůůĂůĞŐĂůità e dell’appartenenza attraverso
ƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƐƵƚƌĞƚĞŵŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͗

•
•
•

WƌŝŶĐŝƉŝĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŽƌŝĐŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖
ŝƌŝƚƚŝĞĚŽǀĞƌŝĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͖
Educazione all’affettività ed alla sessualità͘

EĞůl’incontroĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝů'ĂƌĂŶƚĞŚĂŝůůƵƐƚƌĂƚŽůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
Ğ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ŝů ƚĞƐƚŽ ĚĞůůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ
/ƚĂůŝĂŶĂ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůůĂ WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ğ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. “La speranza Ěŝ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ
migliore diviene certezza quando ci si confronta con l’entusiasmo, la
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĞĚ ŝů ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ƌĂŐĂǌǌŝ͘ KŐŐŝ ğ ƐƚĂƚĂ
ƵŶĂďĞůůŝƐƐŝŵĂŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ĞƐƐĞƌĞĐŽŶůŽƌŽŚĂĚĂƚŽƐĞŶƐŽĂƚƵƚƚŽůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĐŚĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚe affronto nel mio ruolo di Garante dei loro diritti” ŚĂ
ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŽ>ƵĚŽǀŝĐŽďďĂƚŝĐĐŚŝŽ͘
/ ƌĂŐĂǌǌŝ Ğ ůĞ ƌĂŐĂǌǌĞ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĐŽŶ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ͕
ĂĨĨƌŽŶƚĂŶĚŽ ŝ ƚĞŵŝ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ǀĞƌƐŽ Őůŝ Ăůƚƌŝ Ğ
ǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Đŝƚƚă͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĐŚĞ ĂďďĂƚƚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ůƵŽŐŚŝ ĐŽŵƵŶŝ
ĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝĂŵŽƉĂƌůĂŶĚŽĚŝůŽƌŽ͘>ĂƐƚĞƐƐĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝ^ĂŶsĂůĞŶƚŝŶŽğƐƚĂƚĂĚĂ
loro trasformata in una occasione di riflessione sull’amore e sull’amicizia ben
ůŽŶƚĂŶĂ ĚĂŐůŝ ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐŝƚă ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ Ăů
ĐŽŶƐƵŵŽĐŚĞŶŽŶĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐŽĐŝĂůĞ͘,ĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶĐŚĞŝůůŝŶŐƵĂŐŐŝŽĚĞŝ
gesti per non escludere nessuno. Hanno parlato delle dipendenze dall’alcol al
tabacco, dalla droga al gioco d’azzardo, con spontĂŶĞŝƚă Ğ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͕
ŽĨĨƌĞŶĚŽŝůůŽƌŽƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐĞŵƉůŝĐĞĞƌĂŐŝŽŶĂƚŽĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăĐŚĞůĂǀŽƌĂďĞŶĞĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞĂƌŐƵƚŝƉĞŶƐŝĞƌŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŝŽůĞŶǌĂ
ĞĚĂůĐŝŶŝƐŵŽ͘/ƌĂŐĂǌǌŝͬĞŚĂŶŶŽƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵĞƐŝƉƌĞŶĚĞƌĂŶŶŽĐƵƌĂĚŝƵŶ
ƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽƐƚĂĚĞůůŽƌŽƋƵĂƌƚŝĞƌĞ͕^ĂŶ'ŝƌŽůĂŵŽ͕ƉĞƌƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌůŽŝŶƵŶůƵŽŐŽ
ĚŝŝŵƉĞŐŶŽĞĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽ͘>ĂůŽƌŽŝĚĞĂĚŝďĞůůĞǌǌĂğƐƚĂƚĂĐŽŶƚĂŐŝŽƐĂ͘
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dƵƚĞůĂ
Lettera aperta all’Onorevole Sandra Zampa ed all’ Autorità Garante per
l’infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano, in merito all’attribuzione, in
ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ͕ Ăŝ dƌŝďƵŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ͕ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƵůůĂ
ŶŽŵŝŶĂĚĞŝdƵƚŽƌŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĚĞŝDŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͘

Illustri Onorevole Zampa ed Autorità Garante Filomena Albano,
Il giorno 17 dicembre u.s. abbiamo insieme osservato con soddisfazione l’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri delle modifiche alla disciplina della protezione
internazionale e alle disposizioni in materia di Minori stranieri non accompagnati
(decreto legislativo 142/2015 e legge 47/2017).
Il documento razionalizza il quadro delle disposizioni applicabili in materia di Minori
stranieri non accompagnati, attribuendo, tra l’altro, al Tribunale per i Minorenni,
anziché al Giudice tutelare, il potere di nominare il Tutore del Minore non
accompagnato, ciò al fine di evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due
distinti uffici giudiziari, ossia quello del Giudice minorile e quello del Giudice tutelare,
che ha costituito finora un’inutile complicazione.
Attribuire il potere di nomina del tutore al Tribunale per i Minorenni risponde,
inoltre, a esigenze di economia processuale, gli elenchi dei Tutori infatti sono istituiti
presso i Tribunali per i Minorenni, e garantisce il superiore interesse del Minore, in
ragione della specializzazione dell’Autorità Giudiziaria individuata.
La comune soddisfazione per l’adozione del provvedimento, nasce da ragionamenti
frequenti e condivisi sulla base della nostra esperienza maturata nell’adempimento
delle nostre funzioni.
Obiettivo condiviso è la razionalizzazione del quadro delle disposizioni applicabili e
l’organicità del sistema di protezione introdotto dalla legge 47/2017
In questo percorso virtuoso è necessario però avviare un ulteriore importante passo
nella direzione della formazione dei Tutori legali volontari.
La questione riveste particolare delicatezza in quanto incide su figure di grande
importanza nel processo di presa in carico del Minore, per questo è indispensabile che
la loro selezione e formazione sia attribuita, in via esclusiva, ai Garanti regionali e
non più demandata a soggetti esterni non come purtroppo continuiamo a registrare.
Il Garante Regionale, per il suo ruolo, è la figura deputata ad assicurare l’efficacia
strategica di tale formazione, sia in quanto capace di un linguaggio adeguato, serio ed
omogeneo, sia in quanto raccordo naturale tra i vari soggetti che operano sul campo,
Autorità Garante nazionale, Tribunali, Prefetture, Associazioni ed i fabbisogni
dell’intera regione.
Pertanto, confido che le osservazioni sin qui formulate, e certamente condivise, siano
recepite al più presto dal nostro Governo, rendendo più stringente quanto esposto
all’art.11 della legge 47/2017 in merito alla questione della formazione dei Tutori
volontari.
Ludovico Abbaticchio – Garante regionale – Regione Puglia
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D^E


ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌŝ
ƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ
&ŝƌŵĂƚĂůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƚƌĂůĂWƌŽĐƵƌĂĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂƉƌĞƐƐŽŝůdƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌ
ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ Ěŝ Ăƌŝ͕ ůΖǌŝĞŶĚĂ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ >ŽĐĂůĞ Ěŝ Ăƌŝ͕ ůΖĂǌŝĞŶĚĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂŽŶƐŽƌǌŝĂůĞ͕ŝůWŽůŝĐůŝŶŝĐŽ'ŝŽǀĂŶŶŝyy///ĚŝĂƌŝ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ
ĞĚ ŝů 'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ DŝŶŽƌŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ >ƵĚŽǀŝĐŽ ďďĂƚŝĐĐŚŝŽ͕ ƉĞƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƚă
ĚĞŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝŝŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽĨŽŶĚĂƚŝ
ĚƵďďŝƐƵůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
dĞƐƚŽĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĂƌĂŶƚĞŵŝŶŽƌŝ͘ĐŽŶƐŝŐůŝŽ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ƐƐĞŵďůĞĂŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŶŝƚƵƚŽƌŝ
Il giorno 20 febbraio ’18,ŝů'ĂƌĂŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞƉĞƌ
ƵŶĂƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝDŝŶŽƌŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
^ŝƐŽŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝ͕ĐŽŶůĞŶƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞĂŵƉĂĞĚĂů
ůŐƐ ϮϮϬͬϮϬϭϳ͕ ŝ WƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ĚĞŝ ƚƌŝďƵŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ ĞĚ ŝ WƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ
ƉƌĞƐƐŽ ŝ ƚƌŝďƵŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ DŝŶŽƌĞŶŶŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĂƌŐŽŵĞŶƚĂƚĞ ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶŝ ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽůĞ ĐŽŶ ŝů ƌĞĂůĞ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ğ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ͘
WƌĞƐĞŶƚŝ all’incontro ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ DŝĐŚĞůĞ ŵŝůŝĂŶŽ ŝů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͕DĂƌŝŽ>ŽŝǌǌŽĞĚŝůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĂƌŝƚĂƐ
ĂƌŝͲŝƚŽŶƚŽ͕ĚŽŶsŝƚŽWŝĐĐŝŶŽŶŶĂ͘
/ƚĞŵŝĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͗




ZƵŽůŽĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůdƵƚŽƌĞůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽĚŝŵŝŶŽƌŝĂůůĂ
ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ŶŽǀŝƚă ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ >͘ϰϳͬϮϬϭϳ Ğ ĚĂů ͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϮϮϬͬϮϬϭϳůĞŐĂůŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĞĐŽŶŐůŝĂƐƉŝƌĂŶƚŝƚƵƚŽƌŝ
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĚĞŝ dƵƚŽƌŝ ůĞŐĂůŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ Ěŝ
ŵŝŶŽƌŝĞĚŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝĂĐƵƌĂĚĞůůĂĚŝƚƚĂĂĚĂŶĐŚĞŶĞŚĂĐƵƌĂƚŽůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

Nell’incontro, aperto anche a tutti gli interessati a ricoprire il ruolo di TuƚŽƌĞ
ůĞŐĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƚƵƚƚŝŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƉŝƶ
ĂŵƉŝĂĂĚĞƐŝŽŶĞĂƋƵĞƐƚŽƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ
EĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐƐĞŵďůĞĂğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞĨŝƌŵĂƚĂĚĂŝƉƌĞƐĞŶƚŝůĂƉĞƚŝǌŝŽŶĞ
per modificare, con l’introduzione di ulteriori tutele͕ ůĂ ĐĚ ůĞŐŐĞ ĂŵƉĂ͘ >Ă
ƐƚĞƐƐĂ͕ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂ ŝŶ ŵŽǌŝŽŶĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ŽŶƐŝŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ
Puglia ed approvata all’unanimità.
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REGIONE
PUGLIA



DŽĚŝĨŝĐĂůĞŐŐĞĂŵƉĂ
ƉƉƌŽǀĂƚĂůĂŵŽǌŝŽŶĞŝŶŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
/>KE^/'>/KZ'/KE>
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
•

ĐŽŶůĞŐŐĞϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϳŶ͘ϰϳ;'͘h͘Ŷ͘ϵϲĚĞůϮϭĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ͕ĞŶƚƌĂƚĂŝŶ
vigore il 6 maggio 2017) sono state approvate le “Disposizioni in
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ
accompagnati”;

•

la predetta legge all’articolo 11, comma 1, dispone: “Entro novanta
ŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŐŐĞ͕ƉƌĞƐƐŽŽŐŶŝ
ƚƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝŵŝŶŽƌĞŶŶŝğŝƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶĞůĞŶĐŽĚĞŝƚƵƚŽƌŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ͕ĂĐƵŝ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ Ğ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ŐĂƌĂŶƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ Ěŝ
Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad
ĂƐƐƵŵĞƌĞůĂƚƵƚĞůĂĚŝƵŶŵŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽŽĚŝƉŝƶ
ŵŝŶŽƌŝ͕ ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ĨƌĂƚĞůůŝ Ž ƐŽƌĞůůĞ͘ ƉƉŽƐŝƚŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůŝ
d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞŝƚƌŝďƵŶĂůŝƉĞƌŝŵŝŶŽƌĞŶŶŝƐŽŶŽƐƚŝƉƵůĂƚŝƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ
ĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝƚƵƚŽƌŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ͘EĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĞŶĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ
ĂƵƚŽŶŽŵĞĚŝdƌĞŶƚŽĞĚŝŽůǌĂŶŽŝŶĐƵŝŝůŐĂƌĂŶƚĞŶŽŶğƐƚĂƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽ͕
Ăll’esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l’ufficio
dell’Autorità 'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůDŝŶŽƌĞĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝ
associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché’
ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕ ĚĞŝ ĐŽŶƐŝŐůŝ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ
università.”;

•

ŝů 'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
dell’articolo 30, comma 2, lettera j), della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 e dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del regolamento
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ Ϯϯ͕ ŚĂ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ Ğ
ĨŽƌŵĂƌĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ŝů ƌƵŽůŽ Ěŝ dƵƚŽƌŝ ůĞŐĂůŝ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĚŝDŝŶŽƌŝ͖

L’hĨĨŝĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůŵŝŶŽƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂŐŝăĨŽƌŵĂƚŽ
ĐŝƌĐĂϱϬϬƚƵƚŽƌŝŝŶǀŝƌƚƶĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝĐŽƌƐŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝĚĂůŐĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϯ–ϮϬϭϲ͖
Nell’esperienza ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĂ Ɛŝ ğ ƉŽƚƵƚŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŚĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŐůŝ ŝĚŽŶĞŝ ƐŽůŽ
ƵŶĂ ŵŽĚĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŝƐcrizione nell’elenco regionale
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
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dĂůĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞǀĞƌŝĐŽŶĚƵƌƐŝĂƐǀĂƌŝĂƚĞĐĂƵƐĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽƐŞ
ƌŝĂƐƐƵŵĞƌƐŝ͗
ϭ͘ ƐƐĞŶǌĂ di una polizza assicurativa per l’espletamento della relativa
Ăƚƚŝǀŝƚă͖
Ϯ͘ /ŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂƋƵĂůƐŝĂƐŝĨŽƌŵĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞ͖
ϯ͘ /ŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŐŽĚĞƌĞĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽ͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐĞĐŽŶĚĂƌĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĐŚŝğĐŚŝĂŵĂƚŽĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞƵŶƌƵŽůŽĐŽƐŞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğ ĚĞůŝĐĂƚŽ͕ ƐĂƌĞďďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ;ŽǀǀĞƌŽ
ƵŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞͿ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ƐƚĂƚĂůĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƐŝ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ĂͿ

ĚŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞƵƌŶĂƉŽůŝǌǌĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂƉĞƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞĚĞŝƚƵƚŽƌŝ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ŽǀĞ ŵĂŶĐĂŶƚĞ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
ĐŽŶǀŝǀĞŶǌĂ͕ ğ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ĐŚĞ ŝů ƚƵƚŽƌĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ Ğ ŝů ŵŝŶŽƌĞ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĂŶŽ ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ ĞĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƚƵƚŽƌĞ ƐŝĂ ĐŚŝĂŵĂƚŽ Ă ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĚĂů ŵŝŶŽƌĞ ŝŶ ƚƵƚĞůĂ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ
ůΖŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ŝ ƚƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ Ğ ŝ ŵŝŶŽƌŝ ŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͕ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶĂ ƉŽůŝǌǌĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ
ĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐŚĞƚĞŶŐĂŝŶĚĞŶŶŝŝƚƵƚŽƌŝĚĂůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞ͘
WĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ŝů ƚƵƚŽƌĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ
ƐƵďŝƚŝ ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ŐŽĚĞƌĞ
ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ůĞŐĂůŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐĂƌĐŝƚŽƌŝĞ Ă ƐƵŽ
ĐĂƌŝĐŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͖

ďͿ

Ěŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƉĞƌŵĞƐƐŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ͘ >Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ăŝ ƚƵƚŽƌŝ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƵŶƌŝůĞǀĂŶƚĞŶƵŵĞƌŽĚŝ
ĨƵŶǌŝŽŶŝ͘>ΖŝŵƉĞŐŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽğĞůĞǀĂƚŽĞĐŝžƉƵžƌĞŶĚĞƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞů
ƚƵƚŽƌĞ ŝŶĐŽŶĐŝůŝĂďŝůĞ ĐŽŶ Őůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĚĞŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ͕ ĂƉƉĂƌĞ ŽůƚƌĞŵŽĚŽ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ Ăŝ ƚƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ƐŝĂŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ƉĞƌŵĞƐƐŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝĞƐƉůĞƚĂƌĞůĞŝŶĐŽŵďĞŶǌĞĂƚƚƌŝďƵŝƚĞƉĞƌůĞŐŐĞ͕
ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ŵŝŶŽƌĞ͘ ŝž ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞKEhƐƵŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůĨĂŶĐŝƵůůŽĚĞůϭϵϴϵ͕ĐŚĞŽďďůŝŐĂŐůŝ^ƚĂƚŝ
ĂĚ ĂĐĐŽƌĚĂƌĞ ΗŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ Ăŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ Ğ Ăŝ ƚƵƚŽƌŝ ůĞŐĂůŝ
ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŚĞ ŝŶĐŽŵďĞ ůŽƌŽ Ěŝ ĂůůĞǀĂƌĞ ŝů
fanciullo” (articolo 18), nonché degli stessi principi contenuti nella
nostra Costituzione, che riconosce l’importanza dello svolgimento di
ĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐŽĐŝĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϮͿĞ͕ƚƌĂůĞ
ĂůƚƌĞ ĐŽƐĞ͕ ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ ĂůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ Őůŝ
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ŽƐƚĂĐŽůŝ ĐŚĞ ŝŵƉĞĚŝƐĐĂŶŽ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĂůůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůƉĂĞƐĞ;ĂƌƚŝĐŽůŽϯͿ͖
ĐͿ

Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƉĞƌ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂŝ ƚƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ͘
WĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ͕ ŝ ƚƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ƐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƚŝ ĂĚ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƐƉĞƐĞ ǀŝǀĞ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ğ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂůĐƵŶ ƌŝŵďŽƌƐŽ͘ &ĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ŐƌĂƚƵŝƚă ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŝğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞŝƚƵƚŽƌŝ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƌŝĐĞǀĂŶŽƵŶĞƋƵŽŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘ůĨŝŶĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ ĚĞŝ ƚƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ͕ Ɛŝ
ĐŚŝĞĚĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ěŝ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ă
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůŽƌŽĂĚĞŐƵĂƚĞŐĂƌĂŶǌŝĞ͘

/DW'E
/ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ă ĨĂƌƐŝ ƉƌŽŵŽƚŽƌŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ ŝů
Parlamento nazionale affinché si proceda all’adozione di modifiche della
ůĞŐŐĞϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϰϳ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝͿ͕ ƌĞĐĞƉĞŶĚŽ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶŶĂŶǌŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝĂͿ͕ďͿĞĐͿ͘
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ŽŶǀĞŐŶŝͬǀĞŶƚŝ

>͘Z͘Ŷ͘ϭϵͬϮϬϬϲͲƌƚ͘ϯϬ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĞƌĂůďŝƐͿ͗“/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝ
media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ ǀĞƌƐŽ ůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƚŽƚĂůŝ͕ ĚĞůůĞ ůŝďĞƌƚă ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ŝŶǀŝŽůĂďŝůŝ͕ĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƉĞŶĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ Ğ ƉĂƚƌŽĐŝŶŝ ŽŶĞƌŽƐŝ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƚĞƌǌŽ Ğ
ƋƵĂƌƚŽ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ Ă ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ŽǀǀĞƌŽ ĚĂŶĚŽ ǀŝƚĂ ĂĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ
assegnata all’ufficio”͘

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ĂůĐƵŶŝ ĞǀĞŶƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ ŶĞů corso dell’anno di
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
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81~ FIEII.A
DEL
LEVANTE

Econo m ie e Cu lture
in un m ondo
senza con f ini
Barl 9>17 se ttembre

=

2017

9 -1 7 settembre

2017

Pa di gli o n e 1 52 bi s
Zo n a Fo nt a n a Mo num e nt a le

Eventi a cura del
Garante regionale del diritti del Minore



ŵĞƌĐŽůĞĚŞϭϯƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϳͲKƌĞϭϳ͘ϬϬ͗
ηŝŽŶŽŶĚŝƉĞŶĚŽ Ͳ ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐĂůƵƚĞ ŶĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ͗ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ğ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ

Il tema trattato assume rilevanza notevole alla luce di un’evoluzione del
ĐŽŶĐĞƚƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ ĐŚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ Ɛŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌŝŐŽƌŽƐĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĞĚ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ďĞŶĞƐƐĞƌĞƉƐŝĐŽͲfisico dell’individuo, così come per altro sancito dalla Carta di
KƚƚĂǁĂ ƉĞƌ ůĂ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ;dŚĞ KƚƚĂǁĂ ŚĂƌƚĞƌ ĨŽƌ ,ĞĂůƚŚ
WƌŽŵŽƚŝŽŶͿ ƋƵĂůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ϭϳͲϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϴϲͿ͘/ŶƋƵĞƐƚĂŽƚƚŝĐĂ͕ůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
salute si configura quale percorso “culturale” necessario per favorire
condizioni di vita sicure attraverso la “conoscenza” che induca a
“comportamenti” coerenti con un modello di “esistenza” improntato al
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͘ hŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞĐŽĐĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ Őŝă ĚĂŝ
ƉƌŝŵŝĂŶŶŝĚŝǀŝƚĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƉĞƌƚĂŶƚŽůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉŝƶŝĚŽŶĞŽĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ
ŶĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ ůΖĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĚĂŝ ƋƵĂůŝ ĚŝƉĞŶĚŽŶŽ ŝů
ǀŝǀĞƌĞƐĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĞĚĞůůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘



ϰϳ
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ŐŝŽǀĞĚŞϭϰƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϳKƌĞϭϬ͘ϯϬ͗
ηŝŽŶŽŶĚŝƉĞŶĚŽͲĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŝŽůĞŶǌĂƐĞƐƐƵĂůĞ
KůƚƌĞĐĞŶƚŽĚŽŶŶĞŝŶ/ƚĂůŝĂŽŐŶŝĂŶŶŽǀĞŶŐŽŶŽƵĐĐŝƐĞĚĂƵŽŵŝŶŝ͕ƋƵĂƐŝƐĞŵƉƌĞ
ƋƵĞůůŝĐŚĞƐŽƐƚĞŶŐŽŶŽĚŝĂŵĂƌůĞ͘ΖƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂƐƚƌĂŐĞ͘ĂŝĨĞŵŵŝŶŝĐŝĚŝ
Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ƉŽŝ ǀŝŽůĞŶǌĞ ĐŚĞ ƐĨƵŐŐŽŶŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ŵĂ ĐŚĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ ĨĞƌŵĂƚĞ ŝŶ
ƚĞŵƉŽ͕ƌŝƐĐŚŝĂŶŽĚŝĨĂƌĞƚĂŶƚĞĂůƚƌĞǀŝƚƚŝŵĞ͘^ŽŶŽŵŝŐůŝĂŝĂůĞĚŽŶŶĞĂŐŐƌĞĚŝƚĞ͕
ƉŝĐĐŚŝĂƚĞ͕ƉĞƌƐĞŐƵŝƚĂƚĞ͕ƐĨƌĞŐŝĂƚĞ͘YƵĂƐŝϳŵŝůŝŽŶŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝ/ƐƚĂƚ͕ƋƵĞůůĞ
ĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝĂďƵƐŽ͘/ŶƵŵĞƌŝĚĞů
ĨĞŵŵŝŶŝĐŝĚŝŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐĞƌƚŝ Ğ ǀĂƌŝĂŶŽ Ěŝ ƋƵĂůĐŚĞ ƵŶŝƚă͕ ŵĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ůĞ
ĚŽŶŶĞƵĐĐŝƐĞĚĂƵŶƵŽŵŽ͕ĐŽŶĐƵŝŚĂŶŶŽŽŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂĨĨĞƚƚŝǀŽ
Ž ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͘ hŶĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ƵŶĂ ǀŝƚƚŝŵĂ ŽŐŶŝ ƚƌĞ
ŐŝŽƌŶŝ͘EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚŝĞĐŝĂŶŶŝůĞĚŽŶŶĞƵĐĐŝƐĞŝŶ/ƚĂůŝĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞϭ͘ϳϰϬ͕ĚŝĐƵŝ
ϭ͘Ϯϱϭ ;ŝů ϳϭ͕ϵйͿ ŝŶ ĨĂŵŝŐůŝĂ͘ /ů ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ Ěŝ ĐŚŝĂŵĂƌĞ Ă ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĞƐƉŽŶĞŶƚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝƉĞƌƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŵƵŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĞĚŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂĐƵůƚƵƌĂĚĞŐůŝĂĨĨĞƚƚŝ͘
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Congresso
internazionale
“Il
valore
dell’accoglienza dei minori migranti”

etico



-

Dipartimento

•a• r t •i •

□

:.s---~~

porl ■ IIK_"°'~

Rf 810HE POOUA

SI BC -E
----··.--

11'11/VlO'#iUIOle

----- ~ ----

~ AiOU s;§ SIFM

di Scienze mediche di base, Neuroscienze

e Organi di senso

Congresso internazionale
Il valore etico de/l'accoglienza dei minori migranti
Bari, 28 settembre 2017 ore

15.30-19.00

Palazzo Ateneo, Salone degli Affreschi
SALUTI
Prof . Antonio Felice Uricchio

Prof .ssa Angela Corcelli
Prof.ssa Valentina Haxhiymeri
lng . Antonio Decaro

Oott.ss.a Marilisa Magno
Dott.ssa Ada Pizzi
Prof.lng. Antonio c.astorani
Dott. Ludovico Abbaticchio
Oon.ssa Francesca Bottallco

Magn ifico Rettore Uni versità degl i Studi di Bori ....
A. Moro •

Dirett ore CIRP Centro Interdipar ti mentale per la Pac e Università d i Bari
Preside Focolrò di Scienze deWeducazlone - Uni versirà di Elbason Alban ia
Sinda co di Bari · Pre sidente ANCI Asso d azi one Italiana Comun i rtali anl
Prefetto di Bari
Dirett ore gen eral e Fondazione Puglla

Presidente Fondazione Pug/Ja
Garante dei diritti de.I minore - Regione Puglia

As.sessoreal Welfare de.IComun.e di Bari

INTERVENGONO
Prof . Francesco Bellino
Prof. Avv. Antonio Maria La Scala
Oott. RoblH'to LucareUa
Prof. Luioi Giulio Domenico Piliaro
Prof . Luigi Gramegoa

Prof.ssa Maria Pansinl
Prof.ssa Santa Rzzarotti Selvaggi
Dott.ssa Filomena Colamussl

Ordinarlo di Filosofia morale Univ ersità degli Stud i di Bari •A. Moro "
Presidente na zionale Assoclazione "Pene./ope" pe.r le persone scompars.
UASCExpert UNHCR Aho Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Dirigente scolast k-0 CPIA 1 Bari · Centro per fl struzlOTHIdegli Adulti
Alfabetizzatore di /tallano CPIA 1 Bari · Counselor
Docente di Lettere CPJA 1 Bori · Docente di scuola di fotografia "F. Pro/ecr.~
Psicoterapeuta , scr ittr ice e poetessa
Responsabile Settore Cooperat i ve.sodali LQgocoop Puglia

RELAZIONA
Prof.ssa Carla Della Penna

Ricercat rice In Filosofia morale Università degl i Stud i di Bari '"'A. Moro•

MODERA
Dott. Enzo Quarto
Comitato scientifico
Pres.ld«1te comitato scleotlfico

Con Il contributo

Giornalista Rai
Prol.France.sco BeHìno, Prof.r.sa Moria Sinatra, Prof.ssa Carla De/la Penna
Prof.s.sa Carla Della Penna

di FONDAZIONE PUGLIA

Fondazione

Puglia


ǀĞŶƚŽ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ƉƌŽĨ͘ƐƐĂ ĞůůĂ WĞŶŶĂ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ ĚĞů
progetto N.A.M.S. Network per l’accoglienza dei minori stranieri͘
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>ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞůůΖĚŽůĞƐĐĞŶǌĂŝŶWƵŐůŝĂ͗
ƋƵĂůŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ͍


ARCIDIOCESIDI TRANI- BARLETTA- BISCEGLIE
UFFICIOCULTURAE COMUNICAZIONISOCIALI

organizzal'eventoformativo:
LASITUAZIONEDELL'INFANZIAIN PUGLIA:
CON QUALIPROSPETTIVE?
TRANI, S OTTOBRE2017 ore 17.00

BIBLIOTECADEL~ISTITUTOSUPERIOREDI SCIENZE RELIGIOSE
PIAZZACESAREBATTISTI, 16

Interventi di:
DOTT.LUDOVICOABBATICCHIO
DEI DIRITTI DELMINORE

GARANTEREGIO

L'1tvento W stato accreditato com• semfnario di aggiornamento deontologico
dall'Ordine del Giornallstl con cinque crediti formativi .

t

aperto al docenti fino a

naur fmen to posti .

con if pa trocinio del Garante regionale del diritH del M inore
dtl dir itti



/ůƐĞŵŝŶĂƌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůΖKƌĚŝŶĞĚĞŝ'ŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĚŝWƵŐůŝĂ
ŚĂŽĨĨĞƌƚŽůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞĚĂƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ŵŝŶŽƌŝŝŶWƵŐůŝĂĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂƚƚŝǀĂƚĞƉĞƌůĂůŽƌŽƚƵƚĞůĂ͘

ϱϬ
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/ŶĐŽŶƚƌŽ 'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂ Ğ
ĚĞůůΖĚŽůĞƐĐĞŶǌĂĞůĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚĞůƚĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ




ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳ͘ WƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ 'ĂƌĂŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ͕ Ɛŝ ğ ƚĞŶƵƚŽ
l’incontro tra il Garante ed i rappresentanti degli Organismi iscritti nel
ZĞŐŝƐƚƌŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů dĞƌǌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ. L’incontro è servito per ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ
l’attività dell’Ufficio con le ĂůƚƌĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐŽŶ ŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ ƉĞƌ ƵŶĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘




ϱϭ
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ĂŶĐĂ ĚĂƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĚĞŝ dƵƚŽƌŝ >ĞŐĂůŝ sŽůŽŶƚĂƌŝ Ěŝ
DŝŶŽƌŝĞDŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ
invito

l çoN-.fi-E_R
-_1;
-.~-z·-~~~-TA-. MP.
~
CON1iKill0k(Cil0tU.U: OEUA,UGUA

VENERDÌ
27 OTTOBRE
2017l 0RE 10.30
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLAPUGLIA

SAIA"GUACCER0"
)2" PIANO
BARI· VIA GIUSEPPE
CAPRUZZI
, 204

PRESENTAZIONE
01 UNA BANCADATI ELETTRONICA
DEI TUTORI
LEGALIVOLONTARI01 MINORI E MINORI STRANIERINON AC·
COMPAGNATI(LEGGE47/ 2017), IN FORMATOAPERTOE COGE·
STITADAL GARANTEREGIONALEDEI DIRITTIDELMINORE E DAL
TRIBUNALEPERI MINORENNI BARI


Ϯϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϳ͘ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽŶƐŝŐůŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌla “ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĚĞŝdƵƚŽƌŝ>ĞŐĂůŝ
sŽůŽŶƚĂƌŝ ĚŝDŝŶŽƌŝ Ğ DŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ ;>ĞŐŐĞϰϳͬϮϬϭϳͿ ŝŶ
Ĩormato aperto e di proprietà esclusiva del Consiglio “.
ůůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƐƚĂŵƉĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ͕ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ DĂƌŝŽ >ŽŝǌǌŽ ĞĚ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞů dƌŝďƵŶĂůĞ ĚĞŝ DŝŶŽƌŝ ZŝĐĐĂƌĚŽ
'ƌĞĐŽ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂƚƚƵĂƌĞ ƵŶ ǀŝƌƚƵŽƐŽ Ɛŝstema di “dialogo” per gestire
ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŵŝŶĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůdƵƚŽƌĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽĚŝD^EĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŝ
diritti dei minori stranieri non accompagnati. Attraverso l’uso di tecnolŽŐŝĞ
/dŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝ͗

•
•
•
•
•

ϱϮ


ĐƌĞĂƌĞĞŐĞƐƚŝƌĞĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĞͲůĞĂƌŶŝŶŐĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂŵďŝĞŶƚŝĚŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝper facilitare l’iter di privati cittadini che
ĂƐƉŝƌĂŶŽĂĚŝǀĞŶƚĂƌĞdƵƚŽƌŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ͖
ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞ Ğ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĚĞŝ dƵƚŽƌŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ ŝŶ
ƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĨŽƌƵŵ͖
digitalizzare l’iter che va dalla selezione dell’aspirante Tutore
ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ ĨŝŶŽ ĂůůĞ ƐƵĞ ĚĞůĞŐŚĞ Ěŝ ĂĨĨŝĚŽ ĐŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ
Ăƚƚŝǀŝƚă͖
ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ĂƚƚŝƚƵĚŝŶŝ ƉŽƐƐĞĚƵƚĞ Ğ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŵĂƚƵƌĂƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŵŝŶŽƌĞ͖
generare statistiche e report per l’analisi e l’esplorazione dei dati
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ͘
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WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ l’opinione
ƉƵďďůŝĐĂ ĐŝƌĐĂ ůĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞŵĂƚƵƌŝƚă Ğ
ĚĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚĞŝŶĞŽŶĂƚŝƉƌĞŵĂƚƵƌŝ


World

Prematu rity
Day 17 Nove mber




ϭϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ͘  /Ŷ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝŽƌŶĂƚĂ DŽŶĚŝĂůĞ ĚĞů ŶĂƚŽ
ƉƌĞƚĞƌŵŝŶĞ͕ŝů^ŝŶĚĂĐŽĚŝĂƌŝĞĚĞůůĂŝƚƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ŶƚŽŶŝŽĞĐĂƌŽ͕ŝů
Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’ĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
Ludovico Abbaticchio, insieme a Nicola Laforgia, direttore dell’Unità
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ Ěŝ EĞŽŶĂƚŽůŽŐŝĂ Ğ dĞƌĂƉŝĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ŶĞŽŶĂƚĂůĞ ĚĞů
WŽůŝĐůŝŶŝĐŽ Ěŝ Ăƌŝ͕ ŚĂŶŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ
l’opinione pubblica circa le problematiche della prematurità e dei bisogni
ĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚĞŝŶĞŽŶĂƚŝƉƌĞŵĂƚƵƌŝ͘
^ŽŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ěŝ ŽŶĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂ Ăƌŝ Ͳ Ăƚ͕ ŽŵĞŶŝĐŽ Ğ
ĂƌƚŽůŽŵĞŽ͕ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŶƚŽŶŝŽ ĂƐƚŽƌĂŶŝ͕ ŝů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ KŶůƵƐ EŽW/E ;EŽŝ WĞƌ ŝƵƚĂƌĞ / EĞŽŶĂƚŝͿ͕
Annamaria Colafati, la Presidente dell’Associazione Libri su Misura, Angela
Leone, la Presidente dell’Associazione “i Folletti Laboriosi”, ŶŐĞůĂ DĂƌŝĂ
ŽŶƚĞŶƚŽĞĂůĐƵŶŝŐĞŶŝƚŽƌŝĚŝŶĞŽŶĂƚŝƉƌĞƚĞƌŵŝŶĞ͘
/ŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂŵŽŶĚŝĂůĞĚĞůŶĂƚŽƉƌĞƚĞƌŵŝŶĞ͕ĐŚĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶŝů
ƐĞĐŽŶĚŽ ĐŽŶŐƌĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă /ƚĂůŝĂŶĂ Ěŝ WĞĚŝĂƚƌŝĂ WƵŐůŝĂ͕ ůĂ dŽƌƌĞ
dell’Orologio del Palazzo della Città metroƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝğƐƚĂƚĂŝůůƵŵŝŶĂƚĂĚŝ
ǀŝŽůĂ͕ĐŽůŽƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚŽŝŶƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽĂŝŶĂƚŝƉƌĞŵĂƚƵƌŝ͘
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&ŽƌƵŵ ĂŵďŝŶŝ Ğ DĂƐƐ DĞĚŝĂ Ͳ dĞƌǌĂ ƐƐĞŵďůĞĂ
EĂǌŝŽŶĂůĞϮϯĞϮϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϳ –^ĂůĂůĚŽDŽƌŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝĂƌŝ






^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ ğ
ůĂ
ƉĂƌŽůĂ
ĐŚŝĂǀĞ
ĚĞůůĂ
ƚĞƌǌĂ
ĂƐƐĞŵďůĞĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů
Forum Bambini e Mass Media che si terrà nella Sala Aldo Moro dell’Università
di Bari il 23 e 24 novembre 2017 sul tema “Dipendenze e patologie della
comunicazione massmediale. L’esigenza di sperimentare.”
^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ
ŶƵŽǀŝ
ůŝŶŐƵĂŐŐŝ
ĐŚĞ
ĂďďŝĂŶŽ
ŝ
ďĂŵďŝŶŝ
ĐŽŵĞ
ƐƚĞůůĂ
ƉŽůĂƌĞ͕
ƉĞƌĐŚĠƉĞƌůŽƌŽĐŝƐŝĂŶŽƐŽůŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĂŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŵĞ
ricorda la Dichiarazione dell’ONU per i Diritti del Fanciullo del novembre del
ϭϵϱϵ͕ĂŶĐŽƌĂĂďďŽŶĚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĂƚƚƵĂƚĂ͕ĐŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƐƵƵŶĐĂŵŵŝŶŽĞƚŝĐŽŝŶ
ĐƵŝ
ůĞ
ƐĐĞůƚĞ
ƐŝĂŶŽ
ŵĞĚŝƚĂƚĞ
Ğ
ĐŽŶĚŝǀŝƐĞ
ĐŽŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĚĂ
ĐƵƌĂƚŽƌŝ
Ğ
ĨƌƵŝƚŽƌŝĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
ƚŝĐĂ
Ğ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ğ
ƵŶ
ďŝŶŽŵŝŽ
ĐŚĞ
Ɛŝ
ƐƉŽƐĂ
ĐŽŶ
ůĞ
ǀŝƌƚƶ
ĚĞů
ĐŽƌĂŐŐŝŽ
Ğ
ĚĞůůĂ
ƐĂƉŝĞŶǌĂ͘
/ŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐŝ
ƚƵƚƚŝ
ƐƵ
ƋƵĞƐƚŝ
ƚĞŵŝ
ŽŐŐŝ
ğ
ǀŝǀĞƌĞ
ŝů
ƉƌŽƉƌŝŽ
ƌƵŽůŽ
Ěŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ͕
ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ͕
ŝŶƚĞƌŶĂƵƚŝ
Ğ
ĐƌŽƐƐ
ŵĞĚŝĂůŝ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌŶŽŶǀŝǀĞƌĞĚŝƉĂƚŽůŽŐŝĞĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĨƌƵƚƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŵĂƐƐŵĞĚŝĂůĞ͘
hŶĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐĞŶǌĂĞƚŝĐĂğŝŶƵƚŝůĞ͕ƐƚĞƌŝůĞ͘ZŝƐĐŚŝĂĚŝĚŝǀĞŶƚĂƌĞ
essa stessa una patologia. Si pensi all’uso insano delle neuroscienze nel
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͘
>Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞů &ŽƌƵŵ
ğ
ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĂůůĂ ƉĂƌŝ ƚƌĂ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽƌŝ͕
ĞƐƉĞƌƚŝ͕
ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝ͕
ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ
Ğ
ĚĞůĞŐĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ƌĂŐĂǌǌŝ
Ěŝ
ƵŶĂ
ĚĞĐŝŶĂĚŝƐĐƵŽůĞĚŝĂƌŝ͕ƉĞƌƚƌŽǀĂƌĞƵŶůŝŶŐƵĂŐŐŝŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌĐĂƉŝƌƐŝĞĐĂƉŝƌĞ
ĚŽǀĞƐƚŝĂŵŽĂŶĚĂŶĚŽ͘
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^ĞĐŽŶĚĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ ĂůůĞ
ďĂŵďŝŶĞ Ğ Ăŝ ďĂŵďŝŶŝ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŵŽƐƚƌĂ ΗhŶĂ
ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ ƉĞƌ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞůůĞ ďĂŵďŝŶĞ Ğ ĚĞŝ
ďĂŵďŝŶŝ”

^ĞĐŽŶĚĂ
ĞĚŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
Η>ĞƚƚĞƌĂ
Ěŝ
^ĂŶ
EŝĐŽůĂ
ƉĞƌ
ŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůůĞ
ďĂŵďŝŶĞ
Ğ
ĚĞŝ
ďĂŵďŝŶŝ”͕ ĐŚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ
(Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia
e dell’adolĞƐĐĞŶǌĂͿ͕
ƐĂƌă
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ
ŶĞůůĞ
ƐĐƵŽůĞ
Ěŝ
Ăƌŝ͕
DŽůĨĞƚƚĂ
Ğ
dĞƌůŝǌǌŝ͕
ƐĂƌă
ƚƌĂĚŽƚƚĂŝŶƋƵĂƚƚƌŽůŝŶŐƵĞ;ŝŶŐůĞƐĞ͕ƚĞĚĞƐĐŽ͕ĨƌĂŶĐĞƐĞĞŽůĂŶĚĞƐĞͿƉĞƌĞƐƐĞƌĞ
spedita nel circuito virtuale dei St. Nichola’s Center europei e statunitensi e
ƐĂƌă ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ Ěŝ ĐŝŽĐĐŽůĂƚŽ͘  >Ă ůĞƚƚĞƌĂĞ ůĂ ŵŽƐƚƌĂ
ƐŽŶŽ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƉƌŽŵŽƐƐĞ
ĚĂůůĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
DǇƌĂďŝůŝĂ͕
ĐŽŶ
ŝů
ƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ
Ğ
ŝů
contributo dell’Assessorato alle Politiche Educative Giovanili del Comune di
Bari, dell’Ufficio del Garante dei Diritti delDŝŶŽƌĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ Ğ Ěŝ
ŽŽƉůůĞĂŶǌĂϯ͘Ϭ͘
WĞƌŝůƐĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ͕ůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞDǇƌĂďŝůŝĂŚĂŝŵŵĂŐŝŶĂƚŽĐŚĞ^ĂŶEŝĐŽůĂ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶŝǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĞŝůƉƌŽƚĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽĚŝ
ůĞƚƚĞƌĞ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ďĂŵďŝŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ďĂŵďŝŶĞ Ěŝ ŵŽůƚŝ WĂĞƐŝ ĚĞů
ŵŽŶĚŽ͕
ƐĐƌŝǀĂ
ƵŶĂ
ůĞƚƚĞƌĂ
Ăŝ
Ɖŝƶ
ƉŝĐĐŽůŝ͕
ƉĞƌ
ŝŶǀŝƚĂƌůŝ
ĂĚ
ĂǀĞƌĞ
ƉŝĞŶĂ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚĞŝůŽƌŽĚŝƌŝƚƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ;ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ĐƵƌĂ͕ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŐŝŽĐŽ͕
ĞƚĐ͘ͿĞĂŶĐŚĞĚĞůůĞůŽƌŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
WĞƌ
ƋƵĞƐƚĂ
ƐĞĐŽŶĚĂ
ĞĚŝǌŝŽŶĞ͕
ůĂ
ůĞƚƚĞƌĂ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ŝĚĞĂƚĂ
Ğ
ƐĐƌŝƚƚĂ
ĚĂ
>ƵŝƐĂ
DĂƚƚŝĂ͕ ĨĂŵŽƐĂ ĂƵƚƌŝĐĞ Ěŝ ƌŽŵĂŶǌŝ Ğ ĨŽƌŵĂƚ ƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ ƉĞƌ ůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ǀŝŶĐŝƚƌŝĐĞĚĞůWƌĞŵŝŽŶĚĞƌƐĞŶϮϬϬϴ͘
ůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƐŽŶŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ
ŝŶƐŝĞŵĞ
Ăů
'ĂƌĂŶƚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ůΖĂƐƐĞƐƐŽƌĞ
ĂůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĚƵĐĂƚŝǀĞ 'ŝŽǀĂŶŝůŝ
ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ͕
WĂŽůĂ ZŽŵĂŶŽ͕
ŝů >ƵĚŽǀŝĐŽ
ďďĂƚŝĐĐŚŝŽ͕
ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ƐŽĐŝĂůĞ
Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
WƵŐůŝĂ ĞŶƚƌŽ͕ ŽŽƉ ůůĞĂŶǌĂ ϯ͘Ϭ͕ ůŝƐĂďĞƚƚĂ ŽĐĐŝĂ Ğ ŝů ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞDǇƌĂďŝůŝĂ͕ŶĚƌĞĂDŽƌŝ͘
ƵƌĂŶƚĞůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂğƐƚĂƚĂŝŶĂƵŐƵƌĂƚĂůĂŵŽƐƚƌĂĚĂůƚŝƚŽůŽΗhŶĂůĞƚƚĞƌĂĚŝ
^ĂŶ
EŝĐŽůĂ
ƉĞƌ
ŝ
Ěŝƌŝƚƚŝ
ĚĞůůĞ
ďĂŵďŝŶĞ
Ğ
ĚĞŝ
ďĂŵďŝŶŝΗ͕
ĐŚĞ
ƌĂĐĐŽŐůŝĞ
ƵŶĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ůĞƚƚĞƌĞ͕
ĚŝƐĞŐŶŝ͕
ůĂƉďŽŽŬ
ĞĚ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ǀĂƌŝ͕
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚƵƌĂŶƚĞ
ůΖƵůƚŝŵŽ ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ĚĂŐůŝ ĂůƵŶŶŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂůƵŶŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ͕ ŝŶ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ ĚĞů ϮϬϭϲĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ
^ĐŝĞŶǌĞ
ĚĞůůĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
WƐŝĐŽůŽŐŝĂ
Ğ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
dell’Università degli Studi di Bari.
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ŽŶǀĞŐŶŽ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞƉĞŶĂůĞƐŝĂĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĐŚĞĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽĚĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝ



81BLIOTECA
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BONGHI
EXCONVENTO
SS.SALVATORE
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LAVORI IN CORSO
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ŽŶǀĞŐŶŽ͗ >Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝͲůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƵŶĂďƵŽŶĂƉƌĂƐƐŝ
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E~IONE
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e·UG,l
Anlon!<i Oi Gi~a. P,,,.Jdrnr,
SALUTOOEU.! AUTOMA
l)Mt.

{kdjn,N<ol09i

Don. Fr•nco LucafO,PNUdm1, r,ib"""''

""9h<t

o,-,1;,.,,,1o d; Toronro
Ton1nro

,1,,,... Pania OonwllD, P,uJdrnlakuo./oF0ttnud,

,1,.,.._\lincan,oDIMa9gio..P,a.,drnraOn1J,..,A...,<><af/To,onto
Don. fulwlo Gla,,u,.., Pr.. Jdrnr, ~rJonoJ,O,don,Psicolog,
Don. Ludovico Abh.UJ«t,Jo, Garonra R~UUlo/a Dirlnl dal Alln..,..
D<Jll.>W llombln;, !o.tnltila, />rnidanla TribulN)l#d,;M,n<>ro di Ta,nnta
Pn,f. Ol\lno Natomicol-. Oùrlf.,,..DJpa,timrnfo)gnifo
Taronlo
•uo INOUADRAMEPfTO
ltORMATIVO
Dot1.,wlk>mb!11.1S.Oni.li.o,l'rflidonr,Tril>unaJ1daiM/no,idiTo,onro
10:00 COMPETENll GENITORIALI: (OSA WNO f COME SI \IAlUT ANO

%~~oi;;o~J~~~~~;;;e:~~::fiit~~~~:::i~:ri
~:u~i~,,~~':;,i;';:.::r=~~~~1~i~~:;:~n,:i:;:.o;cru
~~0M;
01,,n.,,..
diDllmomi11a,u • .u
1~~~~~.,,~,~~"u'e';;e~~°'191d.
\J:00 - 11.10 Tuola fOlonda. LA RITE DEI SERVIZI TtRRITORtALl: RISORH E UIIUT1
Moduoton: 0<,11.Ro!wrto Mon111/io0.,11. Gtu~
Latmo
Ootl. Fulwlo Giardina. Pr•sJthnf• Nozion■ t.Ordtn•Plicologi
Don. Lu40\ll<o Abba1lccMo. Ga111nr•R~lot!al• Ditlm d•l lll/nou
Consullono ASI. -Ila
Don . Vln<•n•o GHualdo. Psico/090-Pllrorimrpauro

~:-;:::::;::~:~~n;~::~i.~:;,,~~::•
:::;~:..:~:unal•d••
11

Min"" rcu11n10

Don., .. Vlnunza GnattL Psko/090 -Psi<ot•tap•ura. s.n,;., Socia/, Comun•<ti Totanlo
Don., .. Anna O..Vanna . ....,,<JÙIG'o
-Psnor•,op,-uto C.11.J.S.I.llan,
C"'ftaAS<olloFomJglla.MartlnaF,onco

:!:::pt:.:i;:::

,010ftda. LE COMPETENZE GENITORJALI IN SITUA.ZtONI "CRITICHE"
Sohli. Oon.uoMorl,a Y,!d!nm
Mod'1oto,i: 0<,11.uoE""'"''""'
Don. R~oComunata
• ....,c11l1111<>.
Dott., .. Ma,tU Ma, .. ,a, PsJcologo-Ps;cotr,op•uro
Coordmam<•Co• Sanfra, Oo11., .. Tiziana OaVi la, Pli<o!JIG'o. Oo11., .. Cla,a Bona, Psne>/oga
Plnor•ta)M'ura.An.Anton•ll•Lluui.F«odiTa,onro
14:00 SESSIONI PARAUEU,<.RUPPI 01 LAVORO
a) LA VALUTAZIONE tN SIT\I.UIONI DI SOSPm A AI.JE1lA.ZtONEPAREN"IAl.E Oott ., .. Sabrina <iarman
b) fECMICHlil ll'IUODOLOGll DELLASTtsURA DELLARtLAJ:IO!fl DI CTUDon., .. t.ondana MaW'Onll
<) VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI VIOUNZA DOMESTICA Do11.,.. Manka Ma<>ata
1 7:30 DISCUSSIONE IN PUNo\RIA
CON(LUSIONt Oo1t., .. Vancb Vltona
18:JO CONCLUSIONE DEI LAVORI E VERIFICA OELL-APPRENDIMENTO
Rhpon,11bil• S,/anf!/lco: Doti. M.>uimo fnlauhl
S.grntila Organ!uotn'a: Don., .. Emaf\uala Solali. Don ., .. S..bnna c;.,,.,.n. Ooll.• .. lo,..Una Ma•1fO<'IUl
t ■fff\to

l tatoacuritatop;.rt

,4· c, ■a

fCM....-100

L·.-...,1o•n•toaccr.clltatoS"•6Crtdìll,or,.,.tlwtS"•ILIA1NOUoU




>Ăvalutazione della genitorialità è un’attività nella quale ĐŽŶǀĞƌŐŽŶŽĂƌĞĞĚŝ
ƌŝĐĞƌĐĂ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƋƵĂůŝ ůĂ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ ůĂ
ŶĞƵƌŽƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂŝŶĨĂŶƚŝůĞ͕ůĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͕ůĂƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂĨŽƌĞŶƐĞ͕ůĂ
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂĐůŝŶŝĐĂĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͘
dĂůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ ğ ƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ ĐŚĞ ĚĞǀĞ
ƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚŝĚŝǀĞƌƐŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶŽŶƐŽůŽĚƵĞǀĞƌƐĂŶƚŝ͕ĚĂƵŶ
lato i genitori e dall’altro i figli, ma anche la relazione che intercorre tra loro.
/ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĞƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝĐŽŶĐĞƚƚŝĚŝƉĂƌĞŶƚŝŶŐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞ
ŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞůůĞ Ăďŝůŝƚă ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ͕ ĞŵŽƚŝǀĞ Ğ
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ͘
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ŽŶǀĞŐŶŽΗŝƌŝƚƚŝƵŵĂŶŝŶĞůůĞƚĞƌƌĞĚŝĨƌŽŶƚŝĞƌĂ


deiTeatini LECCE
SalaConvegni


Il convegno “Diritti umani nelle terre di frontiera”, celebra la ricorrenza dei
quindici anni dalla fondazione dell’associazione forense "La Camera Minorile
Ěŝ >ĞĐĐĞΗ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƐŝ ŶĞů ϮϬϬϮ͕ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞů
ĚŝƌŝƚƚŽŵŝŶŽƌŝůĞ͕ĚŝƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝĂǀǀŽĐĂƚŝĞĚŝ
ƚƵƚƚŝ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂŶŽ ĚĞů ďĞŶĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ƌĂŐĂǌǌŝ͕ Ěŝ
diffondere la cultura minorile. L'associazione aderisce all’Unione Nazionale
ĂŵĞƌĞDŝŶŽƌŝůŝ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ͘
/ů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƌĞůĂǌŝŽŶĂƚŽƐƵ͗ΗDŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͕ůĞ
risposte del territorio", una profonda analisi dell’evoluzione dei diritti umani
ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ Ğ ĐŽŶ ƵŶŽ
ƐŐƵĂƌĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ƉŽƐƚĞ ĚĂŝ ƉƌĞƐƐĂŶƚŝ ĨůƵƐƐŝ ŵŝŐƌĂƚŽƌŝ͕ ĐŚĞ
vedono la nostra regione in prima linea nell’accoglienza. /Ŷ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶǀĞŐŶŽ ğ ƐƚĂƚĂ ĞƐƉŽƐƚĂ ůĂ ŵŽƐƚƌĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ ΗĞƌĐŚŝĂŵŽ ďĞůůĞǌǌĂΗ
ĚĞůůΖƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ&ŽƚŽĨƵĐŝŶĂ
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ZKKEd>negli ultimi trent’anni
ǀĞůŽĐŝ Ğ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ůĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ŚĂ ǀŝƐƐƵƚŽ͘ >Ă
ƐƚĞƐƐĂ ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ĐŚĞ ŚĂ
ĂǀƵƚŽ ŝů ƐƵŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĐƵůŵŝŶĞ ŶĞů ϮϬϬϴ͕ ŚĂ
ĐĂŵďŝĂƚŽůŽƐƚĂƚƵƐĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐŽĚĞŝƉĂĞƐŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĞƵƌŽƉĞŝ͕ ĨŝŶŽ Ă ƐĐƵŽƚĞƌŶĞ ůĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂ͘ &ŽƌƐĞ͕ ĚŽƉŽ ůĂ ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ŝů Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐĂŵďŝŽ
"Tutti i grand i sono stati piccoli,ma
poch r di'<!SSrsene ricordano .•
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ƐŝĂ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŚĞ
llnf•
r..,._..,,,..... ƐŽĐŝĂůĞ͘ >Ă ƉŽǀĞƌƚă͕ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ěŝ ƉƌŽĨŽŶĚĞ
~dirilddl!ll"lnf..Wedel'
AdolescenH
f
ĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ ƐŽĐŝĂůŝ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕
l’aumento della vita media e il fenomenodell’immigrazione prevalentemente
ŐŝŽǀĂŶŝůĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŶƵŽǀŝ Ğ ƐĂůƵďƌŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƉŽůŽŵŝŐƌĂŶƚĞĞĚŝƋƵĞůůŽĐŚĞĂĐĐŽŐůŝĞ͘>ĂƐƉĞƐĂƐŽĐŝĂůĞŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀŽĐĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ
ƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂĐŽŵĞƐƉĞƐĂƉƵďďůŝĐĂ͘ƉƉƵƌĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶ
ŝůƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĨŽƌƚĞĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽǀŽůĂŶŽƉĞƌůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĞƌŝŶƵŽǀŝůĂǀŽƌŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘hŶƌŽďƵƐƚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǁĞůĨĂƌĞ ƌĞŶĚĞ ƵŶ WĂĞƐĞ͕ ƵŶĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ƵŶ ŽŵƵŶĞ Ɖŝƶ ĨŽƌƚĞ͘
ZŝŐŽƌŽƐĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂ ĂůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ
ĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƚƚĞŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŐŽǀĞƌŶĂďŝůŝƚă ŵŽĚĞƌŶĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͘ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽŵƵŶĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶŝůƚĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞĞŝůŶŽͲƉƌŽĨŝƚ͘&ĂŵŝŐůŝĞĞŵŝŶŽƌŝŶĞůůĞůŽƌŽĨƌĂŐŝůŝƚă
ƐŽĐŝĂůŝ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ƵŶ WĂĞƐĞ ĐŚĞ ŝŶǀĞƐƚĞ ƐƵ ƐĞ ƐƚĞƐƐŽ͕
ƐƚŝŵŽůĂŶdo la crescita senza politiche dell’emergenza che apparirebbero
ĚĂŶŶŽƐĞĞĨƌĂǌŝŽŶŝƐƚĞ͘ŽŵĞ'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌŝDŝŶŽƌŝƵŶŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ
ƐĂƌă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƐƚŝŵŽůĂƌĞ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ ůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ă ĐƌĞĂƌĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă ƉĞƌ ŝ ŵŝŶŽƌŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĞůůŝ Ɖŝƶ ƉŽǀĞƌŝ ĞĚ ĞŵĂƌŐŝŶĂƚŝ͘
ƌĞĂƌĞĚŽǀĞğƉŽƐƐŝďŝůĞƵŶĂƌĞƚĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂ
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ ŶĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ğ ŶĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞĚĞůƉƌŝǀĂƚŽƐŽĐŝĂůĞĐŽŵĞ^ĐƵŽůĂ͕^Ğƌǀŝǌŝ^ĂŶŝƚĂƌŝ͕ŽŵƵŶŝ͕
WĂƌƌŽĐĐŚŝĞ͕dƌŝďƵŶĂůŝƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝ͕&ĂŵŝŐůŝĞ͕dĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ͘>ĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĨƌĂŐŝůŝƚăŵŝŶŽƌŝůĞƐŝĐŽŵďĂƚƚŽŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĞƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽƐĞƌǀŝǌŝ
ĂŶĐŚĞƉĞƌůŽƌŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚĂŶĚŽƉĞƌŝŵŝŶŽƌŝŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌůĞƐƚĞƐƐĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕ŶŽŶ
ĐŽŶƵŶĂůŽŐŝĐĂƉĂƚĞƌŶĂůŝƐƚŝĐĂŽĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕ŵĂĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞ
ĂŶĐŚĞ ůĞŐĂƚĂ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ Ă ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĨƵƚƵƌĂ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘ ŝ
ǀŽŐůŝŽŶŽŶƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝĚŝ tĞůĨĂƌĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůŽĐĂůĞ͕ĐŽŶƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞ ŵĞƚƚŽŶŽ ŝŶ ŐŝŽĐŽ Ğ ĂůůĂ ƉƌŽǀĂ ůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ƉƵďďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂƚŽ ƐĂŶŽ ĐŽŶ ůĞŐŐŝ Ğ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉƌĞĐŝƐŝ͘ŝĂŽ͘
Buo

f te

>ƵĚŽǀŝĐŽďďĂƚŝĐĐŚŝŽ
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MAUGUALI.
PARIOPPORTUNITÀ.
AULA
CONSILIARE
DIPALAZZO
DEICELESTINI
- LECCE
- 11GENNAIO
2018

o,e
INDIRIZZI
DISAlUTD
Antonio Gabellone- Presidente Provincia di Lecce
Filomena D'Antini Solero- Consiglieradi Parità ProvinciaLecce

Ort10.0 1

Reportsulladispersionescolasticae in2ressonel mondodel lavoro
Vincenzo Nicoli - Provveditoreagli studi di Lecce
Procedure
di intervento
e competenz.e
del Tribunaleperi Minorenni
in materiadi dispersionescolas·tica
Lucia Rabbonì - Presidentedel Tribunaleper i Minorennidi Lecce
L'alternanzascuola/lavoro
.
Alfredo Prete- Presidente della Cameradi Commercio di Lecce
L'apprendistato
professionalizzante.
MaurizioValentini - Consigliere dell'Ordine degli Awocati di Lecce

OreI

1100
Analisifenomenolozica
del tasso di abbandono
scolasticoin Puzlia.
Ludovico Abbaticchio - Garantedei diritti del minoredella
Regione Puglia
Monitorauiodei Servizisocialisul territorio
pu21iesein materia
di abbandono
scolastico.
Patrizia Marzo- Presidente dell'Ordinedegli AssistentiSociali della
Regione Puglia
Associazionidi volontariato
e attivitàdi suppononellaprozrammazione
dei
Pianidi ZonanellaRe2ionePuzlia.
Luigi Russo- Presidente del CSV di Lecce

~eventoè accreditato dall'Ordinedegli Awocatl di Leccee dall'Ordinedegli
AssistentiSodalidi Lecce",

l_f_l<tl
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5.1.Me.F.
Soc ~fà tt;i 1èl11Bd1Mf>ct1;i11 Farr an
(già Soc età lta 1.anad1Mad1az1one
Fam re rond3!a nel 1995)
MACROREGIONECENTRO SUD

PercorsoFamiglia

LaMediazione
Familiare:
genitorie figlinellaconflittualità.
Unconfrontotra mediator~operatoridel dirittoe delsocialein ambitopubblicoe privato.

SaladelleCerimoniedel
Comunedi CastellanaGrotte
2 Febbraio2018
dalle9.00 alle 13.30
Convegno di aggiornament o professionale organizzat o dall 'Associazione "Percorso Famiglia"
e dalla S.I.Me.F, Società It alia na d i Mediatori Familiari-Macroregione Centro Sud ,
in collaborazione con il Servizio Sociale di Cast ellana Grott e e con
il Centr o Risorse Famiglia dell'Ambit o territo riale di Putignano.
Programmadel la giornata :
·/Jmdltl19.Qmanllll,-Rllsbrlipnt.lW·Dolt.sslMl'lll~f'ftlldtrlll!Mlao,
rtrgloneùre"o~SJ.Me}~l'lli::l:qf-Pslo:lll!npW.Meclall:nfemlartl'loles!i0r'lil

&JOReglimorledel~

9.00s.JJ~:
·U.<lll'dùn'fimlretdlr«edtJltN/Jtme:dll·OOll.ssaM'lnMlwl'lll,~SlC!atD
IXtO:lww,d~~,...,_Sol»Spedillstll

lkU,1',n;e91;DDe~~(ICmln&Q

---

- OOl1$A~

· Rlltsflcrid!ulldJ~dmdlzblt~""~piM;o
,,._.,Coonhlrbc.wRmaf-.illil'Antludl~~

M:fl.~Ptot,~llltl'olXheS0$1(1ClstelnQ-ollt

Ddl.udMa:l~Gnrtadelcttlldelrm'.ftd!ll~l\.,i.
-IMlbdlfl#ldiubJililmlnntJIUIKlllilt>d~:lilptd~-Mf.ùn!IIT~

OdLl!a~~ùmhlr'mdi!I\IMJclPlllll

•MtlllT..,,.Sodlll!d~

M'l!Xllloma.-.SodlFOl'dlttrtllAsloddtne""-~

J4«)jU)fMt

•IMlb,:W'il~ll!IIIDldllule~•Wl
f"l:rdatn:tA!ladlibnt'flwa:mfini;III"

!lsaJsslrt:OOl1$A~~

-U//Nllbw.lMllrftllaa.ltdl/411'~ba:JftlSIJpiiJJ/ld1pd,illl~

~~'Pson:i~,

.~~AWf/QltJ~Sodl

~.

DtCUAM'llldl
""'8IDb ~

~SodleDldal!ls.LMt.f.

M'J..U\?'~«:tm:à
tnJJ.»FtwlMtlft#JJ

L'eventoè patrocinatodal Comunedi CastellanaGrotte,dal Garantedei Diritti del Minoredella RegionePuglia,
dal CentroRisorseFamiglia,dal/1stituto Metaforae dal/VrdinedegliPsicologidel Lazio.

~ ( 1-=-.,.
I }\'\ @)
E' staro richiesto,1ccrcdiramcnroalla S.l.~lc.F.e all Ordine degliAssistenti Sociali.Sonoprcvisli n.3 crediti per gli Avvocati.

La partecipazio ne è grat uita.

E rithicstalbcri2 ionctramitcc mail a:

liciamastro simjni@gmail.com e/o macroregione.centrosud @simef.net
Sara rilasciato un attestato di partl.·dpazion c.
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ϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ͘/ů 'ĂƌĂŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, ha presentato ĐŽŶ ůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ DǇƌĂďŝůŝĂ ůĂƋƵĂƌƚĂ
ĞĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ΗƐƉĞƚƚĂŶĚŽ ^ĂŶ EŝĐŽůĂΗ͕ ůĂ ǀĞŐůŝĂ ĂŶŝŵĂƚĂ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ Ğ ƉĞƌ
ďĂŵďŝŶĞ͘
/ů 'ĂƌĂŶƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ĞĚ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĚĂůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŝƚƚăĚŝĂƌŝƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ͕ĨĂƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞ
ĞĚ ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞŝ ďĂŵďŝŶŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƚĞŵĂ Ěŝ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ ƋƵĂůĞ
patrono universale dell’Infanzia.
>Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ƐƵů ^ĂŐƌĂƚŽ ĚĞůůĂ ĂƐŝůŝĐĂ Ěŝ ^ĂŶ EŝĐŽůĂ͕ Ğ Ɛŝ ğ
ĐŽŶĐůƵƐĂĐŽŶƵŶĐŽŶĐĞƌƚŽƉƌĞƐƐŽůĂĂƚƚĞĚƌĂůĞĚŝ^ĂŶ^ĂďŝŶŽ͘
“Aspettando San Nicola” è ƐƚĂƚŽ realizzato con il contributo dell’ Ufficio del
'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞů DŝŶŽƌĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ Ͳ
ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ ĂůůĞ ƵůƚƵƌĞ͕ ĚĞůůĂ ŽŽƉ ůůĞĂŶǌĂ ϯ͘Ϭ Ğ ĐŽŶ ŝů ƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽ ĚĞůůĂ
ĂƐŝůŝĐĂWŽŶƚŝĨŝĐŝĂĚŝ^ĂŶEŝĐŽůĂĚŝĂƌŝ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƐƚĂŵƉĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĂŶĐŚĞ ĚĞů Η^ĂŶ
EŝĐŽůĂ Ěŝ ĐŝŽĐĐŽůĂƚŽΗ͕ ŝŶ ǀĞŶĚŝƚĂ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉƵŶƚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ěŝ Ăƌŝ Ğ Ěŝ
DŽůĨĞƚƚĂ͘
ŽŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀĂƚŝ ĚĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ůĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ DǇƌĂďŝůŝĂ ƐŽƐƚĞƌƌă ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐĞŶǌĂ ĚĞůůΖĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ &ĂŵŝŐůŝĂ ŽǀƵƚĂ ;ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ Őŝă
ůΖĂŶŶŽƐĐŽƌƐŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝƉŝƶĚŝϱŵŝůĂĞƵƌŽͿ͕ĚĞůůΖĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞWĞŶƐĂƌĞ
ĂĚůƚĂsŽĐĞ͕ĚĞůůĂĂƐŝůŝĐĂĚŝ^ĂŶEŝĐŽůĂ͘
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Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Archivio di Stato di Bari

ll\R l

La generazione delle povertà complesse
idei! I! proae tti pi!r il 20 I 8

15 febbraio 2018
Ore 9,00-17,30

Archivio di Stato
\ ·ia P. Oreste,

➔3

BA RI


15 febbraio 2018. Il Garante regionale ha sostenuto l’iniziativa presentata
nella sala conferenze dell’Archivio di Stato (Cittadella della Cultura, via Pietro
Oreste, 45). “La generazione delle povertà complesse” una giornata di
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞƌŝĨůĞƐƐŝŽŶŝ͘/ĚĞĞĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌŝůϮϬϭϴ͘EĞůůĂƐƚĞƐƐĂŐŽƌŶĂƚĂğƐƚĂƚĂ
ŝŶĂƵŐƵƌĂƚĂ ůĂ ŵŽƐƚƌĂ ĨŽƚŽͲdocumentaria “Dalle naviͲasilo ai cubicoli”.
Contesti e modelli di rieducazione nel ‘900, organizzata in collaborazione
dall’Archivio di Stato di Bari, dal Centro 'ŝƵƐƚŝǌŝĂDŝŶŽƌŝůĞWƵŐůŝĂĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕
dal Museo del Mare di Napoli e dalla Sezione di Bari dell’Associazione Marinai
d’Italia. 
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ϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϴ͘WƌĞƐƐŽŝů>ŝĐĞŽ&ĞĚĞƌŝĐŽ//Ěŝ^ǀĞǀŝĂĚŝůƚĂŵƵƌĂͲĂƌŝ͕ğƐƚĂƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗Η&ĂďĞŶĞĐŚŝ>ĞŐŐĞͲ>ĞƚƚƵƌĂĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăΗ͕ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ
ĚĂů 'ĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂ Ğ ĚĞůůΖĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĞŶƚƌŽĚŝĂůŝƐŝĞĚƵŶ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚŝŝŵŵƵŶŽƉĂƚŽůŽŐŝĂ
ƌĞŶĂůĞƉƌĞƐƐŽůΖKƐƉĞĚĂůĞĚŝDďĂƌĂƌĂ–hŐĂŶĚĂ͘
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14 FEBBRAIO ORE 9 ,30

Ul~H

tll tlli//1

~

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO PROF .
GERARDO MARCHITELLI

ZI

r·

>

Tr

IL GARANTE DEI DIRITTI
DEL MINORE
DOTT . LUDOVICO
ABBATICCHIO

SALUTEE BENESSERE
SOCIALE
ISTITUTO

COMP

"E LEONORA OUS

'

BARI




Il progetto, sostenuto dall’ Ufficio regionale dei diritti del Minore, avvia una
ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ Őůŝ ĂůƵŶŶŝ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝĚĞůůĂƌĞĂůƚăĐŚĞůŝĐŝƌĐŽŶĚĂ͘
Il Progetto “Salute e Benessere sociale” ŚĂĐŽŝŶǀŽůƚŽĐŝƌĐĂϰϬϬĂůƵŶŶŝĚŝǀĂƌŝĞ
fasce di età, dalle elementari alle medie, che frequentano l’istituto
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽƵƐĞ͕ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂŶĚŽůŝ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕
ad una etica della responsabilità, della legalità e dell’appartenenza͘
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UNIVERSITÀ

.
"

DEGLISTUDIDI BARI

II

ALDO MORO
IJipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso

Tavola rotonda
li valore morale dell'accog lienza dei minori st ranieri non accompagnati
26 ma rzo 2018
Libreria Monbook

Ore 17 .00-19 .00
saluti
Prof. Antonio FeliceUri<chio

Via Crisanzio 16 Bari

Dott.s.saFrancescaBottolico

MagniflCO
Rettore Università degliStudi di Bari"'Aldo Moro•
Garante per l' infanzia e l'adolescenza RegionePuglia
As.sessoreal Welfare Comune di Bari

RelBZionae modera:
Prof .ssa Carlo Della Penna

Rk:ercatrice in Filosofaamorale UniversitàdegtiStudi di Bali "A. Moro"'

Dott. Ludovko Abbati a hio

Intervengono:

Ordinariodi filosofia morale UniversitàdegtiStudi di Bari..A. Moro"
Presidentenazionale Associazione"Penelope" per le personescomparse
UASCExpe.rtUNHCRAltoConvnissariatoNazioniUniteper i Rifugiati
DirigentescolasticoCPIA1 di BariCentro ProvincialelstruzK>ne
Adulti
Alfabetiuatore d'lralianoCPIA1 BariCounselor
Especto dei dirittidei minori stranieri non accompagnati

Prof. Francese.o
Bellino
Prof . Aw. Antonio Mario La Scalo

Oott. RobertoLucorella
Prof. LuigiGiulioDomenicoPiliero
Prof. Luigi Gramegna
Aw . Leonardo((1',/(1/iere

Confronto e dibattito organiuato da Carla Della Penna, responsabile scientifica del progetto N.A.M.S, Network per
l'Accog1ienzadei Minori Stranieri, sul tema di anua lità e di profondo valore morale dell'accoglienza dei minori
migranti in Italia. Al termine dell'evento sarà presentata la monografia di Carla Della Penna "Il valore etico
dell'accoglienzadei minori migranti", 2017, Bari, Wip edizioni.Sarà rilasciato attestato di partecipezione.

In collaborazione con :

Libreria

mon
.i.. .. , .... .

i. ......

. , .... .

I\

c;,.... ,

.~\ \\ (), 11, 1) 2! 1:
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REG
IONEPUGLI
A

-;eteU'incluoine

LUIGISANTARELLA
Istituto Proftssio nole Stololt per l'Industria e l'Ar1ìgianolo

o

PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti delle Autorità
MARIOCOSIMOLOIZZOPres,
denledel Cons,gl,o
Puglia

ANTONIODECARO
S,ndocodrBoriC,HoMetropol,tana
ANNACAMMALLERI
Direttore UfficioScolastico
Regionale·
USRPuglia
LUDOVICOABBATICCHIO
Goronledei dfritti del minore

Introduce
STEFANO
MARRONEPresideIPSIA"L.Sonlorello" Bori
Interven ti

GIUSEPPEELIADocenteUniversità
di Bari - component
e
FondazioneItaliano per routismo

Percorsieducativi e didattici per una scuola inclusiva
PATRIZIA
VENTURA
DirigentemedicaUOC PIPoliclinico
Bari,

PhDin NeuroscienzeApplicale
, Presidente
As -iozione Delto-E
rne

Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento
e Sindrome di Asperger, Manifestazione cllnica e
modalità di intervento
Daniele RIZZIPsicologo, BCBA(BoordCertified BehoviorAnolyst)
Riflessioni sulla scelta di obiettivi di insegnamento
funzionali per persone con ASD: il ruolo della scuola
13.00 Light lunch

CONVEGNO

aprile

2018

14.30

Esperienze di ragazzi autistici: la pittura di Carlo
SEDICINOe la musica di Carlo DELISOiscritto al

Conservatorio di Matera, accompagnato da Isabella
PUGLIESE
,docenledi pianoforte
16.30

Guido D'ANGELOPsicoteroP.eu
ta, PhD,AnalistaComp.BCBA
L'insegnamento delle abilità sociali a scuola per le
persone con autismo
18.30
Conclusioni e consegnadegli attestati

ore9.00
AuditoriumDe Curtis
IPSIASantarella- Bari
sede succursale via

Rocca. Japigia

Linkper la registraz
ione deipartecipanti
al convegno:
https:// docs.google.com/forms/d/e/ 1FAlpQLSdX9FrgOU9G0n5Y6AShkSM9mDHNkdRSR47RbvwDeQVrTBIHSw
/vlewform?c=0&w=1
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Festival “Teen Explorer”



TEEN EXPLORER

~w
A.0.U . COHSOU:IAll,OC.KLIMC()
GIOVANNIDHIDIU ■

rIANommmo
mlArkOMOllON[
DlllA
~AlUH
NHlA
~CUOlA




/ů&estival “Teen Explorer”, ŝŶƐŝŶĞƌŐŝĂĐŽŶŝů'ĂƌĂŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŚĂĐŽŝŶǀŽůƚŽ
sin dall’inizio ďĞŶ ϭϳ͘ϴϬϱ ĂůƵŶŶŝ͕ ϭϭ͘ϭϯϮ ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ Ğ ϭϰϯ ƐĐƵŽůĞ͘ hŶĂ
kermesse che si pone l’obiettivo di strutturare un programma di prevenzione
ĚĞůůĞ ǀŝŽůĞŶǌĞ ŽŶůŝŶĞ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ Ɖŝƶ
ŐŝŽǀĂŶŝĞƐƉŝŶŐĞƌůŝĂĚĂƐƐƵŵĞƌĞƵŶƌƵŽůŽĂƚƚŝǀŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞŝŶƐŝĚŝĞĚĞů
ǁĞď͘
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FORMATIVO

FELICE
La didattica

SCUOLA!
delle

emozioni




ϭϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϴ͘ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚŽ “&ĞůŝĐĞ ^ĐƵŽůĂ Ͳ ůĂ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĞŵŽǌŝŽŶŝ”͘ hŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĞŵŽƚŝǀĂ ŝŶ ƵŶĂ ƐĐƵŽůĂ Őŝă ŽďĞƌĂƚĂ Ěŝ
ŝŶĐŽŵďĞŶǌĞ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ƐĐĂĚĞŶǌĞƉŽƚƌĞďďĞƐĞŵďƌĂƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ŵĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĂǀŝƚĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͘>ĂƐĐƵŽůĂƐŝƚƌŽǀĂŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚŝƵŶĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ƐŝĂŵŽ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ͗ ŝů ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ƉƵž
essere l’occasione per portare i ragazzi a riflettere sulle proprie emozioni, ad
ĂĐĐŽƌŐĞƌƐŝ Ěŝ ĞƐƐĞ͕ ƉĞƌ ŐĞƐƚŝƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ Ɖŝƶ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ƋƵĞů ƚƵŵƵůƚŽ Ěŝ
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƐĞŶƚŽŶŽƐĐŽƉƉŝĂƌĞĚĞŶƚƌŽ͘
>Ă ƚĞƐŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽƌƐŽ ğ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶ ůĂǀŽƌŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ůĞ ƐĐĂƌƐŝƚă ĂĨĨĞƚƚŝǀĞ͕ ƌŝĂƚƚŝǀĂƌĞ ĐĂŶĂůŝ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƚĂďŝůŝƌĞ ƌƵŽůŝ Ğ ƌĞŐŽůĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝĚĞŶƚŝƚă͕ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂƌĞ ŝ
ďŝƐŽŐŶŝ͕ĨĂǀŽƌŝƌĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĞƉƌĞŵŝĂƌĞŝƚĂůĞŶƚŝ͘
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƵŶĂĚƵƌĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϮϲŽƌĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƐŝ͗








ϭϬŽƌĞĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝWĞĚĂŐŽŐŝƐƚŝŝŶĐůĂƐƐĞ;ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞ
ƐĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĐŽŵĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽͿ͖
ϰ ŽƌĞ Ěŝ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĚĞŝ WĞĚĂŐŽŐŝƐƚŝ ĂŐůŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ
nell’osservazione͖
ϰ ŽƌĞ Ěŝ DŽĚƵůŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƚĞŽƌŝĐŽ ƐƵůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ
ƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐŝĐŚĞĐŚĞĞŵĞƌŐĞƌĂŶŶŽĐŽŵĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͖
ϰ ŽƌĞ Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ƉƌĂƚŝĐŽͲĞƐƉĞƌŝĞŶǌŝĂůŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ŵĞƚƚĞƌƐŝŝŶŐŝŽĐŽĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͖
ϰ ŽƌĞ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WĞĚĂŐŽŐŝƐƚŝ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĂƐƐŝĞŵĞ
ĂŐůŝŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͘
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25 Luglio 2018ore 17.30

CONFERENZA
LUDICA
degliautoriCARLOCARZANE SONIASCALCO
Tappaa Baridelprogettopromossodall' AutoritàGaranteDirittiInfanziae
Adolescenza
con l'Ass."CosiperGioco". Uninconlro traimmagini
, giochi
e narrazion
i che porta Il mondodella legalitàtrale/iragazze
/ì, perallenarsia
il mondomigliore.
guardare
intornoe agireconsape
voliscelteperrendere

AllafinedellaConferenza
Ludicale/i partecipanti
riceveranno
in
regaloil llbro "Geronimo
Stlltone la Costituzione
Italiana
raccontata
ai Ragazzi"ed. Piemme
.
Vi aspettiamo nei giardini della Biblioteca Ragazzi[e) • Parco 2 Giugno.
(t('\IJI""':( 11'1fWMln
\«blif' "l'nc,llo 4lii•" - lnfilttf' ll't1'1ut?, f,n IMO~llJll'9J
,,..,,
,~,u.
..ffie 1nlttfll"'!il!l'llfl""'
,.,'ft(ttiKUl•wr
,...,,,_,&MHtfflltiR"fC:J·'&n
,\'rr11:)ajittt111;.li,l
uh.r"Yik lw t'XI. /IJ.,t·
1
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WĂƚƌŽĐŝŶŝŽŶĐĞƐƐŝ


Luglio 2017





ASSOCIAZIONE EUROPEA MEDIATORI FAMILIARI: Convegno “La
responsabilità genitoriale. Sinergie a tutela del minore” 
FONDAZIONE MYRABILIA: Mostra “San Nicola dei bambini e delle
bambine”
^^K//KE >D dZZ͗ ƐŝďŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂŶĚĂ ƉĂůĞƐƚŝŶĞƐĞ Ěŝ
'ƵŝƌĂď͘
CIRCOLO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI “VITO MAUROGIOVANNI”:
Terza Assemblea nazionale del Forum “Bambini e Mass Media”


Settembre 2017



FONDAZIONE MYRABILIA: Seminario “Il curricolo nicolaiano – ^ĐƵŽůĂ͕
Identità, Territorio”
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ E SALUTE: Progetto di comunicazione
ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ Ěŝ
ŐĞŶĞƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽƐƉŽƚƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽ͘


Ottobre 2017








^Zs//K WdZ/DKE/K  WZ > Wh>/ /^dZh/KEͲ KDhE /
BITONTO: Evento “Le infanzie”
AGENZIA MOTUS ANIMI s.a.s.: Convegno “Una complessa e necessaria
ĂůůĞĂŶǌĂ͘ /ů ůĂǀŽƌŽ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ Ğ ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ěŝ
bambini e adolescenti feriti”.
DZD/EKZ/>/>͗Žnvegno “Le segnalazioni nella Scuola”
h&&//K /K^EK h>dhZ  KDhE//KE/ ^K/>/͗ ǀĞŶƚŽ
formativo “La situazione dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia. Con
ƋƵĂůŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ͍

ϳϱ
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Novembre 2017




A.Ma.R.A.M. ONLUS: Evento “Sport for life”
/K^ WZKdEZIONE CIVILE: Convegno “Sicurezza urbanaͲ ĨĞŵŵŝŶŝĐŝĚŝŽͲ
ĂŶƚŝŵĂĨŝĂͲalternanza scuola lavoro”
>/K ^E EddK ;KEsZ^EKͿ͗ /s ĞĚŝǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚŽ
“Novembre in rosso”


Dicembre 2017



CAMERA MINORILE DI LECCE: Evento “15 anni dalla costituzione della
Camera minorile di Lecce”
A.P.S. IL GIRASOLE ONLUS: Incontro di studi “Diritti…al Gioco. L’art. 31
della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”


Gennaio 2018




A.Ma.R.A.M. Onlus: Convegno “Update malattie rare in ematologia” –Ϯϰ
&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϴ͖
CIRCOLO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI “VITO MAUROGIOVANNI”:
“Minori nello sport: diritti ed etica” –ϭϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϴ͖
MACROREGIONE CENTRO SUD S.I.Me.F. E A.P.S. “PERCORSO FAMIGLIA”:
convegno “La mediazione Familiare: genitori e figli nella ĐŽŶĨůŝƚƚƵĂůŝƚă͘
hŶĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŵĞĚŝĂƚŽƌŝ͕ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĞĚĞůƐŽĐŝĂůĞŝŶĂŵďŝƚŽ
pubblico e privato”͘


Febbraio 2018






ϳϲ


A.P.S. SACRO CUORE: IV^ edizione concorso “Sogna ragazzo sogna”;
ASSOCIAZIONE INTERFORZE OSSERVATORI LEGALITA’ PACE SICUREZZA
WZKd/KE/s/>͗WƌŽŐĞƚƚŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĂƚƚŝǀĂŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝ
ŵŝŶŽƌŝ Ğ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ƐĐƵŽůĞ Đŝƚƚă Ěŝ Ăƌŝ – Ă͘Ɛ͘ ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ –
integrazione “Il Volontariato come formazione di coscienze civili e
ƵŵĂŶĞ–EŽƌŵĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝĐŝǀŝĐŚĞĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝŽŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
emergenza a casa, a scuola, per strada” –Ϯϰ&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϴ͖
^^K//KEh>dhZ>,EͲBI: “Laboratorio: Cinema e Minori”;
COMITATO CITTADINO FIBRONIT: “Il parco … che vorrei”͘
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Marzo 2018








I.P.S.I.A. “LUIGI SANTARELLA”: Convegno “Scuola e Autismo” –ϱƉƌŝůĞ
ϮϬϭϴ͖
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”: Tavola rotonda “Il
valore etico dell’accoglienza dei minori migranti ͲϮϲŵĂƌǌŽϮϬϭϴƉƌĞƐƐŽ
ůĂ>ŝďƌĞƌŝĂDŽŶďŽŽŬĂƌŝ͖
COOP.SOCIALE “I BAMBINI DI TRUFFAUT”: Festival Cinema&LetteratƵĂ
“Del Racconto, il Film” IX edizione –ĞƐƚĂƚĞϮϬϭϴ͖
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL PONTE”: progetto “SALUTE E
SIMPATIA”, rivolto a minori di età compresa tra gli 11 e 15 anni e ai loro
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͗
CONFCONSUMATORI PUGLIA: progetto “Alimentazione e Minori”͘


Aprile 2018








KDhE / ^Ed ^Z dZD͕ ^^^^KZdK >> WK>/d/,
SOCIALI, UFFICIO SERVIZIO SOCIALE: Iniziativa “Ti AccogliAMO” 9^
ĞĚŝǌŝŽŶĞ–ϲDĂŐŐŝŽϮϬϭϴ͖
A.P.S. “EXPERIA” GENIUS LOCI: Progetto di C.A.G.M. “I Ragazzi della Via
Paal”;
^^K//KE h>dhZ> KDZ͗ &ĞƐƚŝǀĂů ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŽ ƚĞĂƚƌĂůĞ
dedicato all’infanzia “GIOIA BAMBINA” 6ͲϭϯŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴ͖
A.P.S. ONLUS IL GIRASOLE: “Sviluppa il tuo futuro” della durata di 18
ŵĞƐŝ͖
SCUOLA DI CICLISMO “FRANCO BALLERINI”: progetto “La bici oltre le
Barriere” I/ĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂƚĞϮϬϭϴ͘


Maggio 2018









^^K//KE ͘'Ğ͘͘K͘ Wh'>/͗ /ŶŝǌŝĂƚŝǀĂͲconvegno “Fede ed
ŽŵŽƐĞƐƐƵĂůŝƚă͗ ƵŶĂ ƐĨŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŶĞůůĞ ĐŚŝĞƐĞ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌĞĂůĞ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ /Őďƚ Ğ ĚĞůůĞ ůŽƌŽ
famiglie” ottobreϮϬϭϴ͖
ASSOCIAZIONE PREMIO LIBRIAMOLA: “Rom & Dintorni”;
ASSOCIAZIONE AVIS BASKET TRANI: evento: “5 Trani Street Basket”;
ASSOCIAZIONE PREMIO LIBRIAMOLA: progetto “Rom & Dintorni”;
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ E SALUTE: progetto “Mens sana in
ƋƵĂƌƚŝĞƌĞƐĂŶo”

ϳϳ
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Giugno 2018







ASSOCIAZIONE AVIS BASKET TRANI: Evento: “5 Trani Street Basket” 15Ͳ
ϭϲͲϭϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴ͖
YEMAJA: progetto ““Fair and Square: Network di comunità per la
valorizzazione dello spazio pubblico”;
'^d>d,Kh^͘W͘^͘–͘d͘^͗͘–“Stare_ Insieme: PrŽŐĞƚƚŽƉĞƌƵŶĂƚĂƐŬ
ĨŽƌĐĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂďƵůůŝƐŵŽĞĐǇďĞƌͲbullismo”;
COOPERATIVA OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’: “Accordo quadro per la
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽƉŽŵĞƌŝĚŝĂŶŽĞĚĞƐƚŝǀŽƉƌĞƐƐŽ
ŐůŝĂƐŝůŝĐŽŵƵŶĂůŝĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂdel Comune di Bari”;
COMUNE DI RUTIGLIANO: convegno informativo sul tema “Adozione
Internazionale: un viaggio per abbracciare il proprio Figlio … e il suo
Paese”


Luglio 2018




COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. C.A.P.S.: progetto “No Alcol No Crash”;
^^K//KEMUSICALE DIAPASON: progetto “Body Percussions”;
A.P.S. PAIDEIA ONLUS: progetto “Bimbi sicuri”


Agosto 2018



COOPERATIVA C.R.I.S.I. c.a.r.l. Onlus: progetto “Prevenzione ed
intervento sul bullismo e di educazione alle relazioni positive”;
&KE/KE'/KsENI PAOLO II: progetto “Il Favoloso Mondo”


Settembre 2018





ϳϴ


ASSOCIAZIONE PER. I.P.LO. ETS: progetto educativo “I Care”
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FG
Estratto parere di VIA. Istanza Setteventi.

OGGETTO:
Comune di ASCOLI SATRIANO (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di impianto eolico di potenza 950 kW sito nell’agro di
Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione.
Proponente: SETTEVENTI

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 1912 del
28/11/2018, sentito il comitato tecnico per la VIA, ha deciso di non assoggettare a VIA il progetto proposto
dalla società in oggetto.

Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso rilascio autorizzazione definitiva ditte irreperibili Comune di Bitonto. Pratica n. 1060940.

VISOTTI FRANCESCO
nato a Bitonto il 03/06/1949
Bitonto Fg. 87 p.lle 50 - 66
LUCIVERO FILIPPINA DAMIANA
nata a Bitonto il 16/09/1951
Bitonto Fg. 87 p.lle 50 - 66

Oggetto: AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica e-distribuzione AUT_1060940 (da citare nell’oggetto delle comunicazioni)
Costruzione linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete nei pressi della S.P. 89 nell’agro
di Bitonto (cod. SGQ:VF0000057067685)
Ditte irreperibili: Fg. 87 p.lle 50-66 comune di Bitonto
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni l’e-distribuzione - Società
per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata - Progettazioni Lavori
Autorizzazioni, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), società con unico socio ENEL S.p.A.
e al cui coordinamento e controllo è soggetta, dà
AVVISO
che in data 18/10/2018 con Determina Dirigenziale n. 5833 (prot. n. 123008/2018) emanato dalla Città
Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia impianti termici tutela e valorizzazione Ambiente è stata AUTORIZZATA
ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, ai
fini della imposizione di servitù coattiva sui suoli occorrenti tra i quali è ricompresa l’area di proprietà delle
Ditte in indirizzo come di seguito specificate:
- VISOTTI FRANCESCO nato a Bitonto il (omissis) - proprietà per 1/2 - Fg. 87 p.lle 50 - 66 comune di Bitonto coltura: uliveto - percorrenza: m 100 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 300 - sostegni n. 2;
- LUCIVERO FILIPPINA DAMIANA nata a Bitonto il (omissis) - proprietà per 1/2 - Fg. 87 p.lle 50 - 66 comune di
Bitonto - coltura: uliveto - percorrenza: m 100 - larghezza: m 3 - superficie da asservire mq 300 - sostegni n. 2.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di Bari –
Servizio Edilizia impianti termici tutela e valorizzazione Ambiente Via Positano, 4 Bari e restano a disposizione
perché possano essere visionati dagli interessati.
Per contatti e informazioni:
- geom. Catalano Domenico e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com
Luciano Pompeo Brienza
Un Procuratore
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FERROVIE DEL SUD EST
Pubblicazione estratto D.D. n. 569/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni. Parziale rettifica decreto di
esproprio definitivo.

OGGETTO: DPR 8.6.2001 n. 327 - art. 22 comma 3 - L.R. n. 3/2005 art 15 - comma 3 - e ss.mm.ii.-. Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in
Bari-Mungivacca” - Parziale rettifica decreto del Commissario della Società Ferrovie del Sud Est n. 2/2016 del
25/07/2016 di pronuncia di esproprio definitivo.
OMISSIS
DETERMINA
Art.1 - A parziale rettifica di quanto disposto con il decreto del Commissario per le Ferrovie del Sud Est n. 2/2016
del 27/07/2016, fermo restando l’esproprio definitivo degli immobili siti in agro del Comune di Bari occorrenti
per la realizzazione dei “Lavori di costruzione nuovo Deposito ed Officina ferroviaria in Bari-Mungivacca”,
limitatamente a quanto riportato in relazione alla ditta numero di piano 15 dell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante, l’immobile effettivamente interessato da esproprio, così come
previsto nel piano particellare del progetto approvato con la determinazione dirigenziale del competente
Servizio Sistema Integrato dei Trasporti n. 352 in data 03/08/2009, è quello catastalmente identificato al fg.
61 -p.lla 208 - in agro del Comune di Bari avente una superficie di mq. 117, di ex proprietà della ditta catastale
de cuius sig. Albergo Vito e per successione sig. Gentian Haxhiademi e non quello di cui al fg. 61 -p.lla 205di proprietà delle sigg.re Dentamaro Rosalba e Dentamaro Mara, non interessato da alcun esproprio, così
come erroneamente riportato nell’innanzi detto elenco, impropriamente trasferito al Demanio Ferroviario
Regionale e che è da restituire alla legittima ditta proprietà.
Art.2 - Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 - comma 2 e 4 - del D.P.R. n. 327/01 e s.m. sarà sottoposto
alle formalità di registrazione, trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari territorialmente competente
per le conseguenti necessarie rettifiche e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, a cura e
spese della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l.
Art.3 - E’ fatto obbligo, alla Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane - di notificare, ai sensi dell’art. 23 -let. g)- del T.U. il presente provvedimento alla ditta ex
proprietaria sig. Gentian Haxhiademi, subentrata per successione al de cuius sig. Albergo Vito ed alle sigg.re
Dentamaro Rosalba e Dentamaro Mara nella forma degli atti processuali civili
Art.4 - Ai sensi dell’art.23- comma 5- del DPR n. 327 /2001 e s.m.i. il presente provvedimento dovrà essere
pubblicato per estratto sul BURP a cura e spese della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. e Servizi Automobilistici
S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - giusta art. 3 -comma 8- della L.R. n. 3/2005.
Art.5 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 9 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali
c) è immediatamente esecutivo;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-”, al Segretariato della Giunta Regionale sarà trasmesso in
copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio;
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e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza arbitrale n. 316/2018
Il tribunale nobiliare internazionale organo permanente della corte suprema di giustizia nobiliare arbitrale di
bari, in data 30 luglio 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:
alla Sig.ra Roberta Mustacchi, contessa (nata a roma, 22-12-1976) e alle figlie: Stella Mustacchi Mølbak
(nata a milano il 15-03-2007); Sandra Tina Mølbak (nata a milano il 26-02-2009); Clara Mustacchi Jæger (nata
a Copenaghen il 21-02-2014); Camilla Mustacchi Jæger (nata a Copenaghen il 18-11-2015); legittimamente
spettano i seguenti titoli e dignità nobiliari ereditari:
1. “Contessa”.
2. trattamenti e qualifiche d’onore: “Donna, Eccellenza, Nobilissima, Sua Grazia”.
3. Diritto a inquartare la propria Arma Familiare con lo Stemma della Casa
Comitale Domini, concedente, con facoltà di personalizzarlo araldicamente.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, è
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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STUDIO LEGALE SGARAMELLA
Ricorso per usucapione. Decreto n. 3236/2018. Tribunale Ordinario di Trani.
TRIBUNALE DI TRANI
Si rende noto ai sensi dell’art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Trani del
16/10/2018, (proc.n.2573/18 RG) che il sig. SANGUEDOLCE Michele ha proposto ricorso civile, iscritto al n.
3236/2018 RG presso il Tribunale di Trani, in danno degli eredi e/o aventi causa dei de cuius GLICERIO Grazia e
IACOVONE Filomena, al fine di far accertare e dichiarare in suo favore l’intervenuta usucapione ex art. 1159/
bis c.c. del fondo rustico sito in Agro di Andria, censito in catasto al Fg. 92, p.lle 48 e 80.
Il G.U. nella persona della d.ssa Silvia Sammarco, con decreto del 05/06/2018, ha disposto l’affissione per
90 giorni del ricorso e del pedissequo decreto presso l’Albo del Tribunale di Trani e presso l’Albo del Comune
di Andria, la pubblicazione per estratto degli stessi atti sul BURP e la notifica a coloro che dai RR.II. risultino
titolari di diritti reali sui citati fondo rustico, con l’avvertimento che chiunque vi abbia interesse potrà
proporre opposizione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza della data di affissione nei citati Albi
e dalla notifica ai citati titolari di diritti reali sui fondi oggetto di causa.
Trani lì 30/11/2018 - Avv.Mauro Sgaramella
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N. R.G. 2018/3236

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3236/2018 promossa da:
SANGUEDOLCE MICHELE
contro
EREDI DI GLICERIO GRAZIA
EREDI DI IACOVONE FILOMENA

RICORRENTE

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco,
letto il ricorso che precede,
ha pronunciato il seguente
visti gli artt. 1159 bis c.c. e 3 Legge n. 346 del 10.5.76 e ritenuto il procedimento sottratto
dall’obbligo di media-conciliazione preventiva ai sensi del d.lgs. 28/2010 come novellato dalla
legge n. 98/2013 (in vigore dal 21.09.2013) nella fase anteriore alla eventuale opposizione alla
richiesta di riconoscimento di usucapione speciale da parte di chiunque vi abbia interesse,
argomentando in base all’art. 5 comma 4 del suddetto decreto;
P.Q.M.
1) dispone l’affissione, per il periodo di tempo di 90 giorni, del ricorso e del presente decreto
all’Albo del Comune di Andria (BT) ed all’Albo del Tribunale di Trani, a cura e spese del
ricorrente;
2) ordina la pubblicazione del ricorso per estratto e per una sola volta sul Foglio Annunzi legali del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del ricorrente, da effettuarsi non oltre quindici
giorni dalla data dell’avvenuta affissione nei due albi di cui sopra;
3) ordina la notifica a coloro che nei Registri Immobiliari risultino titolari di diritti reali
sull’immobile di cui al ricorso ed a coloro che nel ventennio abbiano trascritto contro l’istante o i
suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà od altri diritti reali
di godimento dell’immobile in oggetto, a cura del ricorrente;
fissa il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione di cui al punto 1) e dalla notifica
di cui al punto 3) per l’esperimento di opposizione al ricorso da parte di chiunque abbia interesse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani, 5 luglio 2018
Il Giudice
Pagina 1
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dott.ssa Silvia Sammarco
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STUDIO LEGALE
Avv. MAURO SGARAMELLA
Viale Venezia Giulia n. 88 - 70031 Andria - (BA)
Tel. / Fax.0883/594340-Cell: 328/9281881
e.mail: mauro.sgaramella@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI
Ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale
abbreviata ex art. 1159 bis, c.c. e L. 10.05.1976, n. 346

-

per

-

- sig. SANGUEDOLCE Michele, nato ad Andria il 14/01/1973, c.f.: SNG

MHL 73A14 A285H, ed ivi residente ala Via Giulio Cesare n. 91, rappresentato e difeso,
giusto mandato in calce al presente atto, dall’avv. Mauro Sgaramella, (cod. fisc:
SGRMRA72T10A285D) ed elettivamente domiciliato presso e nel Suo studio in Andria al
Viale Venezia Giulia, 88, indicando il recapito fax 0883/594340 e quello e.mail:
mauro.sgaramella@pec.ordineavvocatitrani.it, ai fini della comunicazione dei provvedimenti pronunciati
fuori udienza

-

CONTRO

- ricorrente -

-Eredi di GLICERIO Grazia in Sgarra, nata ad Andria il 14/10/1895, c.f.:
GLC GRZ 95R54 A285O, ed ivi deceduta in data 25/01/1966, residente in vita in Andria
alla Via Paiesielo n. 50,

-

- Eredi di IACOVONE Filomena fu Riccardo, vedova Liso, nata ad Andria il
24/05/1855, c.f.: CVN FMN 55R64 A285U ed ivi deceduta in data 24/11/1955, residente
in Vita alla Via Paisiello n. 50.

- resistenti PREMESSO CHE
1)- l’istante, da oltre venti anni, e comunque da quindici anni, è nel possesso
ininterrotto,

pacifico,

manifesto

ed

uti

dominis

del

seguente

immobile:

a)appezzamento di terreno di complessivi metri quadrati 1108 (milecentootto) ubicato in Agro
di Andria, alla Contrada Zaganellaro, distinto nel catasto terreni del predetto Comune rispettivamente:
-in parte al Fg. 92, p.lla 48 per are 8,13, di natura vigneto, classe 2, Reddito dominicale: €
4.20, Reddito Agrario: € 3.15 (doc. 1);
- in altra parte al Fg. 92, P.lla 80 per are 2.95, di natura seminativo, classe 2, reddito
dominicale: € 1.52, Reddito Agrario: € 1.14(doc.2);
2)- il ricorrente, come accennato, ha posseduto, da ben oltre trenta anni, il
predetto immobile ininterrottamente, pacificamente e manifestamente;
3)- sin dall’acquisto del suo possesso avvenuto in data 25/10/1990, il sig.
Sanguedolce Michele ha mantenuto il fondo rustico oggetto della presente azione di
acquisto per usucapione, in stato di buona conservazione, provvedendo alla rasature delle

1
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STUDIO LEGALE
Avv. MAURO SGARAMELLA
Viale Venezia Giulia n. 88 - 70031 Andria - (BA)
Tel. / Fax.0883/594340-Cell: 328/9281881
e.mail: mauro.sgaramella@pec.ordineavvocatitrani.it

erbacce e alla sua aratura, alla ordinaria e straordinaria dello stesso fondo rustico,
unitamente a quello confinante di sua esclusiva proprietà, sopportandone tutti i costi;
4)- dai registri immobiliari custoditi presso l’Agenzia delle Entrate Servizi di
Pubblicità Immobiliare – Sezione Distaccata di Trani, il fondo rustico in questione risulta
essere di proprietà delle odierne resistenti;
5)- l’istante ha interesse a far accertare e dichiarare l’acquisizione del diritto di
proprietà e intende all’uopo presentare ricorso ex L.346/76.
6)-la modesta entità del reddito domenicale del terreno agricolo del quale si tratta,
pari a complessivi €4.29 consente il ricorso ex art. 1159 bis c.c. per l’accertamento
dell’acquisizione

del

diritto

di

proprietà

per

usucapione.

Per quanto sopra esposto, l’istante, come sopra rappresentato e difeso chiede
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, ai sensi dell’art.1159 bis c.c. e della L.
346/76 e, quindi, con le previe formalità ivi previste,
1)riconoscere e dichiarare, con decreto, la piena e totale proprietà del
ricorrente, sig. Sanguedolce Michele, sul seguente fondo rustico:
a)appezzamento di terreno di complessivi metri quadrati 1108 (undicimilacentoottoi) ubicato in
Agro di Andria, alla Contrada Zaganellaro, distinto nel catasto terreni del predetto Comune
rispettivamente:
-in parte al Fg. 92, p.lla 48 per are 28,64, di natura vigneto, classe 2, Reddito dominicale:
€ 4.20, Reddito Agrario: € 3.15 (doc. 1);
- in altra parte al Fg. 92, P.lla 80 per are 2.95, di natura seminativo, classe 2, reddito
dominicale: € 1.52, Reddito Agrario: € 1.14(doc.2);
2)per l’effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. presso l’Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari – Sezione Distaccata di Trani la trascrizione
dell’emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente ufficio
catastale

di

provvedere

alla

voltura.

3)in via subordinata, ove l'On.le Giudicante, sulla base delle argomentazioni e
deduzioni in premessa, non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare
l'intervenuta usucapione speciale del fondo rustico ex artt. 1159 bis c. c. e 3 comma, 5 L.
10.05.1976 n. 346, si chiede che, previo fissazione dell'udienza di comparizione per
l'integrazione del contraddittorio e adozione dei provvedimenti necessari per la notifica del
presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza a mezzo pubblici,
voglia accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ordinaria da parte della sig.ra
2
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Berardino Rosa della piena proprietà del citato fondo rustico e, per l'effetto, dichiarare la
perdita di qualsiasi diritto sul bene di cui è causa in capo ai resistenti o ai loro eventuali
aventi causa, ordinando, al contempo, al competente Conservatore delle RR.II., presso
l'Agenzia del Territorio di Bari – Sezione Distaccata di Trani di provvedere alla
trascrizione della emananda sentenza in favore dell'istante.
4)in ogni caso, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di
opposizione alle domande così formulate.
In via istruttoria, si chiede:
a)ammettersi

prova

testimoniale

sulle

seguenti

circostanze:

1. “Vero che il ricorrente Sanguedolce Michele da oltre venti anni possiede il terreno

di

complessivi metri quadrati 1108, ubicato in Agro di Andria, alla contrada Zaganellaro, distinto nel
catasto terreni del predetto Comune rispettivamente:
-in parte al Fg. 92, p.lla 48 per are 28,64, di natura vigneto, classe 2, Reddito dominicale:
€ 4.20, Reddito Agrario: € 3.15 (doc. 1);
- in altra parte al Fg. 92, P.lla 80 per are 2.95, di natura seminativo, classe 2, reddito
dominicale: € 1.52, Reddito Agrario: € 1.14(doc.2);
- in parte al Fg. 147, p.lla 535 per are 28,64, di natura vigneto, classe 3, Reddito
dominicale: € 31.06, Reddito Agrario: € 16.27 (doc. 1);
2. “Vero che da oltre venti anni il sig. Sanguedolce Michele è l’unica persona in possesso del
fondo rustico in questione”;
3. “Vero che i sig. Sanguedolce Michele da oltre venti anni ha provveduto a mantenere il buono
stato di conservazione di detto terreno, tenendolo pulito dalle erbacce, provvedendo alla sua manutenzione
ordinaria

e

straordinaria

a

proprie

spese”.

4. “Vero che nelle foto “A”, “B”, e “C” del fascicolo di parte ricorrente sono raffigurati i
confini tra la particella in questione, come da piantina catastale ingrandita che le viene esibita” dal
fascicolo di parte ricorrente;
Si indicano a testimoni :
1) Sgarra Antonio, residente in Andria alla Via Medaglia d’Oro Lorusso n. 43;
2) Attimonelli Riccardo, residente in Andria alla Via Gran Sasso n. 21;
Si producono i seguenti documenti in originale:
1. visura catastale Fg. 92, p.lla 48;
2. certificato di destinazione urbanistica del citato fondo;
3. visura catastale Fg. 92, p.lla 80;
4. certificato di destinazione urbanistica del citato fondo;
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5. certificazione ipotecaria ventennale del fondo contraddistinto dalla p.lla 48, da
cui risulta che negli ultimi venti anni non vi sono state trascrizioni di domande giudiziali
dirette a rivendicare la proprietà e a far valere altro diritto reale sul predetto fondo;
5/a. certificazione ipotecaria ventennale del fondo contraddistinto dalla p.lla 80,
da cui risulta che negli ultimi venti anni non vi sono state trascrizioni di domande giudiziali
dirette a rivendicare la proprietà e a far valere altro diritto reale sul predetto fondo;
6.

documentazione

fotografica

(foto

da

A

ad

I);

7. titolo di proprietà del fondo limitrofo a quelli oggetto di causa;
8. estratto di mappa del fondo oggetto di causa.
Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell´art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive
modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato
è pari a €.5.200.00, per cui il contributo unificato dovuto è di 98,00.
Salvezze illimitate.
Andria, lì 31/01/2018
Avv. Mauro Sgaramella
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Accoglimento n. cronol. 4730/2018 del 16/10/2018
RG n. 2573/2018

g
TRIB UNiALE DI TRANI
UFFICIO DI PRESIDENZA
N° 2573/2018 R.G.V

IL P;RESIDENTE
- Letto il rico rso depositato dal sig. SANGUEDOLCE MJCHELE nato ad

res. alla

il

ed ivi

·, difeso e rappresentato dall 'avv. M auro Sgaram ella elett.te dom.ti

pr esso lo studio del procurntore costituito;
- esaminata la documentazione allegata;
- rilevata la rego larità formale del ricorso;
- vi to il parere favorevo le del P.M. espresso in data 2/8/2018;
- visto l'art. 150 c.p.c. et art. 50 di p. Att. cpc;
- cons iderato che il ricorso è stato proposto in relazione all'accertamento de/l'u sucapio ne speciale del

seguente fondo rustico : "apprezzamento di terreno di complessivi metri quadrati 1108 ubicato in
Andria alla e.da Sgaramella , distinto nel catasto terreni al foglio 92, p.lla 48 are 8, 13 et foglio 92 p.lla
80 are 2,95 ", in relazione alla proce dura instaura innanzi questo Trib unale ;
- rii vato le diffico ltà ne l rep rimento degli ered i come è dato evincers i dalla documentazio ne prodotta,
in accoglimento del ricorso

autorizza
ai sensi del comma 3 de ll'a rt. 150 c.p.c., la notifica de ll'atto introd uttivo, del decreto di fissazione
dell'ud ienza per pubblici proclami nonc hé della doma nda di mediazione e de l prese nte decreto a tutti i
soggett i indicati nell' atto medesimo qua li parti re i tenti;

dispon e
che i predetti atti siano depositati nella casa comunale de l luogo in cui ha sede l'Ufficio Giud iziario
davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso decreto
Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro

15gg.

ia inser ito nella

dalla data di avvenu ta affissione negli Alb i innanzi

indicati, con l'avvert imento che chi unque vi abb ia interesse potrà proporre oppos izione nel ter mine di
gg. 90 dalla scade nza della data di affissione, oppure da lla data di notifica di cui al comma II dell 'a rt. 3
della legge 346/76. Dispone altresì che copia del ricorso e del pedissequo decreto siano not ificat i a
coloro, che nei registr i immobi liari figurano come titolari di diritti rea li sull ' immobi le.
Ma nda alla cancel leria perché comunic hi al procuratore del
Trani
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