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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
SENTENZA 6 novembre 2018, n. 228
Giudizio di legittimità costituzionale della Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60, in particolare articoli
1, 2, 3 e 5
SENTENZA N. 228
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
−−
Giorgio
−−
Aldo
−−
Marta
−−
Mario Rosario
−−
Giancarlo
−−
Giuliano
−−
Silvana
−−
Daria
−−
Nicolò
−−
Franco
−−
Augusto Antonio
−−
Giulio
−−
Giovanni
−−
Francesco
−−
Luca
ha pronunciato la seguente

LATTANZI
CAROSI
CARTABIA
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
de PRETIS
ZANON
MODUGNO
BARBERA
PROSPERETTI
AMOROSO
VIGANÒ
ANTONINI

Presidente
Giudice
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni
in materia di clownterapia), e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3 e 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2018, iscritto al
n. 15 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell’anno 2018.
Udito nella udienza pubblica del 6 novembre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2018 e depositato il 21 febbraio 2018 (reg. ric. n. 15 del
2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia) e,
in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 5, denunciandone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.1.- Secondo il ricorrente, la Regione Puglia; con la predetta legge n. 60 del 2017, che promuove
l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche,
con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-
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sanitarie e socioassistenziali» (art. 1, comma 1), avrebbe ecceduto la propria competenza nella misura in cui
istituisce una nuova figura professionale, quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione
statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost.
1.2.- Le disposizioni impugnate sono, in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 5.
L’art. 1, comma 2, lettera a), definisce il termine «clownterapia», o terapia del sorriso, come «la possibilità
di utilizzare, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente
formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia
può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in
contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi
calamitosi».
L’art. 1, comma 2, lettera b), definisce «clown di corsia» quella «figura che, utilizzando specifiche
competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell’utente per migliorarne le condizioni fisiche
e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le
tecniche della clownterapia».
L’art. 2, al comma 1, stabilisce che «[p]er il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione
Puglia promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell’ambito della
clownterapia». I successivi commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che «[l]a qualifica professionale del
clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli
standard formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all’articolo 3», e che «[i] corsi di formazione
sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale delle associazioni di
volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul
volontariato), secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3».
L’art. 3 prevede, quindi, che «[e]ntro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello
Statuto regionale definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge», tra
cui le materie oggetto del percorso formativo, la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise
in ore di studio e ore di tirocinio, i requisiti per l’accesso ai corsi, i requisiti professionali dei membri della
commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale, le modalità per il riconoscimento dei
crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l’attività di clownterapia presso strutture o enti alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Infine, l’art. 5 istituisce un apposito registro regionale per i soggetti che, ai sensi della legge stessa,
svolgono attività di clownterapia.
1.3.- A sostegno della censura avanzata nei confronti della legge regionale in oggetto, l’Avvocatura
generale dello Stato richiama il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale secondo
cui spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il
carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione; principio che, nel costituire
limite di ordine generale invalicabile dal legislatore regionale, comporta per esso l’impossibilità di dar vita a
nuove figure professionali.
Argomenta, in proposito, il ricorrente che tale riparto delle competenze in materia di «professioni»
fra Stato e Regioni trova riscontro nella normativa statale di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno
2003, n. 131).
Difatti, l’art. 1, nell’individuare al comma 1 i principi fondamentali in materia di «professioni» di cui all’art.
117, terzo comma, Cast., che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), e successive modificazioni, dispone che «[l]e regioni esercitano la potestà legislativa in
materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II» (comma 2) e che «[l]a potestà
legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (comma 3).
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1.4.- Con riferimento allo specifico settore delle professioni in ambito sanitario, il ricorrente rappresenta,
altresì, che lo stesso legislatore statale ha preso in considerazione il fatto che nuovi eventuali fabbisogni
possono condune all’istituzione di profili professionali diversi da quelli contemplati dalla normativa nazionale.
L’art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi
ordini professionali), ha difatti delineato una specifica procedura per l’individuazione, con il coinvolgimento
delle Regioni, di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli artt. 1, 2, 3 e
4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).
Evidenzia il ricorrente che la predetta procedura è stata recentemente modificata dall’art. 6 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute). Tale articolo,
che ha sostituito, a decorrere dal 15 febbraio 2018, il citato art. 5 della legge n. 43 del 2006, ha previsto che
«[l]’istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi,
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».
Conclude il ricorrente affermando che «[a] seguito di tale intervento legislativo emerge chiaramente
che l’esigenza di garantire un percorso formativo comune per tutti coloro che operano nel campo della
“clownterapia” potrà essere eventualmente soddisfatta osservando la procedura sopra illustrata e soltanto
con tale modalità; medio tempore, per quanto sinora osservato, alla Regione Puglia non è consentito, con
propria legge, istituire la figura professionale del “clown di corsia”, pena la violazione dell’art. 117, comma 3,
della Costituzione».
2.- La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia),
e, in particolare, degli artt . 1, 2, 3 e 5, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.1.- L’art . 1, comma 1, della legge regionale impugnata stabilisce che essa promuove la conoscenza,
lo studio e l’utilizzo della clownterapia quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure clinicheterapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il comma 2, lettera a), definisce il termine «clownterapia», o
terapia del sorriso, come «la possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di personale medico, non medico,
professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un
disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in
centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle
scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi». La lettera b) definisce, poi, con il termine
«clown di corsia», quella «figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza
i bisogni dell’utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia».
L’art. 2, al comma 1, prevede che «[p]er il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione
Puglia promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell’ambito della
clownterapia». Il comma 2 stabilisce che «[l]a qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al
termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi specifici, individuati
dal regolamento di cui all’articolo 3». Il successivo comma 3 prevede che «[i] corsi di formazione sono
organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato
di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato),
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secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3».
L’art. 3 dispone che, «[e]ntro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale,
definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge», tra cui le materie oggetto
del percorso formativo, la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore
di tirocinio, i requisiti per l’accesso ai corsi, i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di
effettuare la valutazione della prova finale, le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi
per coloro che già svolgono l’attività di clownterapia presso strutture o enti alla data di entrata in vigore della
legge stessa.
L’art. 5, infine, nel prevedere l’istituzione da parte della Regione Puglia di un registro regionale a cui
possono iscriversi «i soggetti che ai sensi della presente legge svolgono attività di clownterapia» ovvero
enti, fondazioni, onlus e cooperative sociali, le cui finalità statutarie prevedono l’espletamento dell’attività
di clownterapia, stabilisce che a tale fine la predetta attività «deve essere svolta da almeno tre anni secondo
le disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati». Inoltre, l’articolo in esame dispone che «[l]
e strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che vogliono implementare i servizi offerti con la
clownterapia, attingono dal registro previsto dal presente articolo».
1.2.- Secondo il ricorrente, le riferite disposizioni e l’intera legge reg. Puglia n. 68 del 2017, avente
contenuto normativo omogeneo, nell’individuare e disciplinare la figura professionale del clown di corsia, della
quale definiscono il percorso formativo, e prevedendo, altresì, l’istituzione di un apposito registro regionale
per i soggetti che svolgono l’attività di clownterapia, ledono la competenza statale in materia di «professioni»,
essendo riservata al legislatore nazionale l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli
abilitanti.
2.- Le questioni sono fondate.
2.1.- La legge reg. Puglia n. 60 del 2017 costituisce il primo intervento normativo in Italia nel campo della
clownterapia, definita come terapia del sorriso e costituente una applicazione della gelotologia o scienza del
sorriso.
La normativa censurata si compone di otto articoli.
Oltre ai citati artt. 1, 2, 3 e 5, oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente, la legge regionale
in esame contempla: l’art. 4 (Progetti di clownterapia), che dispone l’emanazione di un bando di adesione
per promuovere progetti di clownterapia presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione; l’art.
6 (Clausola valutativa), che stabilisce l’obbligo annuale per la Giunta regionale di riferire al Consiglio in
merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge; l’art. 7 (Disposizioni finanziarie), che individua
la dotazione per finanziare i progetti di clownterapia di cui all’art. 4 e la copertura dei relativi oneri; ed infine
l’art. 8, che fissa la data di entrata in vigore della legge.
2.2.- Rileva questa Corte che, nel complessivo contesto della legge reg. Puglia n. 60 del 2017, gli artt.
1, 2, 3 e 5 rivestono carattere essenziale, costituendo la stessa ragione ispiratrice dell’intervento legislativo.
Difatti, il legislatore regionale, nel promuovere complessivamente la clownterapia «quale trattamento a
supporto e integrazione delle cure cliniche terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie,
nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali» (art. 1), attribuisce
specifico rilievo alla individuazione della figura professionale del clown di corsia. Quest’ultima è definita
quale «figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell’utente
per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia» (art. 1, comma 2, lettera b).
A sua volta, l’art. 2 prevede che la qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al termine
di uno specifico percorso professionale definito dal regolamento previsto dall’art. 3, la cui emanazione è
demandata alla Giunta regionale ed avente il contenuto sopra ricordato al punto 1.1.
Infine, con l’istituzione del registro previsto dall’art. 5, il legislatore regionale mira a subordinare
l’esercizio delle attività di clownterapia nel territorio regionale al rispetto dei requisiti e delle condizioni fissati
dalla legge medesima.
3.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia
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concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario,
allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei
singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale,
da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 147 del
2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013).
Con numerose decisioni è stato poi precisato che «tra gli indici sintomatici della istituzione di una
nuova professione» vi è «quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo
svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché “l’istituzione di un registro professionale e la
previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della
professione, preclusa alla competenza regionale” (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n. 355 del
2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini
dello svolgimento della attività cui l’elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007)» (sentenza n. 98 del
2013; nello stesso senso, sentenza n. 217 del 2015).
3.1.- Questa Corte ha, altresì, delineato gli ambiti propri delle materie «professioni» e «formazione
professionale», la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa
residuale delle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009,
n. 93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003).
In particolare, ha precisato che «il nucleo della potestà statale “si colloca nella fase genetica di
individuazione normativa della professione: all’esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto
che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento
giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo” (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto,
la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad
essa, in difetto delle quali ne è precluso l’esercizio, l’intervento legislativo non si colloca nell’ambito materiale
della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). Una
volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un’autonoma figura professionale “non si spiega per quale
motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare
corsi di formazione relativi alle professioni ( ... ) già istituite dallo Stato” (sentenza n. 271 del 2009)» (sentenza
n. 108 del 2012) .
4.- Alla luce di tale costante giurisprudenza, non può dubitarsi che la legge impugnata individui e
definisca la professione in esame (il clown di corsia), sicché la relativa attività lavorativa assume le connotazioni
distintive peculiari che la configurano come posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico (ex
plurimis, la già richiamata sentenza n. 108 del 2012).
Ne consegue che l’intervento legislativo censurato non può ritenersi espressione della competenza
regionale in materia di «formazione professionale», in quanto questa si riferisce alle figure professionali
definite dal legislatore statale, delle quali la Regione, nell’esercizio della predetta competenza, può regolare
i corsi di formazione.
4.1.- Per tali ragioni, la legge reg. Puglia n. 60 del 2017 lede principi fondamentali in materia di
«professioni», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., come declinati dall’art. 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1
della legge 5 giugno 2003, n. 131).
4.2.- Del resto, la comprensibile esigenza di assicurare che i soggetti che svolgono in via volontaria attività
di clownterapia e, nello specifico, di clown di corsia, abbiano competenze adeguate ai delicati ambiti sociosanitari in cui essa si espleta, può essere soddisfatta attraverso la previsione di appositi corsi di formazione
condizionanti l’accesso ai peculiari contesti di operatività.
4.3.- Qualora invece si ritenga necessaria l’istituzione di una specifica professione in riferimento
all’attività del clown di corsia, riconducibile all’ambito sanitario, la normativa statale già prevede un particolare
procedimento, che contempla il coinvolgimento delle stesse Regioni, per individuare e istituire nuove figure
professionali.
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L’art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali), come sostituito dall’art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio
2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), prevede, difatti, che
«[l’]istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla
presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi,
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».
4.4.- Gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Puglia n. 60 del 2017, impugnati «in particolare» dal ricorrente, nel
riguardare, per quanto già evidenziato, il nucleo centrale ed essenziale dell’intervento legislativo regionale,
sicché la riscontrata illegittimità costituzionale di essi coinvolge l’intera legge, comportandone, perciò, la
integrale caducazione, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2018, n.
14 del 2017 e n. 201 del 2008). Difatti, gli artt. 4, 6, 7 e 8 non assumono autonoma rilevanza e significatività,
svolgendo funzioni meramente accessorie o, comunque, complementari alla normativa principale contenuta
negli artt. 1, 2, 3 e 5.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni
in materia di clownterapia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018.
						
										 Presidente
										
Giorgio Lattanzi
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RICORSO 4 dicembre 2018, n. 82
Dichiarazione di illegittimità costituzionale articolo 2, comma 2, lett. a) Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
---oOo--ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso
del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 per il ricevimento degli atti,
FAX 06.96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Bari al
Lungomare Nazario Sauro n. 33,
per la dichiarazione della illegittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia del 3 ottobre 2018 n. 48, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 129 del 5 ottobre
2018, recante: «Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per
le persone diversamente abili», limitatamente all’articolo 2, comma 2, lett. a).
*****
La legge della Regione Puglia n. 48/2018, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lett.
a), presenta profili di illegittimità costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti
MOTIVI
1) Articolo 2, comma 2, lett. a) della legge della Regione Puglia n. 48/2018, per violazione degli articoli 117,
primo comma, 2 e 3 della Costituzione.
1.1. Con la legge n. 48 del 2018, la Regione Puglia ha introdotto “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree
demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”.
L’intervento normativa è teso a garantire “L’accessibilità totale alle spiagge in concessione, a quelle libere con
servizi e a quelle pubbliche [ ... ] con la predisposizione e la manutenzione di percorsi idonei all’utilizzo da parte
di soggetti con disabilità” (così la relazione di accompagnamento alla proposta di legge. Atto del Consiglio n.
673).
La legge regionale in esame è dunque riconducibile alla materia dei diritti delle persone con disabilita e
riguarda, in particolare, il diritto delle persone diversamente abili alla libertà di accesso e fruizione delle aree
demaniali destinate alla balneazione, rientrante nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge del 3 marzo 2009 n. 18.
Le finalità della legge regionale n. 48 del 2018 sono enunciate dall’art. 1 a tenore del quale “La Regione Puglia,
ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione soda/e e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo
10 dello Statuto della Regione Puglia, e dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015,
n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente
abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree
demaniali destinate alla balneazione”.
L’art. 2 della legge regionale in esame, dopo aver premesso, al comma 1, che la Regione Puglia eroga incentivi
alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e
fruibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle persone diversamente abili, al comma 2, lett.
a), tuttavia, limita fortemente tale accessibilità, precisando che dette amministrazioni devono “individuare

78586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili”.
La norma regionale contenuta nel comma 2, lettera a) dell’art. 2 subordina la concessione degli incentivi
all’assolvimento dell’obbligo di individuare (e quindi di destinare) “almeno una spiaggia” adibita alla fruizione
delle persone diversamente abili. La disposizione sospettata, quindi, consente ai comuni costieri pugliesi di
ottenere gli incentivi previsti attrezzando, per la fruizione delle persone diversamente abili, soltanto una
singola spiaggia, individuata nell’intero territorio comunale.
In tal modo, la norma censurata finisce per provocare, di fatto, un effetto discriminante ai danni delle persone
con disabilità, limitando la possibilità per tali soggetti di poter usufruire, al pari degli altri, dell’accesso alle
spiagge e ai luoghi turistici. In altri termini, l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale in commento
viola le norme costituzionali in epigrafe poiché prevede contributi pubblici per i comuni costieri pugliesi che
individuino “almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili”, incentivando così
quei comuni ad un’attuazione del diritto delle persone diversamente abili alla libertà di accesso e fruizione
delle aree demaniali destinate alla balneazione talmente limitata da apparire concretamente discriminatoria.
I soggetti che il legislatore regionale proclama di voler proteggere, invero, anziché poter accedere liberamente
e senza particolari disagi alle spiagge dell’intero territorio comunale, di fatto, potrebbero essere costrette ad
accedere ad un’unica spiaggia pubblica per loro attrezzata ove finirebbero relegati, per non dire “ghettizzati”,
non potendo così disporre di alcuna concreta alternativa.
2.2. La disposizione regionale censurata, pertanto, contrasta con le norme della menzionata Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 2009
(di seguito anche Convenzione), nonché con le specifiche disposizioni di legge a tutela dell’accessibilità dei
soggetti disabili ai sedimi demaniali marittimi con finalità turistico-ricettive, recate dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”).
2.2.1. Infatti, la citata Convenzione, nell’enunciare all’articolo 5 il principio di “eguaglianza e non
discriminazione”, impone agli Stati di “vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire
alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne
sia il fondamento”.
L’articolo 9 della Convenzione si occupa specificatamente dell’accessibilità stabilendo che “al fine di consentire
alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della
vita, gli Stati parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di
eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, e ad
altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali”.
Inoltre, l’articolo 19 della Convenzione, alle lettere b) e c), stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto
all’accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità impedendo che siano
isolate o vittime di segregazione, e specificatamente che i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la
popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, anche delle persone con disabilità
e che siano adatti ai loro bisogni.
Infine, l’articolo 30, par. 1, comma 5, lett. c) della Convenzione, afferma il principio in base al quale deve
essere assicurato alle persone con disabilita l’accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici.
2.2.2. La norma regionale censurata, come sopra evidenziato, contrasta altresì con le specifiche disposizioni
di legge a tutela dell’accessibilità dei soggetti disabili al demanio marittimo, recate dalla legge 5.febbraio
1992, n. 104 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Infatti, l’articolo 23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992 stabilisce che “Le concessioni demaniali per
gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabìlità degli impianti ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.”.
La norma statale, nel prevedere che le strutture balneari in concessione devono assicurare la loro piena
visitabilità e l’accesso al mare anche alle persone diversamente abili, conferma la prioritaria necessità di
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garantire anche a costoro la libera fruizione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, che non
pare possa essere disattesa dalle regioni. La legge regionale pugliese 10 aprile 2015, n. 17, infatti, conforma
l’azione regionale ai predetti principi.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, dal canto suo, detta le prescrizioni tecniche
necessarie per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e
contempla, nello specifico, all’art. 5 i criteri di progettazione atti a garantire (anche) la visitabilità degli impianti
di balneazione, per effetto del rinvio contenuto nel citato comma 3 dell’art. 23 legge n. 104/1992.
La norma censurata, tuttavia, nel riconoscere incentivi a beneficio dei comuni che adibiscano “almeno una
spiaggia” alla fruizione delle persone diversamente abili, favorisce un’azione amministrativa che non assicura
a questi ultimi la completa accessibilità e la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione. Si
tratta, pertanto, di una scelta legislativa che è suscettibile di creare ostacolo alla piena esplicazione del diritto
garantito alle persone diversamente abili, anche dalla legge nazionale, risolvendosi così in una irragionevole
diseguaglianza.
Non va dimenticato, del resto, che codesta Ecc.ma Corte, ritiene che le disposizioni in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche attengono alla “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (LEP), di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 272 del 2016).
Pertanto, la disposizione censurata, stabilendo che le amministrazioni comunali debbano attrezzare “almeno
una spiaggia” da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili si pone in contrasto sia con le norme
della Convenzione sopra menzionate sia con la normativa statale citata: in primo luogo, con riferimento alla
necessità di impedire isolamento e discriminazione, e poi riguardo all’obiettivo di rendere fruibili tali strutture
comunitarie su una base di eguaglianza con gli altri. Essa infatti, lungi dall’apprestare una tutela aggiuntiva in
favore delle persone con disabilità, limita e vanifica la ratio perseguita dal legislatore regionale e nazionale
in merito al superamento delle barriere architettoniche. Il tutto con evidente limitazione delle libertà di
movimento e fruizione dei luoghi turistico ricreativi, in aperta violazione con il principio di accessibilità, così
come sancito in più parti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla
normativa statale vigente sopra richiamata.
3. I rilievi che precedono trovano conferma nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.
In particolare, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, è stata ribadita la superiorità gerarchica delle norme
di rango internazionale che, al pari del diritto comunitario, rappresentano un parametro interposto di
costituzionalità anche per le leggi regionali. Secondo tali sentenze infatti l’art. 117, primo comma, Cost.,
condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali,
tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità.
Di recente, codesta Ecc.ma Corte ha escluso l’idoneità della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento,
a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. in quanto la norma costituzionale fa riferimento al
rispetto dei “vincoli” derivanti dagli “obblighi internazionali” e la predetta convenzione non è stata ratificata
dall’Italia (sentenza n. 194 del 2018). Al contrario, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità è stata ratificata con legge n. 18/2009.
Infatti, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che da tale Convenzione nascono obblighi internazionali per lo Stato
e ha peraltro «rilevato come il principio del necessario rispetto, da parte dei legislatori interni, dei vincoli
derivanti “dall’adesione ad una Convenzione internazionale ... si configura alla stregua, per così dire, di
“obblighi di risultato”: gli strumenti pattizi si limitano, infatti, ordinariamente, a tracciare determinati obiettivi
riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto - in relazione alle specificità dei singoli
ordinamenti e al correlativo e indiscusso margine di discrezionalità normativa - i mezzi ed i modi necessari a
darvi attuazione».
Più in particolare, con la sentenza n. 2 del 2016 è stato chiarito che Convenzione di cui si tratta «si limita,
secondo la propria natura, a consacrare una serie di importanti princìpi, tutti coerentemente tesi a realizzare
le finalità tracciate dalle Parti contraenti e paradigmaticamente sintetizzate, all’art. 1, nell’enunciazione dello
scopo di “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte
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le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca
dignità”.
Il nucleo della Convenzione ruota, così, essenzialmente, intorno all’avvertita esigenza di conformare i vari
ordinamenti interni in chiave non già meramente protettiva delle persone con disabilità, ma piuttosto in una
prospettiva dinamica e promozionale, volta a garantire a ciascuna di esse la più efficace non discriminazione,
non solo sul piano formale ma su quello delle effettive condizioni di esistenza: attraverso, cioè, anzitutto, il
pieno e integrale riconoscimento di diritti e di tutele che, in quanto fondamentali, non possono non essere
adeguate alla dignità di qualsiasi persona in quanto tale, ma anche attraverso la predisposizione di misure
idonee a compensare, per quanto possibile, e nelle forme più compatibili, la condizione di chi si trovi così
particolarmente svantaggiato.».
Pertanto, l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 48 del 2018, ponendosi in contrasto con le
menzionate norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dall’Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, nonché con la specifica disposizione contenuta nell’articolo
23, comma 3, della predetta legge n. 104/1992, viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte
in cui dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi
internazionali.
La norma censurata, per le ragioni sopra indicate, viola altresì i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di
cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’art. 2, comma 2, lett. a), nel riconoscere ai comuni costieri pugliesi i benefici economici previsti, attrezzando
per la fruizione delle persone diversamente abili soltanto una singola spiaggia, individuata nell’intero
territorio comunale, incentiva quei comuni ad assolvere, in misura parziale e insoddisfacente, all’obbligo di
garantire alle persone diversamente abili la libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla
balneazione e crea, inevitabilmente, una irragionevole discriminazione a detrimento di quelle persone che
incontrano un ostacolo ingiustificato per la piena realizzazione del loro diritto.
Per i motivi esposti l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge regionale in esame merita di essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
§§§
Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso
chiede
che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma
2, Iett. a) della legge della legge della Regione Puglia del 3 ottobre 2018 n. 48, pubblicata nel B.U.R. Puglia n.
129 del 5 ottobre 2018.
Con I’originale notificato del presente atto si depositano I’estratto della determinazione del Consiglio dei
Ministri del 28 novembre 2018 e le motivazioni di sintesi per I’impugnativa.
Roma 4 dicembre 2018.
l’Avvocato dello Stato
Pio Giovanni Marrone
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 4 dicembre 2018, n. 246
Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1494 “Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto
2017 - articolo18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 11:00, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

Mario Cosimo Loizzo
Giuseppe Longo – Giacomo Diego Gatta
Luigi Morgante – Giuseppe Turco
Domenica Gattulli
CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
/A

Consigliere
ABATERUSSO Ernesto
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BLASI Sergio
BORRACCINO Cosimo
BOZZETTI Gianluca
CAMPO Francesco Paolo
CARACCIOLO Filippo
CAROPPO Andrea
CASILI Cristian
CERA Napoleone
COLONNA Vincenzo
CONCA Mario
CONGEDO Saverio
DAMASCELLI Domenico
DE LEONARDIS Giannicola
DI BARI Grazia
DI GIOIA Leonardo
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)
FRANZOSO Francesca
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Diego
GIANNINI Giovanni
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni
LOIZZO Mario Cosimo
LONGO Giuseppe
MANCA Luigi
MARMO Nicola
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MENNEA Ruggiero
MORGANTE Luigi
NUNZIANTE Antonio
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele

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

Assente
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LONGO Giuseppe
X
MANCA Luigi
X
MARMO Nicola
X
MAURODINOIA Anna
X
MAZZARANO Michele
X
MENNEA Ruggiero
X
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MORGANTE Luigi
X
PELLEGRINO Paolo
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
PISICCHIO Alfonsino
ROMANO Giuseppe
ROMANO Mario
SANTORSOLA Domenico
STEA Giovanni Francesco
TREVISI Antonio Salvatore
TURCO Giuseppe
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZINNI Sabino
ZULLO Ignazio

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

X

VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 84337 del 29/11/2018;
VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 02/08/2018 “Piano degli indicatori di bilancio Rendiconto 2017 - art. 18-bis d. lgs. 118/2011. Adozione”;
PRESO ATTO del parere favorevole della I Commissione consiliare permanente;
FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della I Commissione consiliare Permanente, relatore il consigliere
Fabiano Amati, nel testo che segue:
“Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e a prendere atto della deliberazione di Giunta
Regionale n. 1494 del 2.8.2018 “Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2017 - art.18 bis d.lgs.118/2011.
Adozione”.
Con disegno di legge n. 99 del 29 maggio 2018 è stato trasmesso al Consiglio regionale il rendiconto della
Regione Puglia 2017.
Con l.r. 43 del 01/08/2018 è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto della Regione Puglia
2017.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al decreto legislativo
del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge 5 maggio 2009, n. 42.”, prevede
il Piano degli indicatori di bilancio e dispone che “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai dati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione dei bilanci delle
amministrazioni territoriali.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296
del 21.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori
semplici, di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1494 del 2.8.2018 è stato adottato il “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla stessa delibera.
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Esaminata la deliberazione, esaurita la discussione ed il confronto, la Commissione ha espresso parere
favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti. Si sottopone pertanto la Delibera all’esame di
questa Assemblea.”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, del provvedimento di che trattasi, mediante il sistema elettronico,
ai sensi dell’articolo 49 del regolamento interno del Consiglio e a norma del comma 4 dell’articolo 35 dello
Statuto della Regione Puglia, per la relativa approvazione è necessario conseguire il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica;
Al termine della votazione,
PRENDE ATTO
del Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto 2017 – articolo 18- bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1494 del nel testo allegato,
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:
a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale (hanno votato “si” n. 26 consiglieri:
Abaterusso, Amati, Blasi, Borraccino, Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Emiliano, Giannini, Leo, Loizzo,
Longo, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Nunziante, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano M., Santorsola, Stea, Turco, Zinni; si sono astenuti n. 12 consiglieri: Barone, Bozzetti, Caroppo,
Conca, De Leonardis, Di Bari, Franzoso, Galante, Laricchia, Perrini, Trevisi, Ventola; risultano assenti dall’aula
al momento del voto i consiglieri: Casili, Congedo, Damascelli, Di Gioia, Gatta, Liviano D’Arcangelo, , Manca,
Marmo, Morgante, Pellegrino, Romano, Zullo).
La presente deliberazione consiliare viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)
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Provvedimento adot!ato in aggiunta
ag li argomenti i critti all'o.d.g.: ,ii
sen i dell'art .3, u ltimo comma, del
Regolamento interno.

PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

.1494

del 02/08/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA : RAG/DEL/2018/00016
OGGETTO: Piano degli indicatori
D.Lg .118/2011. Adozione

di bilancio -

Rendiconto

2017 - art.JR

bis

I

L'ann o 2018 addì 02 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Ci unta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
ono pre:enti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
A sessore
A e · ore

Sono assenti:
Michele Emiliano
Antonio Nunziante
Loredana Capone
Leonardo di Gioia
Giovanni Giannini
Alfonsino Pisicchio
alvatore Ruggeri

Assessore
Assessore

Sebastia no Leo
Raffaele Piemontese

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri
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(~;:~ata

al Bilancio, aw. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria
dalla P.O. ""Gestione di attività connesse all'applicazione delle norme
sull'armonizzazione contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e ,-/
confern:iata. dal ~rigente ~ella Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto/·
~bù,tQ.
segue'.

&Ulù...

con Disegno di Legge n. 99 del 29 maggio 2018 è stato trasmesso al Consiglio
Regionale il rendiconto della Regione Puglia 2017;
con L.R. 43 del 01/08/2018 è stato approvato dal Consiglio Regionale il
rendicontodella Regione Puglia 2017;
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
allegato al Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge 5 maggio2009, n. 42.", prevede il Piano degli indicatori di
bilancioe dispone che "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e
riferibiliai dati di bilancio, costruiti secondocriteri e metodologie comuni,diretto
a consentire l'analisi e la comparazionedei bilanci delle amministrazioni

territoriali;
con Decretodel Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre2015,
pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppi. Ordinario n. 68, è stato
previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui all'art.
18-bis del D.lgs 118/2011, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio" entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto;

Sezione Copertura Finanziarlaal sensi della legge regionale n.28/2001 e
modificazionied Integrazioni
successive
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale;
Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del "Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio" di cui all'allegato prospetto;

2
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la relazione e la
.A55essoreal Bilan€-io;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al present e provvedimento dalla P.O.
"Gestione di attiv ità connesse all'applicazione delle norme sull'armonizzazione
contabile" Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi
suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di adottare il "Piano degli indicatori e dei risultati attes i di bilancio" come
da schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di disporre la pubbl icazione della presente delib erazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
4 . di disporre la pubb licazione sul sito internet istituzionale della Regione
Puglia del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi

del D. Lgs33/2013
5. di dichiarare a tutti gli effetti
im mediatament e esecutiva.

11 lt.Segrnta,;i @Ha. i nta
dt ll 1G mn t 1 R{.,_,' Je

g;~t;;J~ ,

3

di legge la presente deliberazione
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sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il
ai fini
dagli stessi predisposto
presente schema di provvedimento,
dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie:

La P.O. "Gestione di attività
connesse all'applicazione delle
norme sull'armonizzazione contabile"
(Giuseppina Pace)

r'\
\

. I

'['

I ' (._,

·: ()

/

Il Dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria
(Nicola Paladino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non rawisa/r~la
esprimere sulla proposta di delibera aie a osservazione.

neces ità di

li Direttore del Dipartimento R'sorse
Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

L'Assessore proponente
(Avv. Raffaele Piemontese)

11Presente provvedimento è e.ccut1vo

Il Segretario della Giunta

'~ ,
o/f:::::J
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Unico - Pagina 1 di 40

di bilancio

esercizio

Pagi na

Rendiconto

2017

Indicatori sintetici

Piano deglì indicatori

RE GIONE PUG LIA

Allegato n. 2/a
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di bilancio

Allegato Unico • Pagina 2 di 40

1.1 Incidenza spese rigid e (ripiano
disavanzo , persona le e debito) su
en trate correnti

Rigidita' strutturale

TIPOLOGIA INDICATORE

GIONE PUGLIA

Pagina

[ripi ano disa vanzo a car ico dell'ese rcizio + Imp egni
(Macroaggregati 1. 1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7
'Interessi passivi'+ Tito lo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP'
[pdc U.1.02 .01.01] - FPVent rata concerne nte il
Mac roaggr ega to 1 .1 + FPV spesa concernente il
Macroaggrega to 1.1)I/ (Acce rtamen ti dei primi tre titoli
delle Entrate+ Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

DEFINIZIONE

Rendi conto esercizio 2017

Indicatori

di bilancio

sintetici

Piano degli indicatori

3,06

TUTTE LE
MISSIONI

0.42

2,64

TUTTE LE SPESE
SOLO PER MISSIONE 13
• TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegalo n. 21a
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Entr ate correnti

Allegato Unico - Pagina 3 di 40

2. 7

2.6

2.5

2.4

94,33

Totale accertament i primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti
definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata

Pagina

2

44,56

62 ,77

67 .61

61,58

64,22

98 ,38

TUTTE LE
MISSIONI

Totale accertamenti primi Ire titoli di entrala I Stanziame nti
iniziali di competenza dei primi Ire titoli di entrala

DEFINIZIONE

eserc izio 2017

sintetici

di bilancio

Tota le accertament i (pdc E.1.01 .00.00.000 'Tribu ti'•
'Compartecipazioni di tributi' E.1.01 .04.00.000 +
E.3 .00 .00 .00 .000 'Entra te extratributarie ') / Stanziamenti
iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata
Totale accertamenti (pdc E.1.01 .00 .00 .000 'Tributi' •
Inciden za degli accertamenti delle
'Compartecipazioni di tributi' E.1.01 .04 .00.000 +
entrate proprie sulle previsioni
E.3.00.00 .00 .000 'Ent rate exlrat ribularie') / Stanziamenti
definitive di parte corrente
definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata
Incidenza degli incassi co rrent i su lle Totale incass i e/competenza e e/residui dei primi tre titoli di
entrata I Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titol i di
previsioni iniziali di parte corrente
entrata
Incidenza degli incassi correnti sulle Totale incassi c/compelenza e e/residui primi tre titoli di
previsioni definitive di parte corren le entrata I Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre tito li di
entrata
Incid enza degli incassi delle entrate Totale incassi e/competenza e e/residui (pdc
proprie sulle previsioni iniziali di parie E.1.0 1.00.00 .000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi '
corrente
E.1.01 .04 .00 .000 + E.3.00 .00 .00 .000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre
titoli di entrata

2.1 Incidenza deg li accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di
parte corrente
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di
parte corrente
2.3 Incide nza deg li accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni iniziali
di parte co rrente

2

TIPOLOGIA INDICATORE

PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Piano degli indicatori

SOLO PER MISSION E 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SA LU TE AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegalo n . 21a
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Entr ate corr ent i

Allegato Un ico - Pag in a 4 d 140

3.1 Utilizzo medio An ticipazioni di
teso reria
3.2 Anticipa zione chiuse solo
con tabilmente

3

DEFINIZIONE

Pagina

3

Somma toria deg li utilizzi g iornalieri de lle anticipaz io ni
nell'ese rcizio/ (365 x max previsto dalla norma)
Antic ipazione di tesoreria all'i nizio dell'eserci zio successivo
I max prev isto dalla no rma

Tota le incassi e/co mpe tenza e e/resid ui (pdc
E.1.01 .00 .00 .000 'Tribu ti' - 'Compartecipazioni d i tributi '
E.1.01 .04 .00 .000 + E.3.00 .00 .00.000 'Entrate
ex tratribut arie') / Sta nziamenti definitivi di cassa de i pri mi
tre titoli di entrata
Antic ipazioni dell'isti tuto tesoriere

2.8 Incidenza deg li incassi de lle ent rate
prop rie sulle previsioni definitive di
parte corrente

2

TIPOLOG IA INDICATORE

IONE PUGLIA

Rendi c onto esercizio 2017

Ind icatori s intetici

Piano degli Ind icatori d i bi lancio

0 ,00

0 ,00

41,37

TUTTE LE
MISSI ON I

TUTTE LE SP ESE
SOLO P ER M ISSIO NE 13
• TU T ELA D ELLA SA LU TE AL NETT O MISS IONE 13

VALORE INDICATORE
(p erce nt uale)

Allegalo n. 2/a
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Spese di personale

DEFINIZIONE

esercizio

2017

sintetici

di bil ancio

Allegato unico - Pagina 5 di 40

4 . 1 Incide nza della spesa di persona le
s ulla spesa corrente

Pagina

4

Impeg ni (Macroagg regato 1.1 + IRAP (pdc 1.02 .01 .01) FPV entra ta concernente il Macroaggregato 1. 1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / (Impegni
Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV en trata
concernente il Macroagg regato 1.1 + FPV spesa
concernen te il Macroagg regato 1 .1 )
Impegni (pdc 1.01 .01 .004 + 1.01 .01 .008 'indennita ' e al tri
4 .2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al tota le della
compensi al personale a tempo indete rminato e
determinato' + pdc 1.01 .01 .003 + 1.01 .01 .007
spesa di personale
'straordinario al personale a tempo indeterm in ato e
Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata determina lo' + FPV in uscita concernente il
dell'e nte rispe tto al totale dei redditi
Macroaggregato 1. 1 - FPV di en trat a co ncernen te 11
da lavoro
Macroaggregato 1.1) / Impeg ni {Macroaggregato 1.1 +
pdc 1.02 .0 1.01 'IRAP' - FPV di ent rata concerne nte il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concerne nte il
_
____Jylac
ro~g .!:egato 1. 1
4 .3 Inciden za spesa personale flessibile Impegni (pdc U.1.03.02 .01 O 'Consulenze ' + pdc
rispetto al total e della spesa di
U.1.03 .02 .12 'Lav oro fless ibile /LSU / Lavoro inte rinale' + pdc
personale
U.1.03.02 .1 1.000 'Prestazioni professional i e
Indica come gli enti soddisfano le
specialis tich e')/ Impegni (Macroaggregato 1.1 'Reddit i di
prop rie es igenze di risorse uman e,
lavoro dipendente' + pdc U.1.02 .01 .01 'IRAP' + FPV in
mixando le varie alternative
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in
con trattuali più rigide (personale
en trata concernente il Macroaggregato 1 .1)
dipe ndente) o meno rigide (forme di
lavoro flessibi le)

4

TIPOLOGIA INDICATORE

PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Piano degli indicatori

1,98

20 ,97

7,83

0,03

0 ,90

0,02

20,97

7.85

SO LO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
· TUTELA DELLA SA LUTE AL NETTO MISSIONE 13

2,00

TUTTE LE
MISSION I

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allega lo n. 2/a
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Spese di personale

DEFINIZIONE

esercizio 2017

sintetici

0.00
0,00
0,00

All egato Unico • Pagin a G di ~O

5

0,00
0,00

0,00

Pagina

0.29

0,22

0,51

Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /
Ac ce rtament i Primi tre titoli delle Entrate
Impeg ni pdc U.1.07.06.04 .000 'Interessi passivi su
anticipazion i di teso reria' / Impegni Macroaggregato 1.7
'Interessi passivi'
Impegni Voce del piano dei cont i fina nziari o
U.1.07 .06 .02.000 'Interessi di mora ' I Impegni
Macroagg rega to 1.7 'Interessi passiv i'

Int eres si passiv i

6.1 Incide nza degli interessi passivi sulle
entrate cor rent i
6.2 Incidenza deg li interessi sulle
anticipazioni sul tota le degli inte ressi
pass ivi
6.3 Incide nza degli interessi di mora sul
totale degli interes si pass ivi

6

4,75

0,00

4,75

Impeg ni (pdc U.1.03.02 .15.000 'Cont ralti di servizio
pubblico'+ pdc U.1.04.03 .01 .000 'Trasferime nti correnti a
imprese co ntrollate'+ pdc U.1.04.03 .02 ,000 'Trasferimenti
corrent i a altre imprese partecipate ')/ Impeg ni spese
Titolo I

38,89

0,51

TUTT E LE SPESE
SOLO PER MIS SIONE 13
• TUTEL A DELLA SAL UTE A L NETTO MISS IO NE 13

39 ,40

TUTTE LE
MISSI ONI

VALORE INDICATORE
(percentu ale)

Allegato n. 2/a

5.1 Indicatore di esternal izzazione dei
servizi

Mac r 1.1 "Reddi ti di lavoro dipende nte" / popo lazione
4 .4 Spesa di personale procapite
(Indi catore di equilib rio dimens ionale residente
in va lore asso luto)
Esternalizzazion e de i se rvizi
5

4

TIPOLOGIA INDICATOR E

PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Pi ano degli indic atori di bilancio
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Investimenti

DEFINIZIONE

eserc izio 2017

sintetici

di bil ancio

Allegato Un ico - Pagina 7 d i 40

Pagina

6

7.1 Incidenza investime nti sul totale d ella Im pegn i (Macroaggregato 2.2 'Inv esti m enti fissi lordi e
acquisto di lerren i' + Macroagg regato 2.3 'Cont ributi agli
spesa corrente e in conio capita le
inv esti menti') / totale impegni Til. I + Il
Impegni Macroaggregato 2.2 'Inve sti menti fissi lordi e
7.2 Investimenti diretti procapite (in
acquisto di terreni'/ popolazione residen te al 1• gennaio
valore assoluto)
(al 1° gennaio de ll'ese rcizio di rifer imento o, se non
disponibi le, al 1 • gennaio dell'ultimo anno dispo nibile)
7.3 Contributi agli investimenti procapite Impegni per Macroaggregato 2.3 'Cont ributi agli
(in va lore asso luto)
investi menti' / popo laz ione residente (al 1• gen naio
dell'esercizio di riferimento o, se non dispon ibile , al 1•
gennaio dell'ult imo anno disponibile)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in Im peg ni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lord i e
valore assoluto)
acquisto di terreni ' + 2.3 'Co ntribut i agli inves timenti') /
popolazione resid ente (al 1 • gennaio dell'ese rcizio di
rifer ime nto o, se non disponibile , al 1 • genna io dell'u ltimo
anno disponibile)
Mar g ine corren te di competen za/ Impegni + relativo FPV
7.5 Quota inves timenti complessivi
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquis to di
finanziati dal risparmio corrente
terreni' + Macroaggregato 2 .3 'Co ntributi agli investimenti')
Saldo posit ivo delle partite finanzi arie / Imp eg ni + relativi
7.6 Quota investi men ti co m pless ivi
FPV (Macroaggregato 2.2 'Investim enti fissi lordi e
finanziali dal saldo positivo delle
acquisto di terreni' + Macr oaggre gato 2.3 'Con trib uti agli
partite finanziarie
investime nti')
Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categor ia
7.7 Quota investi men ti co mpl essivi
6.02.02 'Anticipaz ioni' - Categoria 6.03 .03 'Accensione
finanziati da debito

7

TIPOLOGIA INDICATORE

IONE PUGLIA

Rendiconto

Indicatori

Piano degli indicatori

15,50

30,27

408 ,02

438 ,29

22,62

0,06

0,71

3,87

0,02

109.45

109,48

3,38

0,00

0,00

30,29

517 ,47

547 ,76

26 ,00

0,06

0.71

SOLO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13

19,37

MISSIONI

TUTTE LE

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allega lo n. 2/a

78602
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Analisi de i resi dui

8

Allegato Un ico - Pagina 8 di 40

8.1 Incidenza nuovi res idui passivi di
parte corrente su stock residui
passivi correnti
8.2 Inciden za nuovi residui passivi in
e/capi tale su stock res idui passivi in
con to capita le al 31 dicembre
8 .3 Incidenza nuovi residui passivi per
incremento attivita' finanziarie su
stock residui passivi per inc remento
attivita ' finanziarie al 31 dicembre
8.4 Incidenza nuov i residui attivi di parte
corrente su stock residui attivi di
parte corrente
8.5 Incide nza nuov i residui attivi in
e/capi tale su stock residui attivi in
e/cap itale
8.6 Incidenza nuov i resid ui attivi per
rid uzione di attivita ' finanz iarie su
stock residui att ivi per riduzione di
attivita' finanziarie

Inv est im e nti

7

TIPOLOGI A INDIC A TORE

PUGLIA

1.50
0.00

1.50

42,49

67 ,23

89,77

Total e res idui passivi titolo 3 di compe ten za d ell'eserciz io/
Totale residui passivi tito lo 3 al 31 dicembre

Totale res idui att ivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio I
Totale res idui attivi titolo 1, 2 , 3 al 31 dicembre
Totale residui attivi titolo 4 di competenza de ll'esercizio/
Total e res idui attivi titolo 4 al 31 dicembre
Total e res idui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/
Totale res idui attivi titolo 5 al 31 dicembre

7

46 .56

14 ,10

60 ,66

Totale residui passiv i titolo 2 di competenza dell'esercizio /
To tale res idui titolo 2 al 31 dicembre

Pagina

35,14

22 ,89

SOL O PER MISS IONE 13
TUTTE LE SPESE
- TUTELA DELLA SAL UTE AL NETTO MISSIONE 13

58 ,03

TUTTE LE
MISSI ONI

VA LORE INDIC AT OR E
(perce nt uale)

Allegalo n. 2/a

Total e residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /
Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

prestiti a segu ito di escussio ne di ga ranz ie' - Accens ion i di
prest iti da rinegoziazioni)/ Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni'+ Macroaggr ega to 2 .3 'Contributi agli investimenti')

DEFINI Z IONE

Ren diconto e sercizio 2017

Indic at o r i si nt etici

Pl a no deg li indic atori di bi lancio
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Smaltimento debiti non finanziari

Allegato Unico · Pagina 9 di 40

9.3 Smaltim ento debiti ve rso altre
amm inislrazioni pubbliche nat i
nell'eser cizio

9.2 Smaltim ento debit i comme rciali nati
negli esercizi precedent i

9 .1 Smaltim ento debit i commercia li nati
nell'eser cizio

9

TIPOLOGIA INDICATORE

PUGLIA

Rendiconto

esercizio

2017

Pagina

8

Pagamenti di co mpetenza (Ma croaggregati 1.3 'Acquisto
di beni e servizi' + 2.2 'Investimen ti fissi lordi e acq uisto di
terreni'} / Impegni d i competenza (Macroaggregati 1.3
'Acq ui sto di beni e servizi ' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni')
Pagamenti e/residui (Mac roaggregati 1.3 'Acqu isto di beni
e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terren i')
/ stock resi dui al 1 gen naio (Macroaggregati 1.3 'Acq ui sto
di beni e servizi' + 2.2 'Investi men ti fissi lo rdi e ac qui sto di
terreni'}
Pagamen ti di compete nza [Trasferimenti corren ti a
Amminis traz ioni Pubbli che (U .1.04.0 1.00 .000) +
Tr as feriment i di lributi (U .1.05 .00 .00 .000) + Fond i
perequat ivi (U.1 .06 .00 .00 .000) + Contributi agli
investimenti a Ammin istrazioni pubbliche
(U .2.03 .01 .00.000) + Altri tra sferimenti in co nto capitale
(U .2.04 .01 .00 .000 + U.2.04 .11 .00 .000 + U.2.04 . 16.00 .000
+ U.2.04 .21.00 .000)] / Impegni di competenza
[Trasfer imenti co rrenti a Ammini strazioni Pubblich e
(U .1.04 .01 .00 .000) + Tra sferim en ti di tribu ti
(U .1.05 .00 .00 .000) + Fondi perequativi (U .1.06 .00 .00 .000)
+ Contributi agli investime nti a Amministra zio ni pubb liche
(U.2.03 .01 .00 .000) + Altri tras ferimen ti in con to capitale
(U.2 .04 .01 .00.000 + U.2.04 .11.00 .000 + U .2.04.16.00.000
+ U.2.04 .21.00.000)1

DEF INIZIONE

di bilancio

Indicatori sintetici

Piano degli Indicatori

56,38
7,61

73,87

63 ,99

80,60

6,73

57,64

1,60

SOLO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO MISSIONE 13

59 ,24

TUTTE LE
MISSIONI

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegalo n 2/a
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Smaltimen t o de biti non finan ziari

INDICATORE

All egato Unico - Pagina 10 di 40

dei pag amenti
(di cui al Comma 1, dell'articolo 9 ,
Dec reto del Presiden te d el Consiglio
dei Ministri del 22 se tte mbr e 20 14)

9.5 Indica tore annuale di te mpe stivita·

amminis trazioni pubblic he nati negli
eserci zi precedenti

9.4 Smalt imento debiti verso altre

9

TIPOLOGIA

PUGLIA

eserc izio 2017

Pagina

9

Pagam ent i in e/residui ff rasferimenti correnti a
Amministraz ioni Pub blic he (U.1.04 .0 1.00 .00 0) +
T ras ferime nti di tribut i (U.1.05 .00 .00 .000) + Fondi
perequa tivi (U.1.06 .00 .00 .000) + Co ntr ibuti agli
investimen ti a Amminist razioni pubblich e
(U.2.03.0 1.00.000) + Altri trasfer imenti in conto capitale
(U.2 .04 .01 .00 .000 + U.2.04 .11.00.000 + U.2. 04.16 .00. 000
+ U.2.04.2 1.00 .000)] I stock res idu i al 1 ge nna io
ffrasfer imenti co rrenti a Amministrazioni Pubbli che
(U. 1.04 .01 .00.000) + Trasferimenti di tributi
(U. 1.05 .00 .00 .000) + Fondi pe requat ivi (U.1.06 .00 .00 .000)
+ Contributi agl i investimenti a Amminis trazion i pubbli che
(U.2 .0 3.01 .00 .000) + Altri trasferimenti in con to capitale
(U.2.04 .01 .DO.ODO+ U.2.04.11 .00 .000 + U.2.04. 16.00 .000
+ U.2.04.2 1.00 .000 )]
Giorni effet tivi intercorre nti tra la data di scadenza della
fattura o richies ta equ ivalente di pagam en to e la data di
paga mento ai fornitori molt iplicata per l'importo dovuto .
rapportata alla somma degli importi pag ati nel periodo di
riferim ento

DEFINIZIONE

Re ndiconto

Ind icatori sintetici

Piano degli Indic atori di bil a ncio

·6 ,10

43.56

TUTTE LE
M ISSIONI

-43. 11

35,44

-24,60

8,12

SOL O PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DEL LA SA LUTE AL NETT O MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(perc ent uale)

Allegato n. 21a
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Debiti finanziari

Allegato Unico • Pagina 11 di 40

10.4 Indebitamento procapite (in valore
assoluto)

10.3 Sostenibiiita' debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzio ni anticipa te debi ti
finanz iari
10.2 Incidenza estinzioni ordina rie debiti
finanziari

1O

TIPOLOGIA INDICATOR E

REGIONE PUGLIA

2017

Pagina

10

Impegni per eslinzioni anlicipate / Debi to da finanziamento
al 31/ 12 dell'esercizio preceden te
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni
anticipate)/ Debito da finanziamento al 31/12 anno
precedente
Impegni 1(1.7 'ln leressi passivi' - 'Interessi di mora'
(U .1.07 .06.02 .000)- 'Interessi per anticipazio ni prestiti'
(U .1.07 .06.04 .000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni
anticipate) - (Accertamen ti catego ria (E.4 .02.06.00.000)
'Contribut i agli investimenti direttamenle destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' +
Trasferimenti in co nto capitale per assunzione d i debi ti
dell'amministrazione da parte di amminis trazioni pubbliche
(E .4.03 .01 .00 .000) + Tra sferimenti in conto ca pitale da
parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione (E.4.03 .04 .00 .000))) I
Accertamen ti Tito li 1, 2 e 3
Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente
(al 1' gennaio dell'esercizio di riferimento o , se non
disponibile , al 1' gennaio dell'ultimo anno disponibile)

DEFINIZIONE

di bilancio

sintetici

Rend iconto esercizio

lndìcatori

Piano degli indicatori

681,33

1,30

3 ,14

0 ,00

T UTTE LE
MISSIONI

SOLO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTE LA DELLA SA LUTE AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(percentuale)

Allegalo n . 21a

78606
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Composizione

dell'avanzo

INDICATORE

(Disavanzo d i amministrazione esercizio precedente Di savanzo di amminist razione esercizio in corso)/ Tot ale
Di savanzo esercizio precedente
(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavan zo di amministrazio ne esercizio pre ce dente) /
Totale Disavanzo esercizio precedente
Totale disavanzo di amministraz ione/ Patr imo nio nett o

Quota libera di parte corren te dell'avanzo/ Avanzo di
amministrazione
Quota libe ra in conto capitale dell'avanzo I Avanzo di
amministrazione
Quota accantonata dell'avanzo / Avan zo di
amministrazione
Quota vincolata del l'avanzo / Avanzo di amministrazione

Rendiconto esercizio 2017

Allegato Uni co - Pagi na 12 di ~O

Pagina

t1

Disavanzo iscritto in spesa de l con to de l bilancio /
effett ivamente a carico dell'esercizio
Accertament i dei titol i 1, 2 e 3 delle entrate
12.5 Quota disavanzo derivante da debito Disavanzo derivante da deb ito autori zza to e non
contratto/Disavanzo di ammin ist razione di cui alla lett era E
autorizzato e non con tratto
de ll'allega to al rendiconto riguardante il risultato di
amministrazione presunto

12.4 Sostenibilita' disavanzo

disavanzo

12.3 Sostenib ilita' patrimoniale del

all'eserci zio precedente

12 .2 Incremen to del disavan zo rispetto

nell'e sercizio

12.1 Quota disavanzo ripianato

DEFINIZ IONE

di a mministr az ione

corrente nell'avanzo
11.2 Incidenza quota libera in e/ca pitale
nell'avanzo
11.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo
11.4 Incidenza quoia vincolata nell'avanzo
12
Disavanzo di amministrazione

11 .1 Incidenza quota libera di parte

11

TIPOLOGIA

IONE PUGLIA

di bil ancio

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori

0 ,00

0 ,16

9,40

0.00

0,00

0,00

0 ,00

TUTT E LE
MISSIONI

SOLO PER MISSIONE 13
TUTTE LE SPESE
• TUTELA DELLA SALUT E AL NETTO MISSIONE 13

VALORE INDICATORE
(pe rce ntuale)

Allegalo n. 2/a
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Debiti fuor i bil an cio
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in uscita

15.2 Incide nza pa rtite di giro e co nto terzi

Pagina

12

1, 14

1,06

in ent rata

Partite di giro e conto terzi
Tota le accertamen ti Entrate per conto terzi e partite di gi ro
/ T ota le acce rtamenti primi tre titoli delle ent rate
(al netto delle operazio ni riguardanti la ges tione della
cassa vinco lata)
Tota le impegn i Usc ite per co nto terzi e partite di giro I
Tota le impegni de l titolo I della spesa
(al netto de lle operazioni riguardanti la gestione della
cassa vinco lata)

15

15.1 Incidenza parti te di giro e con to terzi

0,00

0,00

0,00

0,02

62 ,74

0,00

0,00

0,00

1, 14

62,74

0,02

0,04

0,00

SOLO PER MISS IONE 13
TUTTE LE SP ESE
• TUTE LA DELLA SALUT E A L NETTO MISS IONE 13

VALO RE INDICATORE
(perc entua le)

Allega to n. 21a

0,04

TUTTE LE
MISSIO NI

(Fo ndo plurienna le vincolato corre nte e cap itale iscritto in
entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato
corrente e capita le non utilizza ta nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale
vincolato corrente e cap itale iscritto in entrata nel bilancio

14

sintetici
esercizio 2017

Importo deb iti riconosc iuti e fina nziati / Impegni titolo I e
titolo Il
Importo deb iti fuor i bilanc io in corso di rico noscimento /
Acce rtamenti titoli 1, 2 e 3
Impo rto debit i fuori bilancio riconosciut i e in corso di
finanz iamento I Accertame nti titoli 1, 2 e 3

DEFI NIZ IONE

Rendiconto

Indicatori

Pi ano deg li ind icatori d i bilancio

14.1 Utilizzo del FPV

finanz iamento
Fondo plu riennale vinco lato

13.3 Deb iti riconosciu ti e in corso di

13.2 Deb iti in corso di riconoscime nto

13. 1 Debiti riconosci uti e fin anziati

13

TIPOLOGIA IND ICATORE

REGIONE PUGLIA

..,;;

. •

78608
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Indicatori

analitici
Rendiconto

concern e nti la composizion

Pagina

esercizio

2017

e delle entrat e e l'effettiva

Piano degli indic atori di bil ancio

REGIONE PUGLIA

c apacit a' di riscossione

n. 2/b

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018
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101

Titolo 1 • Entrate correnti di
na tur a tributarla,
con t ribut iva
e
p erequ at iv a

10000

Allegato Unico - Pagina 15 di 40

Totale

Tlpolog la 301 - Fondi pere quativ i da
Amministrazion i Con trai!

al

10301

della sa nila'

Tipo log ia 104 • Compartec ipazion i di
tributi

finanziamento

dostlnali

Impos t e tass o e

Tipologi a 102 • Tributi

proventi assimilati

Tipo logia

Entr ate corr enti di na tu ra t rib utarla,
co ntr ibu tiva o poroqu at lva

Donom lnaz lon o

10 104

10102

10 101

Tito lo ,
Tipologia

REGIONE PUGLI A

ano deg li Indicatori di bilancio

2.09

t.96
35,34

2 ,29
38,82

27 . 16

4 , 14

co mpetenza

defìrn l 1ve

Prev1s1on1
derìni11ve
compc tcnL a
/ lotale
prev1s1on1

2, 11

30 ,35

4,08

iniziali
co mpetenza

p re v 1s10111

/ lotale

compe tenza

Previsioni
iniziali

Pagina

52 ,25

2 ,69

3.09

40 ,16

6 , 11

Accer1amen 11
/ to tale
Accertamen ti

C omposiz io ne delle en tr ate (va lori percentuali)

Percen t uale di r is cossione

Allegalo n Vb

87 ,29

100 ,00

100 ,00

91 ,14

100 ,00
100 ,00

100,00

94,Bt

58,38

100 ,00

95 ,11

45 ,84

100 ,00

100,00

100 .00

100,00

100.00

100 ,00

100.00

100,00

55 ,12

99 ,99

25 ,53

,~ d, nscoss1one
% di riscossione
% d1 n scoss1one
compless iva ·
previs ta nel bilancio
previs ta nelle
% d1riscossione
% d1 nscosstone
di previs,one
p1ev1s1anìdefin i11ve. (Riscossioni c/comp dei cred1t1es19ib1li dei cred1t1os1g1b
11l
+ Riscossioni
,n,z,ale: Prev1s1on1 Previsioni definitive
negli esercizi
nell'esercz 10:
c/ resldu1)/
precedenti ·
Risco ssioni clcomp
iniziali cassa/
cassa/ (prev1 s10111
(Accertamen ti +
Riscossioni
(previsioni 1nlzìall
definitive
I Accer1amen1i d1
resi dui definitivi
e/residui I residui
compe tenza +
competenza +
competenza
iniziali)
definitivi Ini ziati
residui )
residui}

Ren diconto eserciz io 2017

Indic atori analitici conc ernenti la compos izion e delle entrate e l'effettiva capac ita' di risco ssi one
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Tipolog ia 103 - Tra sferim enti c orr ent i
da lmpro so

Tipo log ia 104 - Tr as fe rim enti corr enti
d a Isti t uz ioni Sociali Priv at a

Tlpologl a 10 5 • Trasf e rim e nt i c orr e nti

201 03

20104

20 105

To t ale Titolo
corr ontl

2

Tr asf erim enti

All egat o Unico • Pagina 16 d, 40

200 00

Tipologi a 102 - Tr as ferim ent i corr enti
da Fam ig lle

20 102

da ll 'Union e Euro pea e dal R es to d el
Mondo

Tipolo gla 101 - Trasf erim ent i corr ent i
da A mmin istr azion i pub bl ic he

Tras ferimenti corr ent i

Donom lnaz lon o

20101

2

Titolo ,
Tipo logi a

REGIONE PUGLIA

degli indicatori di bilancio

0,88

1,20

15,65

0,00

0,00

0,00

18 ,68

0,49

0,65

0.76

Pag ina

19,25

1,03

0,00

0.00

0 ,00

17.73

Accerta menu
/ to lale
Accertamen ti

14.11

defin1t1ve
compe tenza
I rotale
prev1s1oni
defini tive
co mpe tenza

Prev1s1on1

16,7 1

compe lenza

1t
1rnz1a

Previsioni
1n1z1al1
compe tenza
I totale
prev1s1on1

Compo sizi on e dell o entr ate (v alor i perc en tu ali )
Per ce ntu ale d i ri s co ss ione

Allega lo n. 2/b

2

100 ,00

100.00

100,00

100.00

100,50

102 .08

100 ,00

100.•5

38 ,60

O 24

36 ,56

39.79

46 ,61

11.60

100,00

47 17

32 ,80

8,16

O, 14

J.l ,57

% d1 nscosslo ne
% d 1risc ossione
% d i ri scoss ione
comp less iva·
prev ista nelle
% d1 nscoss ,one % d1 nscoss1one
previs ta nel b1lanc10
prev1s1omdefinttNc . (R1scoss1on1cJcomp det cred1t1es1g1bili dei crediti esiglblll
d1previsione
.. R1scoss1onl
negh ese rciz i
Prev1s1on1defim l1ve
nell'esercz10 .
1n1ziale: Prev,siom
cJresidui)/
preceden ti:
cassa i (prev1s1om
iniziali cassa/
R1scoss1orn clcomp
(Acce r1amenh +
def1n1t1ve
(previ sioni 1nizjah
Risc ossion i
I Acce rtamenll d1
residui de finitivi
e/residui I resid ui
compe tenza -+
co mpetenza +
compe tenza
iniz iali)
de finltlVI inizia li
residui )
residui )

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori an alitici conc ernenti la composi z ion e delle entrate e l'effettiv a capacit a' di risco ss ion e
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Total e
Titolo
extra tribut arie

entrale corrent i

Tipologi a 500

3

Rimborsi

Allegato Unico - Pagina 17 di 40

30000

30500

da capit a le

altre

Ent rate

e

Tipologia 400 - Altr e entra te da redditi

Interes s i attivi

30400

4

Tipolog ia 300

30300

100 - Vendlt a di beni o
prov e nt i derivanti
dalla
de l beni

e

Tipologia
200 - Proventi
derivanti
dall'attivita'
di controllo e repres s ione
delle irregolarita' e d eg li illeciti

gestione

servizi

Tipologia

Entrat e extratributa rle

Dcnomlmu: lone

30200

30100

Titolo ,
Tipo logia

REGIONE PUGLIA

m iz1ali

Pre'w'isionl

0 ,97

1 .12

1,05

Pagina

1,17

1,08

0 .00

0.00

0 .00
0.90

0.02

0.01

0 ,01

0 .03

0,04

Acce rtamen ti
/ totale
Accerta menti

0.0 2

0,03

co mpe tenza

Prev1s1on1
de rìniltve
compe tenza
/ letale
previsioni
de finitiv e

2017

capacita'

Perc e ntual e di risco ss ion e

di riscossione

Allega to n . 2/b

3

100 ,00

100 ,00

41 ,01

3 7 .76

100.00

100 ,00
100,00

69 .34

100 ,00

100 .00

100, 00

93 ,73

69.36

100,00

100 .00

100,00

100.00

49 ,87

46 , 19

20,31

17 .95

59, 13

73 .50
100,00

84,46

20.04

97 ,27

98 ,5 1

% di riscossione
% d1riscossione
¾ d1 riscossione
pr evis ta nell e
complessiva :
% di nscoss1one % d1 nscoss1one
previs ta nel b1lanc10
di previs io ne
previsioni defìrnllve : (Riscossioni c/co mp dei crediti esi gib ili de ì cred lti es iglb ili
negl i ese rcizi
inizial e: Previsioni
P,ev 1slo111
defini tive
+ R1scoss 1oni
nell'eser cz10;
prec ed enti :
iniziall cas sa/
Riscossio m c/co mp
cassa/ (prev1sion1
c/res1du1)/
Riscossioni
(previs ioni mizialì
definitive
(Acce rta menl i +
/ A cce rtament i d1
co mpet enza ,.
co mpe lenza +
residUi defi nitivi
e/residu i I resi dui
co mpetenza
defin itivi iniziali
residui)
residui)
inizial i)

esercizio

0 ,02

0 ,03

co m petenza
I totale
previsio ni
inizfal i
competenza

Rendiconto

di bilancio

delle entrate e l'effettiva

degli indicatori
la composizione

delle entrate (valori percentua li)

concernenti

Composizione

Ind icatori analitici

78612
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200

Contr ibuti

Allegato Unico• Pagina 18 d, 40

4 • Entrato

In conto

capitale

Tltolo

40000

Totale

Tipologi a 500 • Allr e ontrato In con t o
capital e

40500

In

agli

Tipologia 400 • Entrate da alienazione
di beni materiali o lmm atcrlall

con ·to capitale

Tipolog ia 300 - Altri 1ras fe rlmenli

inv esti menti

Tipologia

Entrat e In conto capital e

Donoml rrnzlono

40400

40300

40200

4

Tipo logia

Tito lo,

REGIONE PUGLIA

Prev1s1on,
defin, live
compolcnza

defint l 1Ve

4

106 ,86

100,00

16 ,94

24 ,61

14 .28

Pag ina

100.00

100.00

0 ,00

100 .00

100,33

107.35

0,00

100,00

100 .00

100 ,00

0,00

0 ,01

0 . 17

16 ,77

% d1 nscoss1one

0,04

o.11

24.46

compe tenza

Accerta menti
I totale
Accertame nti

Percentu ale di ri scossione

Allegato n. 2/b

10,09

89,96

15,62

9.31

3 ,93

87 ,24

95 , 10

2,98

19 .90

96 ,36

11,26

23 ,32

% d, nscoss1one
% di riscossione
complessiva ·
prev ista nelle
% d1 nscos sione % di riscoss1on e
prevista nel bilan cio
. (Riscossion i e/com ,) uoi credili cs,glbllf dei crediti oslglb ifl
previsioni defi11111ve
di prev 1sìono
ioni
Riscoss
+
definitive
lslonl
Prnv
negli ese rcizi
noll'eserczlo :
inizia le : Prev isioni
e/residui)/
cassa / (prcvi s,onl
precede nti :
R1scossion1 c/com p
iniz iali cassa/
(Accerta men ti +
definì t1ve
Ri scossioni
I Accertamenti d1
(previsìoni 1nizmli
residui defin itivi
compe tenza +
e/res idui / residui
competenza
compe tenza +
iniziali)
res 1du1)
definit ivi iniziali
residui)

Rendiconto eserc izio 2017

delle en trate (valori perce ntuali)

/ to tale
previsio ni

di bilancio

delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

degli indicatori
la composizione

0.07

0,03

14.18

Previs ioni
m1z1ali
comp etenza
I total e
prev1s1orn
in1z1ali
compe tenza

Composizione

Indicatori analit ici concernenti
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da

aHlvlta '

Tipologia

400 - Altr e e ntrat o por
riduz io ne di at11vlta' fina nz iarle

Totale Titolo 5 - Entr a te da riduzion e
di attlvita' finanziarie

50400

50000

Allegato Unico • Pagina 19 di 40

Tipolog ia 300 - Risco ssio ne cr ed iti di
medio•lungo term ine

50300

di breve termine

Tipologi a 200 - Risco ssio n e di crediti

di

50200

ridu zione

Tipologia 100 - Alien azio n e di attivlta'
finanziarie

finanziar le

Entrai &

Oonomlnazlono

50100

5

Tllolo ,
Tipologia

REGIONE PUGLIA

degli ind icator i di bilancio

Pagin a

1,03

5

99 ,72

95 ,42
98 ,20

100,00

100 ,00

8.25

9,65

100.00
95,87
SB.55

100,00

100,00

1,02

7,65

8 ,95

18.80

56,96

43 ,56

100,00

0,01

100,00

100.00

100,00

100,00

0,00

0,60

0,00

0 ,00

100,00

100 ,00

100,00

0,00

Accertame 11t1
/ !alale
Acce rlament i

Percen tu ale di risco ssione

Allega lo n. 2/b

¾ d i oscoss,one
% di ris cossione
% d 1riscossione
complessiva ·
% di nscosslone o/od1 riscossione
previs la nel bil;mc io
prevista nelle
di prevIsIone
prev isioni definuive: (Riscossioni c/comp do1 cred ltJ esigiblli dei erodili esigibili
+ Riscoss ioni
negli esercizi
1111
Zlale: Prev isio ni Prev,sloni definll 1ve
nell'esercz,o :
cl resi dui )/
preced enti :
Iniziali cassai
cassai (prev1s1oni
R1scos sìon1 clcom p
{Acce rtamenti +
Riscossioni
I Accertamenu di
(pr ev1siont iniziali
defi nrt1ve
resi dui definitivi
e/residui I resid ui
competenz a
compe tenza t
compe tenza ..defin itiv i inizia li
iniziali)
res1dun
res1drn)

0,70

0,00

Prev1sion1
definl 11ve
com petenza
/ IOlale
previsioni
defini tive
competenz a

delle en tr ate (valori pe rcentuali)

0,00

/ lotalo
prev isio ni
iniziali
co mpel enza

cornpotcnn1

iniziali

Prevision i

Composizione

Rendiconto esercizio 2017

Indi catori analitici concernenti la compo s izione de lle entrate e l'effettiva capacita' di riscossio ne

78614
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Tipol ogia 300 • A cce ns io ne Mutu i e
altr i fi nanziam ent i a m edio lun go
termin e

Tot alo Titolo 6 • A cco nsl on o Pres t it i

6030 0

60000

A llegato Unico - Pagina 20 di 40

Tipologi a 200 • Acc ension e Pre stiti a
brev e termin e

Ac censio ne Pres ti ti

Denom i naz ion e

60200

6

Tito lo ,
Tipologi a

REGIONE PUGLIA

degli Indicatori di bilancio

0. 13

0 ,13

0. 17

0,17

0.22

0,22

Pagina

0,00

Accertamenti

/ 101ale

Accertamenti

0,00

Prev1s1on1
defin111ve
comp elc nza
I totale
previsioni
defirntiv e
competenza

0,00

in1Z1ali
compe 1c n1a
I tolale
prev1s1on1
in1z1ali
comp etenza

Previs1on1

Compo si zione d ell e entrat e (valori percentuali)

Perc entu ale di risco s sione

Allegato n. 2/b

6

100 ,00

I00 ,00

94 ,62

94 ,62

9-1.62

94 ,62

110,28

110 ,28

~'. d1 nscoss 1one
% d 1 riscoss ione
% d1 nscossion e
compless iva
% di riscossione
% di nscoss,one
prevista nelle
previs ta nel b1lanc10
previsioni def1nlllve: (Riscossioni c/co mp del crediti esig ibili dei cre diti es igibili
di previsione
Riscossioni
+
negli eserciz i
definitive
rcz,o·
visioni
Pre
nell'ese
1n1ziale : Previsioni
c/rc s1du1)/
precedenti ·
cassa / (prev1s1oni
iniz iali cassa/
Riscossio ni c/comp
(Acce rtament i +
Riscossioni
definit1Ve
/ A cce rtamenti d 1
(previsioni iniziali
res idui definitivi
e/residui / residui
co mpelenza +
compe tenz a
co mpe tenza +
iniziah)
defi nitivi iniziali
res1du1)
res idui)

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti fa composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
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Total e Titolo 7 - Anticipaz ioni
istìtut o teso r ie re/c assie re

ni
da

da

Istituto

70000

da

Ti pologia
10 0
Anticipazio
Ist it ut o tes or ie re/cassie re

An t icipazioni
tesoriere/cassiere

Den om inazio n e

70100

Tit olo .
Tipo logia

REG IONE PUGLIA

Indicatori

0,00

0,00

0,00

Pagina

0,00

/ tolale
Accertamen ti

Accer1ame nl1

0,00

definitive
competenza
/ lolale
previsio ni
definitive
competenza

Prev 1st0ni

0.00

m1z1ali
compe tenza

prev1sm n 1

/le tale

Previ sioni
1n1z1ali
co m petenza

7

Allegato n . 2/b

negli ese rcizi
nell'esercz,o :
prece denti :
Riscossioni c/co mp
I Accertamenti d,
Riscossioni
r./res1du1/ residui
competenza
defini tivi 1mzìali

% d1 nscoss1one
% d1 nscossione
dei credib os1giblli de i cred iti eslg1bih

Perce nt ua le di ri scos si one

¾ di riscossione
% di riscossio ne
% di riscossione
complessiva :
previsla nel b1lanc10
previs ta nelle
di prevts1one
previsioni defin11ive: (Riscossioni c/comp
+ Rlscoss1ont
milia le: Prevìslonl Prev is1on1defi nitive
c/res 1du1)/
Iniziali cassa/
cassa/ (previsioni
(Acce rtament i +
(prevision i iniziali
definitwe
res idui defin 1tiv1
competenza +
compe tenza +
inizjali)
resid ui)
residui)

ese rc iz io 2017

Comp osiz io ne de lle e ntra te (valo ri pe rcent ua li)

Re ndiconto

e dell e e ntrate e l' eff ett iva capacit a' di risco ss ion e

degli indicator i di bilanc io
a nalitici conc ernenti la composizion

78616
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En t ra te per conto te rzi e p art ite d i giro

Tipolo gla 100 • Entr ate pe r p a rtit e di

Titolo ,
Tipo log ia

9

9010 0

Tot ale Titolo 9 - Entrat e p er conto
terzi o partit o di giro

90000

A llega to Uni co • Pagi na 22 di 40

Tot a le Ent ra te

Tipolo g ia 200 - Entr ate p er c o nto t erzi

9020 0

g iro

Donomlnaz lono

REGIONE PUGLIA

concernenti

degli Indi catori di bilancio

Rendiconto

100 ,00

100 ,00

100 .00

Pagina

9 .2 1

14 .86

17 ,39

0 , 11

9 . 10

Accertame nh
I tolale
Accerta men li

0 ,34

14.52

compe tenza

p rev1s1oni
defini tive

Prev1s1orn
defin 1llve
co mpetenza
/ Iota /e

0 ,40

16.98

Prev ,siont
1n1zmll
co mpc lenza
/ totale
prev1s10rn
inlzlali
compe tenza

capacita'

e

8

1,00
33 ,56

9 9,62
68,1 4

77 ,16
56,83

100 ,00
10 1.78

100 ,00
100 .00

15.40

O.BO
87 ,65

99,77

69,68

77 ,26

100 ,00

100 .00

100.00

100 .00

Allegalo n. 2/b

% d1 n scoss mne
% d1 nscosstone
drn crod1t1 esigibili del eroditi es191bìlt
negh ese rcizi
nell'esercz10 :
precedenti:
R1scoss,orn c/comp
Risc ossìo ni
/ Accertamenti d1
e/resi dui / resid ui
co mpetenza
definitiv i iniziali

Percent uale di ri scossione

di riscossion

% di nscoss,one
% di risco sskme
% di riscossione
complessiva ·
prevista nell e
prevista nel b1lanc10
previsioni definitive . (R iscossioni c/comp
di previsione
-t R1scoss10111
2,ale : Previ s1on1 Previsioni d efini tiv e
1111
d res1du1V
cassa/ (prevjs1orn
inizìali cassa/
(Acce r1ament 1+
defini tive
(previsi oni mizia h
dcfimll vi
residui
+
lenza
compe
+
tenza
compe
iniziali)
residui )
residui)

eserc izio 2017

la compo s izi on e delle entrate e l'effettiva

Compos izi on e dell e entr ate (valori percentuali)

Ind ic atori analitici
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Indicatori

analitici

concernenti

delle spese per missioni
2017

esercizio

la composizione

di bilancio

Rendiconto

Piano degli indicatori

REGIONE PUGLIA

e programmi

egato n. 2/c

78618
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Programma 01 - Istruzione presco las·uca

04.00

04 .01

2

Tota le Mi ss io ne 03 - Ord ine pu bblico e
sicurezza
Mis sione 04 ~ Istruzione e dir itto allo studio

All egato Un ico • Pagina 24 di 40

Pagina

001

0 ,31

0,03
0,31

0,03

0,00

0,00

Programma 0J • Polllica rog,on ale unitaria por
l'ordine pubbli co e la sicmezza

0J 0J

0,00

0,03

0 ,31
0.03

0,31
O 03

000

Miss ione 03 - Ordine pubblico e sicurezz a

Programma 01 - Pol1z,alocalo e ammmislrallva

03 00

03 0 1

0,0 1

0,03

000
0 .00

0.00

O 00

0.00
0,00

000

Totale M iss ione 01 - Serv izi is tituzion ali ,
ge n erali e d i ges t ion e

0,00

000

1,76
3,34

1,76
9,61

0.22

O 22
11,0 5

12 - Pohlica regiona le unuana per 1
servizi is111u
z1onali, generai, e di ges tJOne

1ecrnco-

0,01

21 ,43

O 47
026
O.H

0 ,32

0,00

Programma

0 ,00

0,23
0 ,00

O,19

0,00

0 , 1-1

Prog rnmmil 11 - A lrn serv1z1generali

0 1 12

o.12
O45

0,00

0,-18
0,00

0 ,3'1

0.00

0,40

Prog ram m a 1O - Riso rse umane

O 1 11

000

0.00
000
0 ,00

0,00

0,00

O 1 10

O 01

o.o,
O.OA

0,01

0,03

0,00

09
Assistenza
ammlnistrattva agh enti locali

000

Programma

01 09

O 03

Prog ramma 08 - Statis tica e sistemi mrormativ1

0 1.08

0,00

consunaz,on,

Programma 07 - Elez,onl o
popola ri • A nagrafe e s1a10 cIvIle

0.00

0,00

0,00

01 .07

0,00
0.00
0,00

0,00

0.00

o.no

O 10

Programma 06 - Uffici o tecnico

0,00

0,08

01 06

O 56
O 38

0, 1

0,56

0,26

0,2?

O 19

Programma 05 - Gestione dei beni demanial J e
patnmorn ali

0 1 05

O 00

O 03

0.00

O 14

en trate

0 ,00

delle

0 .09

0,00

O 11

Programma 04 - Ges tione
tributarie e servizi fiscali

O1.04

0 ,00

000

006

20 75

0 .7i

1.29

Programma
03
Gestione
economica ,
finanz 1ana , programmazione , provveditorato

0,71

8.04

0,00

9 ,57

Programma 02 - Segreteria generale

01.03

0,00

0,02

O 1.02

00 1
0,02

0,38

0,00

0,00

001

di cui incidenza
economie di spesa
Econom ie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

A llegato n. 21c

0,02

0 .25
001

0,00

0.30

totale

Programma 01 - Organ i istn uz,o nali

o

Previsione FPV

prev is1on1 mission i

0 1.01

, generali

(Impegni +
FPVV(To lale
impegni + Tota le
FPV)

stanziamento FPV/
Previsione FPV tota le

Prev1s1oni
stanz iamento/ totale
previsioni missioni

s1anz1amen to FPV /

Previs1ont

stanz1amento/ 101aIe

Mission e 01 - Serv izi istituzionali
d i gestione

FPV ; FPV/
To tale FPV

programma :

P revis ioni

di cui
mc1denza

Incide nza Misslo no

di cui Incidenza FPV:

Incidenza

Da t i di rendiconto

Miss1orn/Programrn1 .

di cui Incidenza

Previsioni dafinlt ive

FPV: Prev1s1oni

Incidenza
M1ss1on1/Ptogramm1:

Previs ioni in iziati

e progr am mi

COM POSIZI ONE DELL E S PES E PER MISSIONI E PROGRAMM I (va lo ri percent uali )

O 1 00

Miss ioni e Programmi

IONE PUGLIA

de ll e s pes e per missioni

Re 11dico11to ese rcizio 2017

Indic at o r i a n ali t ici conc e rnen t i la com p osizione

Pi a rio de gli ind i ca tor i d i bìla ri ci o
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0 ,00
0,00
0 ,22

0,00
0,00
0,00
0,00

O t5
O 37

0,60

Programma 08 - PoliUca region ale unharia per
1'1s
truz1one e ,1din tlo allo studio

Tota le Miss ion e 04 • Istr uz io ne o diritto
studi o

Progra mm a 03 • Politi ca ie g10nale urntan a per
gio van i. lo spor t e 11lem po libero

06 0 3

Mission e 07 - T ur is mo

All ega le Unico - Pag ina 25 di 40

07 .00

Programma 02 • G10van1

06 .02
1

e

Tot ale Miss ion e 06 - Politiche g iov an ili , s port
e tem po libero

Programma 01 - Spon e tempo libero

06 O1

tempo libero

06 - Politich e giovanili , sport

001
0,02
0,0 8

0,00
0,00
0,0 0

o.o,
0,04

Pagi na 3

0,05

0 ,00

O 03

0 ,59

0.49

0 .08

1,65

0,00
0,02

0 ,28
~

0.03
0 ,11

0.0 1
0,28

o.o,
0,00

1,24

013

0 .07
1,24

0,39

0,89
0,69
0,89

0,13

0,37

0,60
0,56

0.02

O, 11

0,60

0 , 11

0, 11

0 ,00
O 19

0,40
20,80
l,S4

20 ,80

1.15

0,02

o 110
10,,

20,69

0 ,82

0. 19

000
20 69

0 .3•

0,0-t

0 ,0 1

0 ,00
0,04

O 00

0,00

0.01

8 ,49

0 ,46

Total e Missione 05 - Tutel a e valorìzz.azione
d ei beni e att ività culturali

Missione

6,119

0,00

O07

O38

0 ,00

0 .01

Programma 03 - Politica regionale unltorla per
la tutela dei beni e delle attivha culturali

diversi nel settore cultur ale

Programma 02 - Atlivilà cu llurah e inl erven li

05 02

de i beni di

Prog ramma 0 1 - Valonzzaz.ione
interesse s1or1co

05 ,01

de i

Missione 05 • Tutela
beni e att ivit à culturali

05 00

e va lorizzazione

04 08
allo

Programma 07 - Dirrtlo allo studio

04.07

000

007
0,00

000

0.07

000

0,00

0 .00

04 .06

Prog ramma 06 - Se rv izi ausillan all'1s1ruzione

04.05

0 ,00
0 ,00

0,00
0,00

0 .12

o 00

co mpe tenz a

com petenza/ Totale
Economie di

d1cui 1nc1denz a
eco nom ie d 1spesa ·
Economie di

000

FPV: FPV/
Totale FPV

di CU I
inci denza

Dati di rendiconto

Allegato n. 2/c

0,01

Prog ramma 05 - Istruz ione tecnica superiore

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,01

Programma 04 - Istru zione unive rs1tana

005

Programma 03 - Ed1hz1asco lastica

04 04

O 00

O.Q1

FPV)

imp egni + Totale

(Impegni +
FPV)l(Tot ale

program m a:

Incidenza M1ss1oflo

0 .08

totale

0 ,00

04 03

06.00

e programmi

0,00

prev isioni missio ni

di CUI Incidenza FPV:
Incidenza
Previs1on1
M1ss1o
n 1/Progra m m1:
stanz.1ame
nto FP V/
Prev1s1o
ni
Prev1s1
o nc FPV totale
stanziam ento/ totale
previs ioni missioni

Pr evision i definitiv o

000

Progra mma 02 - A ltri ordini d1 1s1ruz1ono non
un1vers 1ta na

04.02

05.03

2017

d1 cui Incid enza
FPV: Pre v1s10111
sta nziamento FP V/
Prev isione FPV
stanziamento/ totale

Miss 1onu'Programm1
P revl s1orn

Incidenza

delle spese per missioni

esercizio

la composizione
Rendiconto

COMPOS IZ IONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percontua ll)

concernenti

Previsioni Iniziai!

analitici

di bi lancio

0,00

Mission i e Programm i

REGIONE PUGLI A

Indicatori

degli indicatori

78620
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ed

33 ,00

1,16

Program ma 03 - Polìtica reglonale urntana per
l'assetto del lerrilono e l'ed ilizia ablta t1va

Tot ale Mission e 08 - Assetto del territor io ed

08.03

Allegato

U nico·

Pagina 26 di 40

Pagin a 4

/~ òò:
ll ,67
3,72

31,67
4,92
0,00

1 ,67

Total e Missione 09 - Sviluppo s oste n ibile e
tut ela del territorio e dell'amb ien te

26.14

2,97
26. 14

4,38

0,00

t .28

Programma 09 - Politica regio nale unilana per
lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente

09 .09

0,80
0 ,31
0,80
U.11

0,00

l).'16

Programm a 08 - Qualil3 dell'aria e riduzione
dell'inqu inamento

09 .06

delle

1,\D\

7,18

7 05

0 ,02

0,00
0 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Programma 06 - T ulela e valonzzazione

0 ,00

Programma 05 - Aree protette. parchi natura li.
protezione naturalistica e foresta zio ne

09 .06

1,05
O 11

1.05

0. 10

0,00

0,08

09 .05

O.Q2

0,08

0,00
0,10
0,00

0,07

0,00

0.07

O.O,
0.01

0,01

0,0t

0,00

Programma 04 • Servizio idrico integrato

0,00

O.O<

o.o,

09.04

001

3,63

0.22
3.63
0,04

0,0t

risorse 1dnche

2 ,78

5,14
1,78

5,14

000

2 ,64

3,08
1 20

3.08

001
O 13

0,25
1.8 1

0,08
0 ,51

1,8 1

0.25

0,84

0,83

O 01

di cui mcidenza
econom ie di spesa :
Eco nomie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Allegato n. 2/c

0,01

Program ma 03 - Rifiuti

09 03

e

0,00

valorizzaz ione

0,00

Programma 02 • Tutela.
recupero ambient ale

0,06

Programma 01 - Difesa del suolo

09 .01

09 .02

0,00

Missione 09 - Svil uppo sos t e nibil e e tutela
del ter r itori o e dell 'ambien te

09 00

o, 1-1

2, 13

0,00

e dilizi a abìta liva

t .70

32,53

0,92

0,38

0,05

011

0,46

Programma 02 - Edilizia residenziale pubbl ica e
locale e piani di ediltz1a econom 1co-popolare

O 07

O, t3

0,00

0,37

FPV : FPV I
Tolale FPV

0,13

0,53

0,00

0,13

CUI

0,07

o. 18

di

incidenza

0,19

0.41

0.00

o.a,

FPV)

Incidenza Missione
programma:
(Impegni•
FPV)l(Totale
impegni+ To tale

Dati di r end ico nto

0,07

0,06

0,00

0,12
O 12

di cu, Incidenza FPV :
Inc iden za
Previs ioni
Missioni / Programmi :
stanzia mento FPV /
Pre visioni
stanzia mento / totale Previsio ne FPV totale
prev isioni m issioni

Pr ev isio n i d efi nit ive

Incidenza
di cui Incidenza
FPV : Previsioni
Missioni/Prog rammi:
Prev isio ni
stanz iamento FPV/
stanziamento / totale
Prev isione FPV
previsioni missioni
totale

iniziali

de ll e spese per m iss io ni e programmi

eserciz io 2017

la composizione
Rendiconto

COMPOSI Z IONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (va lori p erc ent uali)

concernenti

Previsioni

analitici

di bilancio

06 .02

e asse tto del

d el t e rr ito r io

01 - Urbanistica

Programma

08 .01

lemtono

Missione
08 - Assetto
ediliz ia abita t iva

06 .00

Tot ale Mi ss ion e 07 - Turismo

Programm a 02 - Politi ca regionale unitaria per il
turismo

07 .02

del

Programm a O1 • Sviluppo e valoriuazione
turismo

07 .01

Miss ioni e Prog ramm i

IONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori
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2017

0,00

O02

Prngramma 03. Trasporto per vie d'acqua

Programma 04 • Altre moda litf:I di trasporto

10.03

10.04

0,00
0,00
0.00
0 ,00

O 06

O 04
000
0 ,10

d,

a segui to

Programma 03 . Politica regionale unllaria per il
soccorso e la protezione civile

Tot ale Mi ss ione 11 • Soccor s o civile

11.03

0.00
0,00
0,00
0,00

O 14
0,00
0,00
0,00

Programma 02 • Interventi per la alsabllità

Programma 03. lnterven11per gh anz1an1

Programma 04 • Interven ti per sogge ll • a nsch10
di esclusìo ne sociale

Progra mma 05 • Interventi per le famig lie

Programma 06 - Interventi per li diri tto alla casa

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

Unico • Pag ina 27 d i 40

0,00
0,00

0.08
0 ,17

Programma 0 1 • Interventi per l'infanzia e i
minor i e per asili nido

12.0 1

Allegato

0,00

0,02

Mission e 12 • Diritti sociali, politich e s ociali
e famiglia

12.00

lntervenli

Programma 02
calami tà naturali

11 02

civil e

Mis s ione 11 • Soccorso

Programma 0 1 • Siste ma di proiezio ne civile

11.01

O.OD

1 1.00

5.20

0,00

1 69

Programm..106 • Pohltca regionale urnlana per
trasporti e 11d1ntto alla mobilità

10.06

o d iri tt o all a

0,00

0,39

Tot ale Mi ss ion e 10 • Trasporti
moblli1 à

0 ,00

O 07

05 • V1ab1h
ta e rnfrastrunure

Programma
Slrada ll

10.05
t

1,27

8,07

11,57

0,00
0,02

0,00
0,78

00 0
0,28

0,00
0,78

0,00

0,00

Pagin a 5

0,00
0 ,00

0,10
0,09
0.15

0,00

0,30

o.o,

0,01

0,09

0.1'1

0,00
O. li
0 ,28

0,01
0,00
0,00

0 ,00

0,00

0,25

0,26

U,05

0,01

0,00

0,01

0.05

0,00

0,01

0,07

0,01

0,16
0,61

0,12

2,63

11,57

0.16

2 46

0,03
9,79

0,00
O 11

0,03

0.61

0,16

1 86

9,79

0,10

o,11

1.16

o.12

0,98

0,03

0.12
0,98

1,88

0.02

o.u,
0.47
O, 19

2.96

di cui incidenza
economie di spesa .
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

O,19

di cui
incidenza
FPV: FPV /
To tale FPV

Allegalo n . 2/c

0.47

Incide nza Missione
programma:
(Imp eg ni+
FPV)/{To lale
im pegni + Totale
FPVJ

Dat i d i ren di c onto

0,07

0,04

0, 19

0.00

0.11

0,08

6,19

2 07

0,76

0.06

0,09

l ,94

0,00
0,00

1,2 1

Programma 02 • Trasporto pubb lico locale

I 82

Programma 01 - Trasporto ferrov1ar10

10.02

Incidenza
d1cui Incidenza FPV :
Previsioni
Missioni/P rogrammi .
Previsio ni
stanzia mento FPV/
stanzia mento/ totale Previsio ne FP V totale
previsioni missioni

Missi on e 10 • Tr as po rt i e di ritto all a mobil ità

Incidenza
di cui lncìdenza
Missio ni/Program mi:
FPV: Previsio ni
Previsioni
sta nziamen to FPV/
stanziamento / totale
Previsione FPV
totale
previsio ni missioni

Pr e vis ion i defin itiv e

DELLE SPESE PER MISSION I E PROGRAMMI

e programmi

(valori percentuali!

delle spese per missioni

esercizio

la composizione
Rendiconto

COMPOSIZIONE

concernenti

Pr evisi oni in izi ali

analitici

t0 .01

Indicatori

di bilancio

10.00

Miss ioni e Programm i

REGI ONE PU GLIA

.,..

Piano degli indicatori
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Programma 1O - Polit•ca regionale unitaria per
diritti sociali e la famiglia

12 . 10

iniziali

delle spese per missioni
2017

0 ,00

0.00
0 ,00
0 ,00
0,00

0,26

0.01
0 ,00
O 93
45,91

Programma 03 - Servizio sanitario regionale finanziamen to agg1l1ntivo corren te per la
copertura dello squilibri o di bilancio corre nte

Programma 04 - Servizio sarntano regionale npiano di disavanz i sanilarl relat 1v1 ad ese rcizi
pregressi

Programma 05 - Servizio sanitario regio nale investime nti sanitari

Programma 07 - Ultenori spese in materia
sanitaria

Programma 08 • Politica regionale unitar ia per
la IUlela della salul e

13 03

13 ,04

13.05

13 .07

13 .08

14

Un ico - Pagina 28 di 40

0 ,03

Programma 02 - Commercio - reti dist ributive tutela dei consuma tori

Allegato

O.DO

0,00

0 .02

Progra mma 01 - Industria PMI e Artig ianato

economico

14 .01

Sviluppo

14 .02

competltivita

Miss ione
e

0 ,00

0,00

Programma 02 - Servizio sarntar io regiona le finanziamen to aggiuntivo corrente per livelli di
assis tenza supenori ai LEA

13 02

Totale Missione 13 - Tute la della s alute

0 .00

0.02

Programma 01 - Servizio sanitario regiona le finanz iamento ordinano cor rente per la garanzia
dei LEA

14 .00

0 .00

114,69

Mi ss ion e 13 - Tut ela dell a salut e

13 01

Pagin a 6

0,05

0.06

39,54

1.80

0.01

0,00

0.22

000

0 ,00

0 ,00
0 ,00

O 33

o.o,
0 ,02
2 02

0,00

0,00

0,00
0,69

0.00

0.00

0,69

0,04

0,06

59,30

0.00

0 ,00
O 00
0.00

~

0,07

0.05

1.39
2,33

0 .69
0,69

0.00

0.00

0.00

0.93

0,62

0 ,00

0,21

1,47

0.05

0 ,01

0 ,03

0 ,04

0 ,00

0.85

o.o,

di cui incidenza
economie di spesa .
Economie di
compelenza / To1ale
Economie di
competenza

0 ,00

0.00

0,00

di CUI
inctdenza
FPV: FPV /
Tolale FPV

(Impegni+
FPV)/(To lale
impegni+ Total e
FPV)

programma :

Incidenza Missione

Datl di rendiconto

Allegato n. 2Jc

56 90

0,21

O 02

0 ,00

0 ,04

0 ,00

1, 18

0.00

o.,.

0,00

37 48

O 57

0,00
O.O\

di cu, Incidenza FPV:
Incidenza
Previsioni
Missioni / Programm i:
Prev ision i
stanziamento FPV/
stanziamen to/ totale Previ sione FPV totale
previsio ni missioni

Previs ioni definitiv e

0 ,01

0 ,5 7

e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER M ISSIONI E PROGRAMMI (valori perc enluali)

e sercizio

la composizione

di bilancio

Rendiconto

di cui Incidenza
FPV : Previsio ni
Previsioni
sta nziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV
previsioni missioni
totale

Miss1on1/Programmi:

Incide nza

Previsioni

concernenti

13 00

Tota le Missione 12 - Diritti sociali , politiche
soi;;la ll e fam lglla

1

e

Programma
08
associazionismo

12 .08

Coope raz ione

Programma 07 - Programmaz ione e governo
della rete dei serv1z1sociosa nitar i e soc1all

12 .07

Miss io ni e Programmi

REGIONE PUGLIA

In d icato ri analitici

degli indicatori
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delle spese per missioni
2017

esercizio

la composizione
Rendiconto

e programmi

Programma 0 1 - Fon h energetiche

Programma 02 • Politica regionale unitaria per
l'energia e la divers 1ficaz1one de lle font,

17.01

17.02

Allegato Uni co - Pagina 29 di 40

Missio n e 17 • Ene r gia o divers ifica z ione
dell e fo nti ene rge tich e

17 .00

1.54

O.OC

1 21

Pagina

O2 1
0.00

O 05

7

o.oo
o.oo

034

02 /

(;

~-

3 BO

O 10

0 .34
1,26
1,1S
1,26

0,87

1,45

0.60

To 1ale Missione 16 - Agrico lt u ra, polit ic he
ag roallmen t-ari e pesca

O 19
0.55

O 19

Programma 03 . Politica regionale unitaria per
l'agricoltura . 1 s1stem1agroahmentan , la cacc,a e
la pesca

O 02
0 .03
O 55

O 02
O 25

0.03
0 .02
O 23

1.45
O 00

O 02

16 03

u. 13
0.68
U.88

0.68

O 62

Programma 02 • Caccia e pesca

5.59
7,67
2,21

7.67

0.00

16.02

5.53
2 00

6.23

O 03
6.23

O 08

l , 11

1"

O 03
033
O 06

0.33

O 39

Programma 01 - Sviluppo del se ll are agricolo e
del sistema agroalimentare

16 01

po li tic he

Missione
16
A gr ico lt u ra,
ag r oa lim enta ri e pesca

3,38

0,00

2.69

Tot a le Miss ione 15 - Polit iche p or il la\/oro e
la formaz ione profession ale

16.00

3.23

0 .00

2 65

15.04

Programma 04 - Politica regronale unitana per Il
lavoro e la formazione professionale

Programma 03 • Sostegno all'occupaz,o ne

15 03

O 06

0 .00

00 1

0 .05

0 .00

O 02

Programma 02 - Formazione profess1onitle

15.02

o.oo

o.oo

14,6 7

15.42

O 07

0.00

0.05

0,00

Programma O1 - Serv1zt per lo sviluppo del
mercato del lavoro

15 O1

00 1

Missio ne 15 • Politiche per Il lavoro
formazione pro f esslonalo

e la

e

15.00

co mpeti'tivi ta

5.56

15 ,42

8 ,72

56,84

6,05

Totale Missione 14 - Sv iluppo economico

14.55

,s ..:2

5,46

15,42

8 61

S<i.84

599

14.05

0 .00

d1 cui 1nc1denza
eco nomie d1spesa
Economie di
competenza/ Totale
Econom ie di
compe lenza

0.00

Programma 05 • PoliOca regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la compet1lMla

Programma 04 - Reti e alln serv1z1 d1 pubbhca
uli11ta

14.04

0.00

0,00

000

di CU1
incidenza
FPV: FPV I
Tolale FPV

D ati di rendicon t o

Allogato n. 2/c

o.oo
o.oo

o.o,

0,00

O 00

Programma 03 - Ricerca e mnova.11one

14.03
0.00

Incidenza Missione
programma
(Impegn i +
FPV)/(Tolale
impegni + Total e
FPV)

0.00

d1 cui Incidenza FPVIncidenza
M1ss1on1
JProgramm 1:
Previs1on1
Prev isioni
stanzi amento FPV/
star 121amenlo/ totale Previsione FPV totale
previsioni missioni

000

Incidenza
di cui Incidenza
FPV : Prev1s1oni
Miss1on1/Programm1
stanziamento FPV/
Prev1s1orn
Previsione FPV
stanziamento / tota le
totale
prevìslo nl missioni

Provls io n l dofi n ilivo

COMPO SIZION E DELLE SPE SE PE R MISSIONI E PR OGRAMMI (va lor i porc ontu all )

concernenti

Pre v is ioni lnlzla ll

analitici

di bilancio

O 00

Miss ioni e Pr ogramm l

PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori
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Allegato

un,co- Pagina

30 di 40

Pagin a 8

0 ,00

2,55

0,00

0,30

Totalo Mis si one 50 • Debito pubblico

0 .00

2 JJ4

0 ,00

O 17

Programma 02 - Quota capitale amm ortam enl o
mu tuJ e pres l!1I obb l1gazt0nari

50.02

0,00

0 .00

0.00

5,83
0,00

6 .6"

6,64

0 .00
0.00

0 ,00

o.t1

on
0 .38

000

O 74
0.00

3,05

2.04

0 ,00

0,00

O 00

0.00

0,00

0,05
O,Ol

0,05

0,00

0,46

004

O O?

O,OJ

0,00

O 45

0,00
000

0 .00

2,02

O 26

l ,Oti

0 .71

0,02

0,00

000

002

l ,90

d1 cui ,nc,denza
economie di spesa .
Economie d1
compe tenz a/ To tale
Econo mie di
competenza

O 00

0,00

di CUI
mcIdenza
FPV : FPV /
To tale FPV

Dati di rendiconto

Allogato n. 2/c

0 ,(l()

0,28

0,00

0 ,61

Incide nza Missione
programma :
(Impegn i•
FPV)/(T otale
imp egni + Total e
FPV)

O 28

O. 11

Programma 01 - Quota interessi ammor tamento
obbligazionari
mutui e prest111

e programmi

000

0.00

0,00

0 , 13

Missi on e 50 - Debito pubblic o

0,00

50.01

0.00

J 54

0.00

0,6,

4 ,99

0,00

O 83

Programma 03 - Altro fond o

02 - Fondo credito di dubbia

Totale Missione 20 - Fond i e accan tonam enti

esig,b,htà

Programma

50 00

20 .03

20 02

Missione 20 - Fondi e acca nton am enti

Programma 0 1 - Fondo d1riserva

20 .00

0,18

0 ,00

0,15

Programma 02 - Coo perazione temtonale

Totale Mis si on e 19 • Relazion i internazionali

19 02

20 .01

0 .17

0.00

0 14

Programma 01 - Relaz 1om mternaz1onali e
Cooperazione allo sviluppo

000

0.00

001

Mi ss ione 19 • Relazioni interna z ion ali

19.00

0,19

0,00

0,15

Tot ale Missione 18 • Relazi oni con le altr e
autonomi e territor ia li o locall

19 01

O 19

1,7S

0.00

0,00

doflnillvo

lncjdcnza
dt CUI Incidenza FPV :
Prev isioni
M1ss1oni/Programm1 .
Prev1s1onl
stanziame nto FPV/
stanziamen lo/ 1otale Previsione FPV total e
prov 1sionì missi oni

Previsioni

O 15

altre

1,26

eserciz io 2017

delle spese per missioni

di bilancio

con le

Prog ramma 01 - Relazionr finanziane
altre autonomie Ierntonali

lo

8.01

con

Mission e 18 • Relaz io ni
autonomie territor iali e locali

18.00

e

Incidenza
di cui lncìdenza
ni
FPV: Prev1s1o
Prograrnmi :
M1ss1orn/
stanziamento FPV/
Previs1on1
stanziament o/ tota le
Prev isio ne FPV
previsio ni missioni
totale

Previ si oni lnlzlali

Rendiconto

la composizione

Piano degli indicatori

COMPOS IZION E DELL E SPESE PER MISS IO NI E PROGRAMM I (valori pcrcontuall)

Indic atori analit ici concernenti

Energia
17
Missione
Tolal e
diversificazione delle fonti energ et iche

energe IIche

Missioni e Progr amm i

REGIONE PUGLIA

- ... .
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2017

di cui Incide nza
FPV : Prev1s1onJ
Previsiom
stanziamento FPV/
stanz iame ntol totale
Previsione FPV
previsìo ni missio ni
totale

0.00
0 ,00

868
16 ,88

,1
02
Ant1c1pa21on1 per
finat1z1amcn10 de! sis tema sa1111
ano naziom 1le

99 .02

Allegato Un ico - Pagin a 31 di 40

To l ale Missi on e 99 - Servi zi pe r con to terzi

Programma

0,00

8 , 19

Missione 99 • Servizi per conto terz i

Programma 0 1 - Servizi per con to terz, e Partile
di giro

Tota to Mi ss ione 60 • Anticipazio ni finanziarlo

99.01

O.OD

0,00

Programma O1 • Res tituzione an11c1paz1ane di
tesoreria

99 .00

o.oo

O 00

Mlsslo no 60 • Antic i pazio ni finanz iarle

60.00

Miss10n1/P rogramm1 ·

l11c1denza

delle spese per missioni

esercizio

la composizione
Rendiconto

di b ila ncio

e progr ammi

O.DO

o.on

0 ,00

14 , 13

9 ,08

8.01

0,00

7 27

17.78
5.88

23 ,66

O 00
0 ,00
0,00

0,00

o.no

o.no

competenza

000

1.06

Pag ina 9

dI c u i incidenza

economie d1 spesa :
Econom ie di
competenza/ T otale
Econom ie di

0 .00

di CUI
1nc1denza
FPV : FPV /
To tale FPV

Da t i di r endico nto

Allegato n . 2Jc

O 00

Incidenza Missione
programma :
(lmpegm +
FPV)/(T otale
imp egni+ Totale
FPV)

o.oo

6.86

0.00

d1cui Incidenza FPV ·
Previsioni
stanzia mento FPV/
Previsione FPV totale

0.00

Previsioni
sta nziamento/ totale
previsioni missioni

M1ss1oni/ Prog ra mm1.

Incidenza

P rovlsloni dofini tlvo

COMPOSI Z IONE DELLE SPES E PER MIS SIONI E PROGRAMMI (v alori perce nt ua li)

concernenti

Pr ev isi oni Ini z iali

analitici

6001

Missi oni e Pr og rammi

PUG LIA

Indicatori

Piano degli indicatori
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lndicatorì

concernenti

di bilancìo

Rendiconto

eserciz io 2017

la capacità di pagare spese per missioni

Pìano degl i indicatori

REGIONE PUGLIA

e programmi

Allega to n. 2/d
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Programma 02 - Segretena generale

Programma
03
Gestione
economica,
flnanz1ana. programmazione . prowed1 lora10

01 02

01.03

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

100.00
100 .00
100.00

100 .00
100 ,00
100 ,00

Programma 06 - Ufficio tecnico

Programma 07
Elez1orn e consu ltaz ,ont
popolari - Anagrafe e sta io C1v1le

08 - Stausuca e sistemi 1nformat1v1

Programma

Programma
Ass1s1enza
09
amn11rustrat1vaagli enti locali

0 1 06

01 07

01.08

0 1.09

100.00
104,4 1
100 ,50

100 ,00
100 ,00

Programma 12 • Politica regiona le unitaria per i
servizi istnuzlonall. generali e dt gestione

Totale Missione 01 - Servizi
generali e di gestion e

0 111

0 1. 12

84 .89
6 1,86
16.24

93,38

49 ,53
32 .17
93,52
89 .81

68 ,53

77 ,00
56,29
35 .86
87 ,64
89 ,81
71 ,07

04 01

Allega[o Unico • Pagina 33 di 40

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 . lslruziane prescolastica

04 .00
100 ,00

Pagina 2

100.00

139,32

96 ,43

78 ,70

100 ,00

e

l'ordine pubblico e la sicurezza
03 • Ordine

pubblico

100 ,00

Prog ramma 03 - Politica regional e unitana per

03 .03

Totalo Missione
sic ur ezza

0,00
79 ,06

100.00
139,91

100,00

Missione 03 - Ordine pubbl ico e sicurezza

Programma 01 - Pohz 1a locale e amministra t,va

03 .01

70 ,24

60 .11

6 1.98

68 ,32

6 ,79

79 ,71

29,05
26 ,14

76 .09
80,09

96.42~~~

79,06

99 ,98

0,00

0 ,00

5 1,77
65,26

79 .06

2 1.84
8 1.48

91,00

58 .53
46 , 10

98 ,30

76 ,78

Cap a cit à di pag am ento
d e llo oposo osl glbill
negli osc rclzl procede nti :
Pagam c/res1du1/ residui
dofin111v1
mizìali

Allegalo n 2/d

97 ,98

Pagam e/comp i Impegni

Capacità di pogomonto
doli o sposo
nell' ose rcltl o :

2017 (valori porcontuall)

e programmi

Capacità di pag.imonto
a con s untivo :
(Pagam . c/co mp• Pagam
e/residui Y (Impegni •
residui definit1-.,11niziali)

03 .00

istituzionali ,

100,00

100 ,00
100 ,00

Programma l O- RJsorsc umane

Program ma 11 - Alln serv1z1 ge nerai!

0 1.10

lecn1co-

105 ,34

100 ,02

Programm a 05 • Ges tione dei heru derna 111
al1 e
palnmon ,ah

100,00

100 ,00

0 1.05

100 .22

100 ,00

Prog ramma 04
Ges tione
tributarie e serv,21fìscali

100.00

100, 19

100 00

100 .00

competenza- FPV l

Capacit à di pagamento
Capacit à di pa gamento
noi bilancio di provi:slon e nello provl s lonl definitive :
Prev1s1orn
definitive cassa/
Iniziale : Previsioni mizlah
cassa/ (residui -t-prev1s1oni (resid ui +prevision i definiuve

iniziai,competenza-FPV J

di bìlancio

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

concernenti

01 04

entrate

Programma O1 · OrganiISlllUZIOnall

0101

delle

Mis sione 01 - Servizi Istituzionali . ge nerali e
di g es lione

0 1 00

Missioni e Programm i

EGIONE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori

78628
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

Programma 02 - Altri ordim dt 1struz1onenon

3

30, 13
32 ,38

12,63
20 ,08

22,53

104 ,61
104 ,79

100 ,36
100 ,32

Prngramma 02 • Giova ni

Programma 03 • Politica reg1011a
le unitaria per 1

06 03

U nico - Pagi n a 3~ d, 40

Programma O1 - Svlluppa e valonzzat 1one del

07 01

Allegato

Missione 07 • Turismo

07 00

Totalo Missione 06 - Polllicho giovanili , s port
o rompo lib oro

91011anl.
lo sport e Il tempo libe ro

Programma 01 - Sport e tempo libero

06 01

e

06 .02

giovanili . sport

Missione 06 • Politiche
tempo lib ero

06.00

100,00

Pagina

101, 17

28,49

46 ,05

3 1,3

z,(~
~~
~.., CIO

44 ,34

10,93

64,03

6,66
9.39

150,99

100,00

223 ,61

77,11
100,00

86,67
82,34
185.62

100,00

100,00

26 ,30
85 ,52
81 ,37

295 ,00

100,00

26,70

55.42

53,05
53,90

I 02.43

Totale M issi one OS - Tut ela e valorizz azione
del beni e attivit à culturali

72,03

57 ,68
61 ,72

Programma 03 - Polllica regionale unitaria per
la 1utela del beni e delle auivnà cullura 1,

dei bern d1

~v, n

68 ,55
80 ,34

100,00

05 .03

100,00
89,88

143,31

Programma 02 - Att1vita culturali e 1111
erven tI
diversi nel sellare culturale

100,00

89 ,79
100,00

89,79
100,00

100.44

100,00

100,00
100,00

89 ,79

0,00

34 .87

89,79

100 ,00

05 .02

Tot a le Mi ss ione 04 • Istruzion e e, diritto allo
studio

Programma O1 • Valoriuazione
interesse stanco

Programm a 08 • Politica reg1on.1le unit;:irm per
l'1s1ruz10ne e 11dInno allo studto

04 08

05 01

79,35

193 ,85

100 ,00

Programma 07 - Diritto allo studio

Mi ssion e 05 - Tutel a e valorlzz azlon o dei
be ni e atti vità culturali

91 ,52

299,61

100,00

Programma 06 - Servizi ausihan all'istruz ione

04 .07

Capacll;I di pagamento
delle spese es igibili
ne gli ese rciz i prece de nti :
Pagam c/res1du1/ residui
definil1v1m1ziali

298,97

89 ,24

7,62

92 ,60

de lle sposo
nell'e!:erc izio:
Pagam c/compl Impegni

Cap acità di pagarnenlo

38 ,22

04 .06

05 00

e programmi

Allogalo n. 2/d

100,00

100 ,00

Programma 05 - Istruzione tecnica superiore

100 ,00

04 .05

8 ,60

92 ,60

Programma 04 • lslruz,one um\lers1tana

100,00

100,00

residui definitivi iniziali)

(Pagam rJcomp+ Pagam
e/residui )/ (lmpegrn +

a co nsuntivo :

Capacit à di pagamento

Programma03 - Ed1l1z1a
sco1ast1ca
100,00

100 ,00

Ca pacità di pag amento
Capacità di pagamento
nel bil ancio di previsione nelle previsioni definit ive:
iniziale: Previsioniiniziali
Prev1s1om
definitivecassai
+prev1sion1
defimt1ve
cassa/ (residui +previsioni (res1dU1
miziah competenza- FPV )
compe1onza- FPV )

04.04

un1vers11ana

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto eserc izio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERC IZIO 2017 (valori perc ent uali)

concernenti

di b il an cio

04 .03

04.02

M issioni e Progr amm 1

GIONE PUGLIA

Indicatori

Pian o degl i i n dicatori
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turismo

~

Allegat o Un ico - Pagi n a 35 d i 40

Pagin a 4

24,63
19,99
118,94

100 ,00

Totale Missione 09 - Sviluppo s o st enibil e e
tut ela del t erritor io e dell 'a mbi ent o

12 ,96

13,17
16,74
15.4 7

119,63

100 ,00

Programm a 09 - Politica regionale unitar ia 11er
lo sviluppo sostenibile e la tutela del tc m lorio e
dell 'amb iente

09 .09

1 1.16
57.03
52,56

107 ,94

100 ,00

Programma 08 • Ouahta dell'a ria e nduz1one
detl'inquin amento

09 .08

0 ,00

71 , 16
70 ,07

100 ,00

100 ,00

Programma 06 - Tutela e va lonzzazlone delle
nsorse 1dnche

23 ,65

0906

32,4 4
85 ,28
80 ,80

138 ,13

100 .00

Programma 05 - Aree protette . parchi naturali .
pro1ez1one naturalistica e forestazione

20 ,08

09.05

100 ,00
95,29
20 ,31

100 ,00

Programma 04 • Serv1210,dnco Integra to

95 ,29

104 ,60
100 .00

100 ,00

Programm a 03 - Rifiut i

5,40

09 04

12,52

valonz2az10ne e

16 .16

09 .03

38 ,27
23 ,85

28 ,51

48 ,45

Programm.-1 02 - Tutela,
recupero ambientate

09 02

47,27
13.26

23 .62

16,89

100 ,00

Prog ramma 01 - Difesa del suolo

090 1

2 1,93

32 ,95

39 ,71

14,55

72 ,07

45 ,35

35 ,61

39 ,86

90.8 3

82.73

33,95

40 , 18

Pagam e/residui / res1du1

Pagarn . cJcomp/ Impegni

definilivi iniziali

Ca pacit il d i pag a me nto
d e lle s p osa osl gibill
n e g li eser c izi prece d e nti :

Alloga ta n 2/d

Cap a cit à di pagam e nto
d e lle s poso
nel l'es e rc izio :

2017 (valori percentua li )

e programmi

11,23

117,75

107 ,95

100 ,00

Mis sion e 09 - Sviluppo sostenib ile e tutela
del territorio e dell 'ambi ent e

116 ,61

100 ,55

Tot ale Mi ssio ne 08 - A sse tto del t err it o ri o ed
edilizi a ab itati va

09 .00

118,59

100 ,00

Programma 03 - Poliuca regiona le unitaria per
l'asse tto del tem torio e l'edilizia abi1a11
va

08 .03

109 ,60

103 ,57

115,80

120,82

Progra m ma 02 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e p1arn d1ed1l1z1aeconom 1co--popolare

100 ,00

100 .00

a c on s unt ivo :

Prev 1s1on1defi ni tive cassa /
(residw 1-prev1s1ornde fin111ve
co mpe tenza- FPV )

Ca p a cit à di pag am e nto
(Paga m c/comp "' Pagam
clresid u1)/ (Impegni "'
resid ui defin itivi inrzlalì)

Ca pa cit a d i paga me nto
nello pr e vi s ion i d e fin itiv o:

111,48

08 02

Ca pac ità di pag a me nto
ne l bil a ncio d i pr evi s ion e
iniz ia le: Prev,sK>rn mlzjau
cassai (res1du1+prev 1s1orn
iniziali compe tonza- FPV)

di bilancio

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

concernenti

100 ,22

Programma OI - Urban1s11ca e rlssc ll o del
lemlorro

08 .0 1

del t errito ri o e d

Mis sio ne 08 - A ss etto
ediliz ia ab itat iva

Tot ale Missio ne 07 • Tur is mo

lunsm o

Prog ramma 02 - Politica regionale urntana per 11

08 .00

07 02

Miss ion i e Progr amm i

GIONE PUGLIA

Indicatori

78630
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a con s untivo :

Capacit à di pagam ento
Capac it à di pag amento
dello s poso os lglbll i

104,56

100.00

Programma 04 - Altre modahta d1 trasporto

10.04

4,48

35.39
51,98

5,75
32 ,17
51,87

101,54
145.71
115 ,80

100 ,00
100,00
100 ,00

. V,ab1htà e infrastrutture

Programma 06 • Pohllca regiona le urntana per
I raspo, li e 11 d1nttoalla mobthlA

10.06

59 .74
29,24
35.91
4 3,08

58 ,68

29,89
35 .9 1
42 ,90

104.57
116,69
100.00
111 ,0 2

100,00
100 ,00
100 ,00

Programma 03 - Po litica regionale un1tana per il
soccorso e la protezione crvllo

Tot a le Mis sion e 11 - Soc co rs o c ivil e

11.03

25,11
100,00~

9, 13
45,45
29.89

100.00
100,00
100 .00

t00,00
100.00
100,00

Programma Oà . lnterven11 per sogge t11a nsch10
di esclusio ne sociale

Programma 05 - Interventi per le ramigho

Programma 06 - Interventi per 11dmtto alla casa

Programma 07 - Programmazione e governo
della ro10 dei serv121sociosanitari e soc1all

12 04

12.05

12.06

12 07

Pagina 5

29. 58

52,34
101,35

100,00

Progran,rna 03 - Interventi per 911an11an1

12 03

Unico - Pagina 36 di 40

72 ,63

64.58
100,05

100,00

Programma 02 - lntervenll per la d1sabfl1tà

12.02

Allegato

46,07

44,42

100,00

100,00

Programm a O1 - Interventi per l'mfanz ra e 1
m1non e per as,h nido

1201

89 ,26 ,~

5,83
22.04

101 ,24

100 .00

Missione 12 - Dir itti soci ali, politiche
e l am lgll a

12.00

soc iali

sogwto

100,00

a

di

lnterve nu

Programma 02
calamita nalurah

Programma 01 • Sis tema di protezione c1v1le

11 01

11.02

Missione 11 - Soccorso

11.00

civil e

Totale Mi ssi on e 10 - Tra sport i e d iritto alla
mobil ità

05

Progrnmma
strr1dali

10 05

-

17,62

17,29
26 ,60

140,21

100,00

Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

10.03

18.90

24.68

5,45

6 1.95

57.0 1

28 , 17

27.75

40 ,31

38 ,57

d2,68

50 ,89

22.00

26.06

32,21

10,63

82,90

82,54

100.39

100.00

26,26

97,41
68,95

60 ,94

64.44

100,59

100,00

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

negli ese rc izi pr ecede nti :
Pagam e/residu i / rcs1du1
deftml,vi 1rnzial1

Progrnmma 01 - Trasporto terrov1ano

Capa c ità di pagamento
dell o spose
noll'ose rc lzio:
Pagam . c/cornp / lmpegm

10.02

(Pagam . clcomp+ Pagam ,
clres1du1Y (Impegni•
residui definitivi iniziali)

Missione 10 - Trasporti e diritto all a mobil ità

Capacit à di pagamento
Capac it à di pagnmonto
nel bila ncio di pr evi si on e nell o pr evisioni d efi nitiv o:
defìn1t1vecassa/
Prev1s1on1
1niz1ali
inizialo: Prev1s1oni
definitive
..,.prcv1s1om(restdu1+prev1s1on1
cassa/ (ros1du1
compe tenza- FPV )
iniziali comporenza- FPV )

2017 (valori percontuali)

e programmi

Allegato n 2/d

t0 01

1

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

concernenti

di bilancio

10 00

Missioni e Progr amm i

REGIO NE PUGLIA

Indicatori

Piano degli indicatori
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98,59
100,00

100.UO

Programm a 02 - Commercio. reti d1strIbullvc tutela dei consurnaton

Programma 03. Ricerca e 1nr,ovaz1o
ne

Programma 04 - Ret1 e alln serv,21 d1 pubbhca
ullhtà

14.02

4.03

14.04

Pagin a 6

72.67

,oo,oo

Allegato Unico• Pagina 37 di 40

24.83

100 ,00

100 ,00
100 ,00

e

Programma 01 - Industria PMI e ArtauI
anato

com po 1l1lvilà

oconoml co

72,56

27 ,07

9 0,92

Svil uppo

83 ,13

-

100 ,04

14

100,00

Mission e

Tot ale Mi ssione 13 • Tutel a dell a salu te

14 .0 1

14.00

0,20

3,24

100 ,70

100 ,00

Programma 08 - Pohtica regionale unitana per
la tutela della salute

13 08

37,32

33,89

100,00

100,00

Programma 07 - Ullenon spese in materia
sanitaria

13 07

60,08

11,09

100,00

IOO.OU

Programma 05 - Servizio san,tano regIonal
tnvest11n
e nt1sanitari

13 05

6,98

100.00

42 .43

100 ,00

100,00

94 , 11

100,00

Programma 04 - Serv1z10 san,tano regionale nplano d1 d1savan21sanitari relal1v1 ad esercizi
pregressi

13 04

100,00

90,32

100,00

Programma 03 - Serv1z10 sanitano regionale •
finanziamen to aggiuntivo corrente
pe, la
cope nura dello squil1bno d1 b1lanc10 corrente

finanz ,amcn lo agg1un11vo corrente pe r l1vellt d1
ass1slenza supenon a, LEA

do, LEA
Programma 02 • Servizio sanitano rcg1onalo -

13 03

13 02

Missione 13 • T utela della sa lut e

Progri1mma 01 - Serv1z10 sa111t
ano reg,ona1e •
fina nz 1a men lo ord inario corren te per la garanzia

13 00

13.01

100,00

100,00

Total e Missione 12 • Diritt i so ciali , polit ic he
sociali e fa miglia
100 .00

6.63

26 ,05

9,91

24 ,4 1

100 ,15

100 ,31

100 ,00

12.10

Coope razio ne

Programma 10 - Poltllca regiona le unllana por 1
drntll sociah e la fam1glla

Programma
08
as.sociaz10111
s mo

12 08

74,43

10,66

51 ,BO

7,89

15,26

10,98

100 ,00

56,75

69,35

23 ,41

I 1,65

0,00

Capacit à di pagamento
dello s pe so esl glb lll
negli esercizi prece denti :
Pagam e/residui / res1duI
defin1t1v1iniz1al1

dollo sp oso
nel l'eser c lzlo :
Pagam e/compi lmpegn ,

A llega lo n. 2/d

Capac it à di pagam ento

63.90

Capac it à d i pag amento
a consuntivo :
(Pagam . c/com p• Pagam
e/residui )I (Impegni •
resIdu1 defini 11v1,nizlali)

63.80

Capa cità di pagamento
nelle previ sioni definitiv e:
Prev1sion1de fm1hve cassa/
(res1du1 1-prev1s1on1defin111ve
compe tenza- FPV I

100.00

e

C apacita di pagamonto
nel bilancio di previsi on e
Iniz ialo: Prev1smn11niz1ali
cassa/ (residui , previsioni
iniziali compete nza- FPV )

CA PA CITA ' DI PAGA RE SPE SE NE L COR SO DE LL 'ES ER CIZIO 2017 (v al or i pe rce ntu ali )

100,00

Missioni e Progr ammi

EGIO NE PUGL IA

Indic atori c onc e rn e nt i la c a pacit à di pag a re s p es e per m iss ioni e progr ammi
Re ndic o nt o eser cizio 2017

Pi an o d eg li ind ic atori di bil a nc io
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di pagamento

27 ,44

64 ,06
62 ,89

57,65

54,03

106 .55
108 ,30

100 ,00

100 ,00

Programma 03. Sosteg no aH'occupoz 1on

Programma 04 - Politica regionale unilana per 11
lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 15 - Polillche
la formazione pro fessionale

15.03

15 04

Allegato

18 • Relazioni con le a ltr e

Unico - Pag,na 38 dì 40

Missione

Pagina

Tota lo
Mis sio ne
17
Energi a
diversificaz ione delle fonti energetiche

18 00

112 ,61

10 0 ,00

Prngromma 02 • Politic a reg1onatc lll111a n n per
l'energia e la dive rs1f1caz1one delle fonti
energetiche

17.02

49,62

11,97

114,36

100 ,00

Pro gramm;:1 O1 - Fonti enc rgo11che

17.O1

o

0,00
92 ,05

2 ,16
17.43

2.06
19,9 1

100,00

100,00

Mi s sione 17 - Energ ia e diversificazione
da ll e fonti energe ti che

17 00

36,43

64 ,03

58,65

103 ,14

100 ,05

politiche

Programma 03 - Politica reg ionale unitana per
l'agncollura . 1s1stem 1agroa hmc nlan . la caccia e
la pesca

Totale Missione 16 - Agricoltura,
;1groalimontarl e pesca

2.27
66,51

60 ,07
60 ,91

10 1,70
106. 10

101,29
100.00

Progra mma 02 - Caccia o pesca

16 03

27 .76

1t .40

16.02

65 ,95
60.60

102,26

100,00

Programma 01 - Svilu ppo del settore ag11coloe
del sistema agroahmentare

politiche

16.01

,

Agricoltura
Missione
16
agroallmentarl e pesca

16 00

37.36

32 ,76

39,6 7

per li lavoro e

13,66
40 ,67

66 ,90

28.48
39,7 4

129,63
20J , 13

30, 11

30, 1 1

100,00

100 ,00
100,00

15.02

per lo sviluppo del

e la

33 ,48

33 ,61

100 ,00

Programma 01 - Servili
marca lo del lavoro

15.01

per il lavoro

precedenti

Pagam drcsld u1/ residui
definit1v1 iniziali

negll esercizi

Capaci tà di pagamento
dello sposo oslglb ll l

Allegalo n 2/d

Prog ramm a 02 - Forma l1one pro fessio nale

Missione 15 - Politiche
formazione professionale

7

42 ,82

41 ,23

110 ,98

100 ,23

competitività

e

Totale Missione 14 - Sviluppo

economico

42 ,72

41 ,15

iniziali com petenLa • FPV )

111, 12

dello sposo
nell"oscrclzJo:
Pagam clcomp/ Imp egni

Capacità

100.24

Capacit à di pagamento
3 consuntivo :
(Pagam . clco mp • Pagam
cl resid u1 )/( Impegni+
resktui definitivi ini2.1ali}

Prog ramma 05 • Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la co mpe 11ttv1ra

Missioni e Programmi

15.00

14.05

Capaci tà di pagamen to

nello pr evisioni definitivo :

2017 (salorl porcentuall)

e programmi

DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

di pagare spese per missioni
esercizi o 2017

Prev ,slorn defirnuve cassa/
(res1du1+prev,s1on1definruve
com~tenza- FPV J

Capacità di pagamento
nel bilancio di previsione

CAPACITA'

la capacità
Rendiconto

Inizialo: Prev1 s 1orn 1n1z1ah
cassa/ (re s 1du1 -+prev 1s1o rn

PUGLIA

Indic ato ri concernenti

Pìano degli indìc alor l di bilancio

:
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47.86

42 .38

100,00

100 ,00

Tota le Missi on e 18 • Relazi on i co n lo altr e
au to nomie terr itor iali e loca li

02 •

Fondo

cred ili

di dubbia

Prog ram ma O1 - Res11tuz1one ~mll c1paz1one di
teso reria

Allegato Un ico - Pagina 39 d, 40

Totale Mi ss ion e 60 • Ant ic ip azio ni f inanz iari e

Missio ne 60 - A nt icip az.io ni fi nan zi ari e

P a gin a 8

100, 00

100 ,00

100,00

100 ,00

Totale Mi ssi on e 50 - Debit o pu b b lico

60.0 1

100 ,00

100,00

100,00

100 ,00

Programma 02 • Quota capitale ammortame nto
mutu i e pres titi obbligaz ionar i

50.02

60 .00

100 ,00

100.00

100.00

100,00

Missione 50 - Debito p u bbli co

Programma 01 - Quota interessi ammortamen 1o
mutui e prestiti obbhgaz 1onan

20,24
468,2 7

93 ,06

100 .00

202,52

100.00

50.00

Tot ale Ml ss lon o 20 - Fo ndi e ac c ant o nilim enti

Programma 03 - Alln fondi

esiglblfllà

Programma

50 .01

20.03

20 02

Mi ssi on e 20 - Fo nd i e acc ant o nam enti

Programma 01 - Fondo d1riserva

20 00

20 .01

747 ,99

15,48

Tot ale Mi ssi on e 19 • Relazi on i Int ern azi on ali

15,56

22.75
23,33

100.42

100,47

100 .00

100,00

Programm a 02 • Coope razione terri 1onale

72,01

73 ,01

19 02

100 ,00

62.42

1n1ern az 1onali e

64 ,73

Programma O1 - Relaz,onl
Cooperazione allo sviluppo

105.74

32 ,24

32 .24

100 ,00

Miss ion e 19 - Rel azioni int ern azio nali

47 .86

42,38

Pagam . e/res idui / resIduI

Pagam , e/co mpi lmp egnl

dcfiniliv1 miz 1aH

Ca p aci tà d i p aga men to
de llo speso osl glbll l
n eg li ese rciz i pr cce d o nll :

Allegalo n 2/d

Cap aci tà d i p ag a m e nt o
d e llo sposo
n e ll'ese rcizio :

100 ,00

Capac ità di paga m ont o
a co n s unti v o :
(Pagam . c/comp+ Pagam .
dres 1du1 )I (Impegni +
residui dofinitrvi inizia li)

Capaci tà di paga m e nto
n e ll e previ s ioni de fin itiv e:
Prev,stoni defimtJve cassa /
(rcs1dU1 -tp rev 1s1orn d efi nitiv o
compclcnza- FPV )

Ca p aci tà d i paga m en to
nel bil anci o di pr evi s ion e
in izialo: Prev1s1orniniziali
cassa/ (re s1du1+previsioni
miziah compete nza- FPV )

CAPACITA ' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZ IO 2017 (valor f p er ce ntu ali)

e progr ammi

100 ,00

e loca li

di bilancio

la capacit à di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori

Programma O1 - Relazioni fin.-in7mne con le
altre au tonomie territor iali

autonomi e t erritoriali

19.01

19.00

18.01

Missioni e Progr ammi

EGIONE PUG LIA

Indic atori concernenti
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Programma

02

Antic ipazioni

pe r

Tot ale Missio ne 99 - Servizi per conto terzi

finanz iamento del sistema sanitario nazjonale

Allegato Unico - Pagina 40 di 40

99.02

Prog ramma 01 - Servizi per conto terzi e Partite

99 .01

di giro

Missione 99 - Serv izi per conto terz i

99 .00

Missio ni e Programmi

EGIO NE PUGLIA

la capacità di pagare spese per missioni
Rendiconto esercizio 2017

100 ,00

100,00

100 ,00

di bilancio
e programmi

Pagina

100 ,00

100 .00

100 ,00

9

22,76

21 ,02

37 ,32

Capaci tà di pagame nto
a con suntivo :
(Pagam . c/comp+ Pagam .
e/residui )I {Impegni +
residui definitivi iniziali)

11 ,06

0,00

94.29

nell'ese rcizio :
Pagam . e/compi Impegni

dell o spese

Capac ità di paga mento

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 {valori perc entu ali )

concernenti

Capacità di paga mento
Capacità di pagamen to
nel bilancio di previ sio ne nelle previ sioni defi nitiv e :
inizial e: Previsioni 1niz1ali Prev1s1onì definitive cassa/
cassa/ (residui +previsioni (residui +previsioni definitive
compete nza- FPV )
iniziali compete nza. FPV )

Indicatori

Piano degli indicatori

28,81

31 ,69

3,25

Cap acit à di paga mento
delle spese esig ibili
nogH ese rc izi proc edenti:
Pagam . e/residu i I residui
definitivi iniziali

Allegato n. 2/d
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 29
novembre 2018, n. 2
Risoluzione sull’ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione
e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018 (a.c. n.44/
A.V.).
L’anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 14.00 in Bari, nella Sala “Guaccero”,
si è riunita
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
sotto la Presidenza di Domenico Santorsola
Consiglieri presenti: Bozzeti, Romano G., Di Bari, Maurodinoia, Morgante, Pellegrino, Pentassuglia, Ventola,
Mazzarano, Vizzino.
Consiglieri assenti:

Franzoso.

VISTI gli artt. 22, 26, 32 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione della Commissione VI n. 83501 del 26/11/2018;
VISTO l’ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica
agricola comune UE 2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018, trasmesso dalla Coordinatrice
della Conferenza medesima in data 6 novembre 2018;
VISTA la conseguente proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente, relativa all’ordine
del giorno adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018;
FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Domenico Santorsola,
nel testo che segue:
“Sigg.ri Colleghi Consiglieri,
l’ordine del giorno votato il 28 ottobre dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee regionali e delle
Province autonome mira a far emergere una posizione comune dei Consigli regionali su una tematica così
importante e strategica quale la proposta di bilancio europeo per il settennio 2021-27. Inutile aggiungere che
da essa dipenderà il riparto delle risorse dei fondi europei destinato agli Stati membri ed in ultimo alle regioni
europee.
In considerazione di quanto rappresentato, tenuto conto dei contributi forniti dalla Sezione Studio e
Documentazione e dalla Sezione Assemblea del Consiglio, la VI Commissione del Consiglio regionale, a seguito
anche del contributo inviato dalla competente struttura di Giunta, ha predisposto la presente Risoluzione,
contenente osservazioni e proposte in ordine alla importantissima materia in questione.
Con il presente atto si auspica l’approvazione dell’ordine del giorno adottato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee regionali e delle Province autonome che porta a compimento un lavoro instacabile teso a
cercare di creare e far sentire alle istituzioni italiane ed europee una forte ed autorevole posizione comune dei
Consigli regionali italiani su una tematica strategica quale il futuro bilancio europeo.
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Si invita, pertanto, la VI Commissione consiliare, ad adottare e fare propria il testo di risoluzione in questione
e si coglie l’occasione per ringraziare la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell’Attività legislativa e
la Sezione Assemblea del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo”.
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
PROCEDE alla votazione dei Commissari della VI^ Commissione consiliare che approvano la proposta di
risoluzione predisposta dalla VI Commissione consiliare permanente VI.
PRESO ATTO della votazione,
LA VI COMMISSIONE CONSILIARE
al termine della votazione del provvedimento di che trattasi
APPROVA
la risoluzione sull’ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione
e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027 adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018, nel testo
allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente
esito:
− all’unanimità dei presenti.
La VI COMMISSIONE CONSILIARE
Visti:
−
−
−
−
−

gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;
la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
gli articoli 9 e 24, co. 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
l’articolo 117, comma 5, della Costituzione;
l’articolo 5 del trattato sull’Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato sull’Unione
europea e sul funzionamento dell’Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità, disciplina il meccanismo di “Allarme rapido - early warning”;
− l’ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica
agricola comune UE 2021-2027 adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018;
Visto che:
− l’art. 9 della l. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le
istituzioni europee, al comma 2, prevede che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali
osservazioni e proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle Assemblee e dai Consigli regionali e delle Province autonome ai
sensi dell’articolo 25”;
Considerato che:
− la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell’Unione
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Europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio
di governance multilivello;
− è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche sugli aspetti di merito delle proposte e
delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti
nazionali e Istituzioni dell’Unione europea;
Rilevato che:
− la Presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. N. 80238 del 13-11-2018, ha rimesso ai presidenti
della VI, I e IV Commissione permanente ed al Presidente della Giunta Regionale “L’ordine del giorno n.
04/ 2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune
UE 2021-2027 adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018”, al fine di acquisire i relativi pareri
sui temi di interesse della Commissione ed assumere, eventualmente, una risoluzione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento
interno del Consiglio;
− la Struttura “Supporto alla pianificazione e al coordinamento della Programmazione Comunitaria” Sezione Programma unitaria faceva pervenire, in data 13/11/2018, una comunicazione via e-mail in cui
si esprimeva condivisione per il documento della Conferenza, ad eccezione del punto in cui la Conferenza
“esprime contrarietà alla concentrazione tematica del FESR incentrata a livello nazionale, ancora una
volta in aperto contrasto con l’approccio basato sul territorio ed il principio della governance multilivello
nella politica di coesione;” poiché la concentrazione tematica, calcolata a livello nazionale, consente
compensazioni tra le Regioni rispetto alle percentuali di concentrazione dei tematismi, garantendo una
flessibilità che diversamente il rispetto, a livello di ogni singola regione, della concentrazione definita
dai regolamenti non consentirebbe;
− la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 novembre 2018 esprimeva parere
favorevole in ordine all’ordine del giorno n. 4/2018 della Conferenza dei Presidenti delle assemblee
regionali e delle province autonome;
− la IV Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 novembre 2018 esprimeva parere
favorevole in ordine all’ordine del giorno n. 4/2018 della Conferenza dei Presidenti delle assemblee
regionali e delle province autonome;
La VI Commissione consiliare permanente, riunita in data 29 novembre 2018, per l’esame della “L‘ordine
del giorno n. 04/ 2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola
comune UE 2021-2027 adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018,
Esaminata la relazione illustrativa della proposta di risoluzione sull’ordine del giorno della Conferenza
Preso atto che:
lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nelle quali si delinea il
prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027, che tiene conto dell’uscita del
Regno Unito dall’UE e apporta alcune innovazioni nel riparto delle risorse alla luce delle nuove esigenze e
sfide da affrontare;
richiamata la centralità delle politiche di coesione, della politica agricola comune (PAC) e dei fondi strutturali
che hanno costituito e costituiscono tuttora uno dei principali assi portanti delle politiche regionali di sviluppo,
di talché la definizione del quadro normativa per il prossimo periodo di programmazione avrà un forte impatto
sulle future prospettive di sviluppo;
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preso atto che, con la pubblicazione delle proposte di regolamento, ha preso avvio la fase ascendente di
formazione del nuovo quadro ordinamentale a cui le Assemblee legislative regionali partecipano attivamente
attraverso la formulazione di osservazioni dirette ad attuare interventi strategici e mirati che tengano conto
delle esigenze e delle specificità territoriali, in un’ottica di programmazione di tipo bottom-up, in linea con
l’attuazione del principio di sussidiarietà;
ribadito che gli obiettivi di coesione economica sociale e territoriale, contenuti nel Trattato sull’Unione
Europea, alimentano i principi della nostra Costituzione, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un bilancio moderno al servizio di
un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - COM(2018)
321 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2021-2027 - COM(2018) 322 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione
in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri - COM(2018) 324 final del 2
maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea COM(2018) 325 final del 2 maggio 2018;
vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i vistiCOM(2018) 375 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione- COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per
l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dagli strumenti di finanziamento esterno - COM (2018) 374 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo plus
(FSE+) - COM (2018) 382 final del 30 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione (FEG) - COM (2018) 380 final del 30 maggio 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2018) 392 final
del 1 giugno 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 - COM (2018)
393 final del 1 giugno 2018;
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.
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1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,
(UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche
dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori
del Mar Egeo- COM(2018) 394 final del 1 giugno 2018;
visto il parere del Comitato europeo delle Regioni su Il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027, approvato in sessione plenaria il 9 ottobre 2018;
visto il progetto di Relazione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza
interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018;
vista la proposta di parere della commissione COTER del Comitato europeo delle Regioni su Regolamento
sulle disposizioni comuni, approvato in commissione COTER il 24 ottobre 2018;
vista la Dichiarazione della CALRE in occasione dei 30 anni della Politica di coesione dell’Unione europea
tenuto conto che l/Le Presidenti della Conferenza italiana delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome sottopongono alle Istituzioni europee e italiane le seguenti raccomandazioni politiche
sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027 e
intendono esercitare il proprio ruolo in fase ascendente
Con riferimento al Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027
considerato che il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato la Comunicazione Un bilancio moderno al
servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che
prevede risorse complessive per 1.135 miliardi di euro (1.279 a prezzi correnti), che rappresentano l’1,11 %
del RNL dell’UE a 27, rispetto al precedente 1,16%;
considerato che la Commissione ha proposto una struttura del bilancio flessibile, in linea con la necessità di
rispondere al mutare delle esigenze all’interno di un bilancio settennale;
atteso che una revisione profonda di bilancio di metà periodo, è stata fissata al 2023. A tale revisione di medio
termine del bilancio corrisponde anche una revisione importante di medio termine della programmazione,
tale che la Commissione propone di non specificare nei programmi le cifre per gli ultimi due anni.
considerato che la Commissione ha proposto di ridurre i tassi di cofinanziamento dell’UE rendendo così
necessario un aumento del cofinanziamento a carico dei bilanci regionali e nazionale;
atteso che la Commissione ha proposto di rafforzare il nesso tra il bilancio dell’UE e il semestre europeo
di coordinamento delle politiche economiche, che tiene conto delle specificità regionali. In aggiunta
alle raccomandazioni specifiche per paese, la Commissione proporrà orientamenti specifici per ciascun
investimento, sia a monte del processo di programmazione che a medio termine, con lo scopo di fornire una
tabella di marcia chiara per gli investimenti nelle riforme che sono indispensabili per un futuro prospero;
considerato che la prevista introduzione di nuove risorse proprie - sistema di scambio delle quote di emissioni;
graduale introduzione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società; contributo
nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica; graduale eliminazione di
tutte le correzioni dal lato delle entrate per garantire un pacchetto di bilancio equo ed equilibrato; riduzione
al 10% delle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri sulle risorse proprie tradizionali - arriverebbe
a contribuire al bilancio UE al massimo per un 12%;
evidenzia quanto segue:
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ritiene non sufficienti le risorse finanziarie stanziate nella proposta di bilancio della Commissione, ritenendole
non adeguate a conseguire sia gli obiettivi stabiliti nei Trattati - tra i quali la coesione economica, sociale e
territoriale - che ad impegnare risorse sufficienti a rendere l’Europa competitiva a livello globale - ricerca,
innovazione, digitale, nuove tecnologie, trasporti - e resiliente rispetto alle emergenze del momento - difesa
e sicurezza comune, cambiamento climatico, gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne. A risorse
sostanzialmente invariate, al contrario, la proposta della Commissione potrà far fronte alle nuove sfide solo
sottraendo risorse ad altre priorità politiche;
ritiene necessario che il bilancio dell’UE 2021-2027 sia fissato almeno all’1,3% del RNL dell’UE a 27, rispetto
al proposto 1,11%, al fine di contemperare il mantenimento dei risultati positivi sulle politiche tradizionali e
la capacità di far fronte alle nuove necessità;
esprime perplessità a che la proposta della Commissione comporti direttamente una riduzione del bilancio
della politica agricola comune e della politica di coesione, rispettivamente del 15% e del 10%, settori che hanno
dimostrato di avere un importante valore aggiunto europeo e che rappresentano il più visibile collegamento
con i cittadini;
ribadisce la posizione secondo cui i finanziamenti per le politiche agricole e di coesione comuni devono essere
mantenuti almeno ai livelli attuali.
rileva negativamente che la riduzione della dotazione per i programmi di cooperazione territoriale può
costituire una minaccia aggiuntiva al rafforzamento della coesione territoriale ed ai suoi meccanismi, come il
GECT e le strategie macroregionali;
rileva che per il FSE+, nonostante le funzioni aggiuntive che dovrà svolgere, non sia stato previsto un aumento
degli impegni;
esprime preoccupazione rispetto al principio di flessibilità del bilancio poiché - se è vero che per rispondere
al mutare delle esigenze è opportuno che un bilancio settennale sia flessibile - tuttavia, per una politica come
quella di coesione, volta a investimenti di tipo strutturale, di medio-lungo periodo, avere una flessibilità forte
significa anche dover essere molto rapidi nella programmazione e spesa dei fondi. Infatti, il bilancio proposto
per il 2021-2027 è suddiviso in sette rubriche e la voce ‘sviluppo regionale e coesione’ è inserita all’interno
della rubrica ‘Coesione e Valori’ come subceiling, cioè sottomassimale. Tecnicamente ciò significa che alla
politica di coesione non potranno andare più risorse finanziarie di quelle che saranno previste, ma al contrario
le risorse finanziarie in essa previste si potranno spostare con più facilità sia all’interno della rubrica ‘Coesione
e Valori’, sia verso le altre rubriche;
esprime preoccupazione per la revisione profonda di bilancio di metà periodo, che corrisponde ad una
revisione importante di medio termine della programmazione, poiché, in combinato con la flessibilità del
bilancio potrebbe far emergere criticità di programmazione e di spesa;
esprime contrarietà alla riduzione del cofinanziamento europeo, che comporterà la necessità di aumento del
co-finanziamento da parte dello Stato e delle Regioni; queste ultime, si troveranno a dover rinegoziare i tassi
di cofinanziamento a livello nazionale;
esprime la propria contrarietà al fatto che i cofinanziamenti nazionale e regionali non sono esclusi dal patto
di stabilità, rendendo ancora più difficile la spesa;
esprime preoccupazione per la tendenza al riaccentramento nella gestione dei fondi, con un rafforzamento del
ruolo dei programmi in regime di gestione diretta o indiretta, a scapito dei programmi a gestione concorrente
tra Commissione e Stati membri e Regioni;
sottolinea con rammarico che la proposta della Commissione in merito all’introduzione di nuove risorse
proprie dell’Unione non abbia rispettato il principio di sussidiarietà e valutato sufficientemente l’impatto
della proposta sulla situazione finanziaria delle Regioni.
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Con riferimento alla Politica di Coesione UE 2021-2027
Ritenuto che l’idea alla base dell’Unione europea è la cooperazione pacifica tra popoli e nazioni diversi al fine
di promuovere la coesione economica, sociale, territoriale e la solidarietà tra le regioni, e che tali obiettivi
sono perseguiti attraverso la politica di coesione;
considerato che la politica di coesione ha prove documentate di buoni risultati raggiunti in termini di
occupazione, crescita e competitività, come mostrato dal 7° Rapporto sulla Coesione ed ha generato 2,74
euro di PIL addizionale per ciascun euro investito;
atteso il dato positivo che nella nuova proposta tutte le Regioni siano destinatarie dei fondi della politica di
coesione;
considerato che la politica di coesione è l’unica politica di investimento attraverso la quale le Regioni
possono superare i ritardi di sviluppo, generare esternalità positive in altre regioni ed affrontare e gestire le
trasformazioni strutturali dell’economia globale;
atteso che la proposta della Commissione prevede un link rafforzato tra Coesione e Semestre europeo, si
evidenzia che la politica di coesione e le politiche macroeconomiche, pur interdipendenti, non possono
essere una al servizio dell’altra, ma necessariamente assumere caratteri di complementarietà a vantaggio di
entrambe e, soprattutto, dei cittadini;
atteso che il combinato disposto del rafforzato link tra politica di coesione e politiche macroeconomiche
con la maggiore flessibilità del bilancio consentirebbe di pagare con i fondi strutturali gli investimenti che
sostengono alcune riforme;
evidenzia quanto segue:
esprime preoccupazione per la riduzione del 10% dei fondi per la coesione nella proposta di bilancio 20212027 rispetto alla programmazione precedente e chiede che vengano assicurate alla coesione almeno le
stesse risorse del periodo di programmazione 2014-2020, considerate le maggiori sfide e l’incremento dei
compiti e degli obiettivi di investimento in tutte le regioni europee;
esprime contrarietà alla riduzione dei tassi di cofinanziamento dell’Unione europea, che non fa che aumentare
la pressione sui bilanci nazionale e regionali senza “incentivare l’assunzione di responsabilità e favorire la
qualità della spesa”, come ha scritto la Commissione europea, ma metterà le regioni in condizione di dover
rinegoziare a livello nazionale le percentuali di cofinanziamento nazionale;
esprime la necessità di escludere i cofinanziamenti nazionali e regionali dalle regole del Patto di Stabilità,
affinché si eviti la situazione paradossale in cui le regioni avranno risorse finanziarie da spendere, ma non
potranno farlo;
esprime preoccupazione perché le proposte di regolamento della Commissione sminuiscono fortemente la
capacità delle regioni di programmare gli interventi sui propri territori e favoriscono il ricorso a programmi
nazionali;
esprime forte preoccupazione per il fatto che i pagamenti non saranno possibili fino a quando la Commissione
non abbia informato lo stato membro del soddisfacimento delle cd. Condizioni abilitanti (che sono le
condizionalità ex ante della attuale programmazione);
evidenzia che la reintroduzione della regola “n+2” al posto della “n+3” provocherebbe la sovrapposizione
tra chiusura dell’attuale periodo di programmazione e primo obiettivo n+2 del nuovo, appesantendo
notevolmente gli oneri amministrativi;
esprime la necessità di assumere un obiettivo specifico dedicato ai giovani e rafforzare il ruolo dei giovani in
Europa.
Con riferimento alla Politica agricola comune UE 2021-2027
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Considerato che il primo giugno 2018 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla PAC
2021-27. Rispetto alla precedente programmazione, la dotazione complessiva passerebbe da 408 a 365
miliardi di euro, con una riduzione pari a 43 miliardi. In totale la Commissione ha proposto di assegnare 33,8
miliardi di euro (a prezzi correnti) all’Italia a fronte dei 37,2 miliardi della scorsa programmazione;
considerato che la menzionata proposta della Commissione non intacca la PAC nella sua struttura a due pilastri
(pagamenti diretti e sviluppo rurale) e relativi fondi, ma prevede alcune riforme le cui linee guida erano state
già illustrate in una Comunicazione sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura presentata nel novembre
2017. Per l’attuazione della nuova PAC è prevista la redazione, a livello nazionale, di Piani strategici della
politica agricola comune, che dovrebbero lasciare più libertà agli Stati membri nell’identificare le priorità del
contesto regionale e locale, e le modalità di intervento più efficaci nel perseguimento degli obiettivi comuni
europei. Un’innovazione che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe portare all’adozione di un nuovo
modello di PAC fondato sui risultati definiti per Paese, e non su criteri di semplice conformità, come avviene
oggi;
considerato che, a mente dell’articolo 110 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito
della politica agricola comune, gli Stati membri designano un’autorità di gestione per i piani strategici della
PAC; assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una
chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi; sono responsabili
del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC; possono designare
uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non
governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC;
rimangono pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche
quando una parte di esse è delegata a terzi;
considerato altresì che l’agricoltura, oltre a rivestire un ruolo portante nelle economie regionali, contribuisce
incisivamente al conseguimento delle principali priorità politiche declinate sia nell‘Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile dell’ONU, sia nell’Accordo di Parigi sul clima.
evidenzia quanto segue:
esprime contrarietà ai tagli sul bilancio relativi alla PAC, ritenendo irragionevoli le decurtazioni che vanno
dall’11% per il FEAGA al 28% per il FEASR e al 13% per il FEAMP. Per l’Italia al momento si prevede una
riduzione, a prezzi correnti, del 3,9% per le risorse del cosiddetto primo pilastro (pagamenti diretti) e del
14,7% per il secondo pilastro (sviluppo rurale). Riduzione che si fa ancora più accentuata se calcolata a prezzi
costanti ( -24,1% ), ovvero tenendo conto dell‘inflazione;
esprime contrarietà in ordine alla riforma del secondo pilastro riguardante il FEASR che porterà alla
rinazionalizzazione di questa importantissima politica. Ogni stato membro sarà tenuto, infatti, a presentare
un unico Piano strategico a differenza degli attuali 23 PSR di cui 21 regionali, uno nazionale ed uno della rete
rurale. Alla luce delle novità legislative proposte, alle Regioni residuerebbe solo la possibilità di concorrere
a disciplinare alcuni punti del Piano strategico nazionale. Solo lo Stato membro avrebbe il riconoscimento di
autorità di gestione, potendo invece la Regione svolgere unicamente la funzione, assolutamente marginale
rispetto a quella attuale, di “Organismo intermedio”, sostanzialmente privo di competenze di programmazione;
esprime contrarietà in ordine al modello di governance delineato nella nuova proposta legislativa della
Commissione. Il ruolo chiave che avevano le Regioni nella gestione dei Piani emerge totalmente rimodulato
e depotenziato, con ciò cancellando l’importante opera svolta da questi Enti che, vista la collocazione più
vicina ai territori e ai cittadini, hanno veicolato e rappresentato, meglio di qualunque altro livello di governo,
le istanze e le peculiarità delle collettività locali agli organi comunitari. Tale modello, per come delineato,
entrerebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà che prevede che le funzioni vengono svolte al livello in
cui possono assicurare la migliore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
esprime inoltre preoccupazione per il fatto che il mutato sistema di governance proposto dalla Commissione
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possa risultare incompatibile con l’Ordinamento costituzionale italiano, atteso che dalla riforma del titolo
V sono stati decentrati sul livello regionale la maggior parte delle decisioni in materia agricola. Ed infatti la
materia agricoltura rientra, ai sensi dell’art. 117 Cost., tra le materie di competenza residuale delle Regioni.
Con riferimento alle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri
Considerato che la Commissione, pur senza accogliere la richiesta italiana di collegare l’accesso ai fondi europei
al rispetto degli impegni in materia di accoglienza dei migranti, ha previsto una forma di macro condizionalità
politica, rafforzando il legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, presupposto essenziale di una sana
gestione finanziaria e dell’efficacia dei fondi europei;
considerato che per Stato di diritto si rinvia alla definizione dell’art. 2 TUE che comprende i principi di legalità,
certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, separazione dei poteri e uguaglianza dinanzi
alla legge;
atteso che il nuovo meccanismo permetterebbe all’Unione di sospendere, ridurre o restringere l’accesso ai
finanziamenti UE in modo proporzionale alla natura, gravità e alla portata delle carenze relative allo stato di
diritto, attraverso decisioni presentate dalla Commissione e adottate dal Consiglio, salvo che lo stesso organo,
con votazione a maggioranza qualificata, decida di respingere la proposta entro un mese dalla presentazione
da parte della Commissione;
considerato che l’art. 3 del Regolamento allegato alla proposta di bilancio definisce la carenza generalizzata
(fattispecie non contemplata dal diritto UE) riguardante lo Stato di diritto come quella che “comprometta
o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione”, in particolare quando vi sia un vulnus in uno dei seguenti ambiti: il corretto funzionamento
delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell’Unione nel contesto di procedure di aggiudicazione
degli appalti, nonché nell’esercizio del monitoraggio e del controllo; il corretto funzionamento dei servizi
responsabili delle indagini e dell’azione penale nella repressione delle frodi, della corruzione ecc.; l’effettivo
controllo giurisdizionale; il recupero dei fondi. La norma poi al secondo paragrafo individua tre casi specifici
di fattispecie che possono essere considerate carenze generalizzate: le minacce all’indipendenza della
magistratura; l’omessa prevenzione, rettifica di decisione arbitrarie o illegittime assunte da autorità politiche;
il ridimensionamento della disponibilità e dell’efficacia delle vie di ricorso, la mancata esecuzione delle
sentenze.
ritenuto che, come risulta evidente dalla lettura dell’art. 3 appena menzionato, i casi individuati sono così
generici da poter esser applicati ad una platea indistinta di destinatari. Tale enunciazione lascerebbe nelle
mani della Commissione un potere talmente ampio e discrezionale da rasentare perfino un’invasione
di competenze nei confronti del potere giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea. Ed infatti, a parte
invocare il principio di proporzionalità quale criterio per la determinazione e la modulazione delle misure,
non vengono stabiliti parametri certi di riferimento, per cui sarà di conseguenza la Commissione Europea a
decidere in ordine a tutti gli aspetti che concernono l’applicazione della misura;
considerato infine che agli Stati membri residuerebbero poche possibilità di difesa, atteso il sistema di voto a
maggioranza inversa che richiede una maggioranza qualificata in Consiglio per ottenere l’annullamento della
decisione;
evidenzia quanto segue:
esprime dubbi sulla previsione di una nuova forma di macro condizionalità politica, che rafforza il legame tra i
finanziamenti europei e lo Stato di diritto, visto come presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria
e dell’efficacia dei fondi europei e limitata solo alla tutela del bilancio e non anche ad altri valori fondanti
dell’UE·,
esprime dubbi sulla formulazione così generica della nuova norma, che la rende suscettibile di poter esser
applicata ad una platea indistinta di casi e che lascerebbe nelle mani della Commissione un potere talmente
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ampio e discrezionale da rasentare perfino un’invasione di competenze nei confronti del potere giurisdizionale
della Corte di Giustizia Europea;
ritiene necessario che la Commissione, in analogia a quanto richiesto dal Comitato delle Regioni, stabilisca
criteri chiari, sulla cui base si possano definire quelle che vengono considerate carenze generalizzate
riguardanti lo Stato di diritto, che minacciano una sana gestione finanziaria.



FA PROPRIA
la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui
integralmente richiamati:
SI IMPEGNA
− altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al
Governo - Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative
europee (CALRE), ai sensi dell’art. 9, comma 2, e art. 25 della legge n. 234/2012;
− a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte
legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n.
234/2012.
Il Dirigente
Anna Rita Delgiudice

Il Presidente
Domenico Santorsola
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2018, n. 703
NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
FOGGIA.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”, in particolare l’art. 12, comma 5, che assegna al Presidente della Giunta regionale
la competenza alla nomina del Consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto, altresì, li decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo
alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere
di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 631 del 24 ottobre 2018 con il quale, ai fini del rinnovo del
Consiglio della C.C.I.A.A. di Foggia e in adempimento di quanto disposto dall’articolo 9 del D.M. 156/2011, si
è provveduto alla rilevazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale e alla
individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori cui spetta designare i
componenti in seno al Consiglio della Camera di commercio di Foggia, rinviando a successivo provvedimento
la determinazione dell’organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza
dei lavoratori;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere d) del decreto 156/2011, il citato DPGR è stato notificato,
con nota n. AOO_160/26/10/2018 /4464, a tutte le organizzazioni Imprenditoriali e alle associazioni di
consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto stesso;
Vista la nota AOO_160/4465 del 26.10.2018 indirizzata al Presidente della Camera di commercio per la
designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio camerale;
Dato atto altresì che entro il termine stabilito sono pervenute le designazioni da parte delle organizzazioni
e associazioni individuate nel decreto su detto nonché quella del rappresentante dei liberi professionisti
designato dai Presidenti degli Ordini Professionale della provincia di Foggia riuniti presso la Camera di
Commercio in data 8 novembre ‘18;
Accertato che l’Ufficio competente ha verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, della
legge n. 580/93 e all’art. 10 del D.M. 156/2011;
Verificata, altresì, la conformità delle designazioni pervenute al criterio delle pari opportunità tra uomo e
donna, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto
2011, n. 156, la nomina dei componenti del consiglio è da effettuarsi “con apposito decreto da notificare nei
successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni
che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico”;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili in materia che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni relative al seggio spettante alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78647

di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 156/2011, componenti del Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura di Foggia, in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale, i
signori:
AGRICOLTURA (cinque seggi)
apparentamento CIA/ CONFAGRICOLTURA
ROBERTO Silvana
nato a (omissis) l’01/04/1964
PETRILLI Raffaele
nato a (omissis) il 25/12/1963
SCHIAVONE Filippo
nato a (omissis) il 24/05/1983
COLDIRETTI
DE FILIPPO Giuseppe
nato a (omissis) l’11/06/1971
PILATI Marino
(omissis) il 20/09/1982

esperta del settore
titolare d’Impresa
esperto del settore

titolare d’impresa
esperto del settore
ARTIGIANATO (due seggi)

apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE,
FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO C.A.S.A., C.N.A. FOGGIA
PUPILLO Michele Antonio
nato a (omissis) il 01/03/1964
titolare d’impresa
DI FRANZA Alessia
nata (omissis) il 04/07/1979

esperta del settore
INDUSTRIA (tre seggi)

apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE
ANGELILLIS Luigi
nato a (omissis) il 20/06/1960
esperto del settore
Associazione INDUSTRIALI DI CAPITANATA - CONFINDUSTRIA FOGGIA
ROTICE Giovanni
Nato a (omissis) il 29/03/1967
titolare d’impresa
BISCOTTI Nicola
nato (omissis) (FG) il 31/03/1958
titolare d’impresa
COMMERCIO (cinque seggi)
apparentamento all’apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA
DELLE OPERE, FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO C.A.S.A., C.N.A. FOGGIA
MAZZEO Raffaele
nato a (omissis) il 01/08/1954
titolare d’impresa
LA TORRE Lucia Rosa
nata a (omissis) il 30/08/1955
titolare d’impresa
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BOZZINI Maria Stefania
nata a (omissis) il 13/11/1966
GELSOMINO Cosimo Damiano
nato a (omissis) il 08/07/1959
CONFESERCENTI PMI FOGGIA
GIANNATEMPO Luigi
nato a (omissis) il 03/01/1968

esperta del settore
titolare d’impresa

amm. Unico Soc. La Prima srl
COOPERAZIONE (un seggio)

CONFCOOPERATIVE Foggia
DE ANGELIS Mario
nato a (omissis) il 06/04/1961
TURISMO (un seggio)
all’apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE
NOTARANGELO Girolamo
nato a (omissis) il 02/11/1975
TRASPORTI E SPEDIZIONI (un seggio)
all’apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE
SIMEONE Vincenzo
nato a (omissis) il 21/04/1958
CREDITO E ASSICURAZIONI (un seggio)
apparentamento A.B.I. / A.N.I.A.
STELLACCI Pasquale
nato a (omissis) il 20/12/1960
SERVIZI ALLE IMPRESE (due seggi)
apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE
PORRECA Fabio
nato a (omissis) il 25/12/1969
CONFESERCENTI PMI FOGGIA
FERRARA Alfonso
nato a (omissis) il 18/09/1964
ALTRI SETTORI (un seggio)
apparentamento CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE
de Nittis Raffaele Pio
nato a (omissis) il 06/04/1989
Associazioni CONSUMATORI E UTENTI (un seggio)
ADICONSUM FOGGIA
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d’Elia Giovanni
nato a (omissis) il 07/02/1955
LIBERI PROFESSIONISTI
BENINCASO Amelia Anna
Nata a (omissis) il 25/11/1979
Il competente Ufficio della Sezione Attività Economiche Consumatori, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.M.
n. 156/2011, provvederà alla notifica del presente atto ai nominati, alla Camera di Commercio di Bari e al
Ministero dello Sviluppo Economico, provvedendo contestualmente alla convocazione della prima seduta del
Consiglio Camerale.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
Data a Bari, addì 03 DIC. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2018, n. 709
D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 - Nomina Commissione regionale di valutazione dei candidati che
hanno manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’ASL FG ai sensi all’avviso
pubblico approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1804 del 16/10/2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell’incarico
di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente disciplinata
dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., ed ha istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e
degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del S.S. R.
Lo stesso D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all’art. 2, stabilisce che in caso di vacanza dell’incarico di Direttore
Generale di Azienda o Ente del SSR la Regione, con apposito avviso pubblico, rende noto l’incarico che
intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale.
Il medesimo Decreto prevede altresì che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Visto l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato sul sito web istituzionale del
Ministero della Salute in data 12/02/2018 e costantemente aggiornato dal medesimo Ministero.
VIsta la L.R. n. 15/2018, con la quale la Regione Puglia ha disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale della Puglia (S.S.R) in applicazione del predetto D.Lgs. n.
171/2016 s.m.i. stabilendo, all’art. 2, co. 4:
− Che la Commissione regionale di valutazione dei candidati per titoli e colloquio, nominata con Decreto
del Presidente della Regione, è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
uno designato dall’Istituto Superiore di Sanità (l.S.S.), scelto fra esperti in management sanitario, e uno
designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario;
− Che la commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate
dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità
e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della
struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine
manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
− Che la commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati,
corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa
proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico
di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire;
− Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
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corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art.
8 del citato D.Lgs. n. 171/2016.
Vista la D.G.R. n. 1804 del 16/10/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione
di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG, rinviando ad un successivo Decreto
presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi del predetto art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione della rosa
dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche degli incarichi da attribuire.
Vista la nota prot. n. 3815 del 5/11/2018 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha designato il dott.
Giovanni Campobasso, Dirigente regionale del Dipartimento Salute, in rappresentanza della Regione Puglia
Vista la nota prot. n. 2018/9047 del 6/11/2018 con la quale il Direttore Generale dall’Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha designato il dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza della medesima
Agenzia..
Vista la nota prot. n. AOO-ISS-15/11/2018-0034640 con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
(I.S.S.) ha designato il dott. Francesco Gabbrielli in rappresentanza del medesimo Organismo.
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i suddetti soggetti designati
hanno dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte nonché
l’assenza di cause di conflitto di interesse.
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse a
ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG di cui all’avviso pubblico approvato con la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1804 del 16/10/2018, nella seguente composizione:
− Dott. Giovanni Campobasso in rappresentanza della Regione Puglia;
− Dott. Francesco Gabbrielli in rappresentanza dell’I.S.S.;
− Dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza dell’ AGENAS.
Art. 2 - La Commissione di cui al precedente art. 1 dovrà procedere alla valutazione, per titoli e colloquio, dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di riferimento con le modalità
procedurali stabilite dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento e secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 171/2016 ed alla L.R. 15/2018 nonché secondo quanto disposto dal presente Decreto.
Nello specifico la Commissione:
− Effettua la valutazione per titoli sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati,
anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui
è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella
valutazione la Commissione dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti
di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
− Effettua la valutazione per colloquio al fine di accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di
problem solving e organizzative del candidato con riferimento alla specifica tipologia dell’incarico da
attribuire.
− All’esito della selezione dovrà redigere una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una
graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta Regionale unitamente ai curricula dei candidati inseriti
nella rosa ed ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Ciascun nominativo inserito nella predetta
rosa sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla Commissione. Nella rosa proposta non
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potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore
generale presso la medesima Azienda o Ente del S.S.R. cui si riferisce l’incarico da attribuire.
Art. 3 - la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 171/2016.
Art. 4 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 7 DIC. 2018
Il Presidente
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2018, n. 712
D.Lgs. 502/1992 - L.R. 20/2015 - Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’ASL
BA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2014, che ha previsto una riduzione,
fra l’altro, del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, disponendo che “il collegio
sindacale (...) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal
Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. l componenti del collegio sindacale sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra
i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”.
Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione
del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014,
prevedendo, all’art. 1, co. 1, che i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR sono composti da tre membri,
dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.
Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che “il collegio sindacale dura
in carica tre anni”.
Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi
componenti di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali “il direttore generale dell’unità
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente
del collegio viene eletto dai revisori all’atto della prima seduta (...); L ‘indennità annua lorda spettante ai
componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore
generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell’indennità fissata per gli altri componenti”.
Visto l’art. 23 della L.R. n. 1/2005, secondo cui i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono
individuati tra i componenti di nomina regionale.
Visto l’art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati
consecutivi.
Vista la nota prot. n. 241365/UOR del 13/9/2018 con la quale il Direttore Generale dell’ASL BA, attesa
l’avvenuta scadenza - in data 13/9/2018 - del Collegio Sindacale dell’ASL BA, ha chiesto la designazione del
componente di competenza della Regione.
DECRETA
Art. 1 - Il dott. Carnevale Giovanni è designato - ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell’art. 1,
co.1, della L.R. n. 20/2015 - quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’ASL BA;
Art. 2 - Il dott. Carnevale Giovanni, designato con il presente provvedimento, risulta alternativamente:
 lscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 72764
 Funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbia esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.
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Art. 3 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n.
13/1994.
Bari, 7 DIC. 2018
Michele Emiliano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 dicembre 2018, n. 209
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al piano di lottizzazione del comparto misto produttivo-residenziale
“C4”, ubicato in contrada “Via di Mezzo”. Autorità procedente: Comune di Noicattaro.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
 in data 19.10.2018 il Comune di Noicattaro accedeva alla procedura telematica di registrazione
delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013,
trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la
seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla “Variante al piano di lottizzazione del
comparto misto produttivo-residenziale “C4”, ubicato in contrada “Via di Mezzo”:
− nota prot. n. 20920 del 19.10.2018, a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Noicattaro,
quale attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ;
− proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 117/2018, quale atto di formalizzazione della
proposta di variante;
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− F_180236_Tavola 6bis.pdf
− F_180242_relazione Variante C4.pdf
 nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Noicattaro provvedeva, quindi, a selezionare
la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013;
 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− in data 19.10.2018 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite
Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo
PEC la nota prot. n. AOO_089_11223 del 19.10.2018 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di
Noicattaro – III Settore PRG la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
− in data 14.11.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_12133 inviata a mezzo PEC,
comunicava, tra gli altri, al Comune di Noicattaro, l’avvio del procedimento di verifica a campione di
sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo
7, comma 4 del R.R. 18/2013;
Tutto quanto sopra premesso,
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per i […]modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non
comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative
destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime
consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi; […];
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente che […] “per i comparti
misto residenziali il rapporto di copertura territoriale (Rct max 50%) è in relazione alla superficie territoriale
di comparto, il suddetto parametro urbanistico è stato ampiamente verificato in sede di approvazione del
P.U.E.. In sede di progetto edilizio (domanda di permesso di costruire) è richiesta la verifica della superficie a
verde privato (minimo previsto 30%)”, e, pertanto, è necessario […] dare avvio alla procedura di variante al
P.di.L. tesa alla correzione del Rcf, dando atto nel contempo che I’Rcf sarebbe “non sostenibile in virtù della
conformazione dimensionale dei lotti come costituiti nel P.di L. approvato “
VERIFICATO CHE […]:
− la modifica di piano di che trattasi deriva dalla correzione di mero errore materiale riportato sull’elaborato
grafico Tav.6 Var del Piano di Lottizzazione, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 23
del 26.5.2011: in particolare riguarda la sostituzione di detta Tavola con la nuova Tavola 6-BIS che riporta
la dicitura “Rapporto copertura fondiario (Rcf)” in luogo della dicitura “Rapporto di copertura territoriale
(Rct)”;
− tale modifica soddisfa le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2.a) vii del
Regolamento in parola , in quanto:
1) non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle
relative destinazioni d’uso ammesse;
2) non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti
di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale poiché trattasi
di mero errore materiale;
3) non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
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n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Noicattaro, in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione
e/o approvazione;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 relativa alla “Variante al piano di lottizzazione del comparto misto produttivo-residenziale
“C4”, ubicato in contrada “Via di Mezzo”, non disponendo peraltro questa Sezione di informazioni
agli atti circa il preventivo assolvimento degli adempimenti di VAS per il “PUE del comparto misto
produttivo-residenziale “C4”, ubicato in contrada “Via di Mezzo” approvato con Delibera del
Commissario Straordinario n. 23 del 26.05.2011.
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

−
−

−

−
−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto
VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli
adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano “Variante al piano
di lottizzazione del comparto misto produttivo-residenziale “C4”, ubicato in contrada “Via di Mezzo”;
di demandare al Comune di Noicattaro, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente –
Comune di Noicattaro;
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
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di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5 facciate:
− all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del
portale istituzionale www.regione.puglia.it;
− sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 dicembre 2018, n. 210
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “VARIANTE AL SUB AMBITO 1A STAZIONE ex art.16 co.10 e 10bis della LR.
N.20/2001 e s.m.i. del Piano d’Area per la zona compresa tra corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina,
corso Mazzini, via Napoli, via Ravanas”.
Autorità procedente: Comune di Bari.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
 in data 21.09.2018 il Comune di Bari accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la
piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione,
in formato elettronico, inerente alla variante urbanistica “VARIANTE AL SUB AMBITO 1A STAZIONE
ex art.16 co.10 e 10bis della LR. N.20/2001 e s.m.i. del Piano d’Area per la zona compresa tra corso
Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Napoli, via Ravanas”:
− nota prot. n. 248913 del 21.09.2018, a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
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Privata del Comune di Bari, quale attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di
esclusione dalle procedure di VAS ;
nota istruttoria del 31/08/2018, a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
del Comune di Bari, quale atto di formalizzazione della proposta di variante;;
F_178794_RELAZIONE AGGIORNATA 2018.08.02.pdf
F_178800_Tav 05 - PLANOVOLUMETRICO.pdf
F_178805_perimetro_isovolumetrica_Ferrotramviaria.zip

 nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari provvedeva, quindi, a selezionare la
disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento regionale n.18/2013;
 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
− in data 21.09.2018 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite
Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo
PEC la nota prot. n. AOO_089_10145 del 21.09.2018 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di
Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di
registrazione;
− in data 12.10.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_10900 inviata a mezzo PEC, comunicava,
tra gli altri, al Comune di Bari, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle
pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del
R.R. 18/2013;
Tutto quanto sopra premesso,
ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono
assolti gli adempimenti in materia di VAS, per i […]modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non
comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative
destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime
consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico
comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi; […];
RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che:
 […] La proposta di variante distributiva del Sub Ambito 1A Stazione delle aree a diversa zonizzazione
(B9 e SR) prevede la realizzazione su Corso Vittorio Veneto, Via Anita Garibaldi e via Napoli di un
complesso edilizio organizzato in n.8 fabbricati in linea, con sviluppo planivolumetrico differente dal
PdiA approvato.
 Si rilevano le seguenti variazioni:
o a) Hmax fuori terra dei corpi terziario/residenziali del PdiA: si passa da 21,60m a 29,80m (<
40,00m dell’art.SO delle NTA del PRG per le zone B9).
o b) Differente allocazione dei volumi terziari rispetto agli “Indirizzi normativi” del PdiA (Piano
Terra e Piano 1): nella proposta il terziario è concentrato nel Lotto H (su corso Vittorio Veneto)
per circa 17.000 mc; la restante parte (2 .500 mc circa) è collocata a PT e Pl dei Lotti E, F e G.
o c) Differenti sedime e Hmax del parcheggio multipiano (ex Lettera D-PdiA): nella proposta
sono presenti n.2 corpi.
 CORPO PARCHEGGI : il blocco parcheggi (D) del PdiA con Hmax fuori terra di 5,40m
(4 livelli di cui 2 interrati), nella proposta attuale, di forma rettangolare, si è ridotto
come sedime e consta di 2 livelli con Hmax fuori terra di 6,45m ed occupa la parte ad
est del compendio a realizzarsi.
 PIASTRA PARCHEGGI: nuovo corpo di fabbrica che si estende fra i fabbricati terziario/
residenziali, con n.2 livelli alle quote +0,45 me +3,25m, con H max fuori terra di
6,45m.
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La copertura è costituita da un tetto giardino praticabile le cui superfici concorrono al
computo del Verde condominiale (VC) e del verde pubblico attrezzato.
d) Diverso posizionamento della scuola materna rispetto alla convenzione sottoscritta
finalizzato ad organizzare un sistema scolastico che raccolga la stessa, il Liceo Artistico Pino
Pascali e la scuola elementare Renato Moro. Fra il citato blocco parcheggi e la scuola, i
proponenti prevedono la cessione di un’ampia area idonea ad allocare un asilo di superficie
coperta equivalente, con un lotto di pertinenza di 4.940mq a fronte dei 2.415mq convenzionati.
e) Variazione della viabilità interna approvata del PdiA (vedasi tav. 014 Subambiti di
trasformazione all’interno del Piano d’Area): restano confermati la realizzazione della
prosecuzione del tracciato di via Anita Garibaldi e la sistemazione dei tracciati che
fiancheggiano ad ovest ed est la Caserma Italia. Sono presenti variazioni funzionali alla nuova
distribuzione del tracciato viario sul lato sud di Caserma Italia. (cfr., elaborato “Istruttoria
AdP Ferrotranviaria”)

VERIFICATO CHE […] la modifica di piano di che trattasi:
− non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle
relative destinazioni d’uso ammesse;
− non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di
copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
− non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18
e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica
di piano di che trattasi, demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli
obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto
della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 relativa alla “VARIANTE AL SUB AMBITO 1A STAZIONE ex art.16 co.10 e 10bis della LR.
N.20/2001 e s.m.i. del Piano d’Area per la zona compresa tra corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina,
corso Mazzini, via Napoli, via Ravanas”, non disponendo peraltro questa Sezione di informazioni agli
atti circa il preventivo assolvimento degli adempimenti di VAS per l’ “Accordo di Programma approvato
con D.G.R. n.54 del 26.01.2010 e D.G.R. n.650 del 09.03.2010”.
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
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“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

−
−

−
−
−

−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano “VARIANTE AL SUB AMBITO 1A
STAZIONE ex art.16 co.10 e 10bis della LR. N.20/2001 e s.m.i. del Piano d’Area per la zona compresa tra
corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Napoli, via Ravanas ”;
di demandare al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione;
di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente –
Comune di Bari;
di trasmettere il presente provvedimento:
− alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
− all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del
portale istituzionale www.regione.puglia.it;
− sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 dicembre 2018, n. 211
D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. - Procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale
interregionale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel
Comune di Poggiorsini, località “Fontanelle”, e opere connesse da realizzare nel comune di Genzano di
Lucania (PZ), e costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 7 MW. Proponente: Valore
Energia S.r.l.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul
BURP n. 79 del 20/05/2011;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Premesso che:
− con nota del 27.02.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_1948 del 01.03.2017, la società Valore
Energia S.r.l. presentava, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss. mm.
ii., formale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa ad un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 7 MW,
da realizzare nei Comuni di Poggiorsini (BA) e Genzano di Lucania (PZ);
− con nota del 15.03.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_2586 del 16.03.2017, la società Valore Energia
S.r.l. trasmetteva copia delle pubblicazioni a mezzo stampa dell’avviso pubblico di deposito di cui
all’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
− con nota prot. n. AOO_089_2589 del 16.03.2017, la Sezione Ecologia, a seguito della verifica della
completezza della documentazione a corredo dell’istanza di VIA, chiedeva alla società Valore energia
S.r.l. integrazioni documentali;
− con nota acquisita al prot. n. AOO_089_4063 del 26.04.2017, la società Valore Energia S.r.l. chiedeva
una proroga di 90 giorni per l’invio delle integrazioni richieste dalla Sezione Ecologia;
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con nota acquisita al prot. n. AOO_089_5070 del 23.05.2017, la società Valore Energia S.r.l. riscontrava
la nota prot. n. 2589 della Sezione Ecologia, trasmettendo parte delle integrazioni documentali
richieste;
con nota del 29.05.2017, acquista al prot. n. AOO_089_5273 del 29.05.2017, la Direzione generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio chiedeva chiarimenti in merito al procedimento di VIA di che
trattasi non avendo ricevuto alcuna comunicazione di avvio dello stesso;
con nota prot. n. AOO_089_5476 del 05.06.2017, la Sezione Ecologia forniva alla Direzione Generale
del MIBACT i chiarimenti richiesti;
con nota del 13.06.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_5926 del 15.06.2017, la società Valore
Energia S.r.l. trasmetteva la nota prot. n. 3575 del 30.05.2017 di Terna S.p.a. con la quale quest’ultima
comunicava il proprio benestare alle opere di connessione alla RTN;
con nota del 14.06.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_5943 del 15.06.2017 la società Valore Energia
S.r.l. chiedeva una proroga di 90 giorni per l’invio della relazione archeologica dell’area interessata
dall’intervento;
con nota prot. n. AOO_089_6169 del 22.06.2017, la Sezione Ecologia concedeva alla società Valore
energia S.r.l. la proroga richiesta con nota prot. n. 5943/2017;
con nota prot. n. AOO-089_9428 del 05.10.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione
Ecologia), verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di VIA
interregionale dalla società Valore energia S.r.l., comunicava a quest’ultima e a tutte le Amministrazione
ed Enti interessati l’avvio del procedimento di VIA interregionale; contestualmente chiedeva alle
Amministrazioni ed Enti interessati l’espressione del proprio parere di competenza ai sensi dell’art. 25
del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., e alla società Valore Energia s.r.l. la regolarizzazione del pagamento
degli oneri istruttori;
con nota del 19.10.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_10232 del 26.10.2017, la società Valore
Energia S.r.l. trasmetteva copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
con nota del 06.11.2017. acquista al prot. n. AOO_089_10588 del 08.11.2017, la regione Basilicata –
Ufficio Compatibilità Ambientale chiedeva alla società Valore Energia S.r.l. integrazioni documentali
per l’avvio e il prosieguo del procedimento istruttorio di propria competenza;
con nota del 07.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_10760 del 13.11.2017, la Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari comunicava di aver inoltrato alla
Direzione Generale del MIBACT, cui compete l’espressione del parere definitivo sul progetto oggetto
di valutazione, il proprio parere endoprocedimentale;
con nota del 09.11.2017 acquisita al prot. n. 10776 del 14.11.2017, l’Autorità di bacino della Puglia
comunicava che le opere previste ricadono su aree che non rientrano nella giurisdizione di propria
competenza;
con nota del 10.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_10782 del 14.11.2017, l’ASL Bari trasmetteva
il proprio parere di competenza;
con nota del 17.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_11000 del 20.11.2017, la Direzione generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio chiedeva alla alle soprintendenze di settore della regione Puglia e
Basilicata i propri pareri endoprocedimentali;
con nota del 01.12.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_11887 del 07.12.2017, la società Valore
energia S.r.l. chiedeva alla regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia l’espressione del
parere di propria competenza;
con nota del 04.12.2017, acquista al prot. n. 11892 del 07.12.2017, l’ARPA Puglia trasmetteva il proprio
parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento proposto;
con noya del 07.12.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_12193 del 14.12.2017, la società Valore
energia S.r.l. trasmetteva alla regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia le integrazioni
documentali richiesta dalla medesima regione;
con nota del 12.12.2017, acquista al prot. n. AOO_089_12269 del 15.12.2017, il comune di Spinazzola
– Ufficio tecnico trasmetteva il proprio parere favorevole relativamente alle sole opere di connessione
da realizzare sul proprio territorio;
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con nota acquisita al prot. n. AOO_089_216 09.01.2018, il Comitato regionale per la VIA trasmetteva
il proprio parere espresso nella seduta del 09.01.2018. In dettaglio, il Comitato richiedeva alla
società Valore Energia S.r.l. integrazioni documentali al fine dell’espressione del parere definitivo
sull’intervento proposto;
con nota prot. n. AOO_089_381 del 15.01.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società Valore Energia S.r.l., e per conoscenza a tutti gli Enti interessati, la richiesta di integrazioni
formulata dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 09.01.2018;
con nota del 23.01.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_801 del 24.01.2018, la società Valore Energia
S.r.l. trasmetteva copia dell’avviso pubblico di deposito a mezzo stampa richiesto dalla regione
Basilicata;
con nota del 01.03.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_2441 del 13.03.2018, la società Valore
energia inviava le integrazioni documentali richieste dal Comitato regionale per la VIA (nota prot. n.
381/2018);
con note del 24.07.2018 e 12.10.2018, acquisite al prot. n. AOO_089_8153 del 24.07.2018 e prot. n.
AOO_089_10899 del 12.10.2018 rispettivamente, il Servizio regionale Territoriale BA-BAT comunicava
che avrebbe espresso il proprio parere relativamente alle opere da realizzare su aree sottoposte a
vincolo idrogeologico soltanto dopo aver effettuato gli accertamenti in campo;
con nota acquisita al prot. n. AOO_089_9461 del 04.09.2018, il Comitato regionale per la VIA,
nella seduta del 04.09.2018, valutata la documentazione allegata all’istanza di VIA interregionale
comprensiva delle integrazioni richieste dallo stesso, trasmetteva i proprio parere sfavorevole alla
realizzazione dell’intervento proposto;
con nota prot. n. 9778 del 12.09.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava per giorno
16.10.2018, successivamente rinviata al 18.10.2018, una riunione di conferenza di servizi avente il
seguente ordine del giorno: acquisizione del parere del Comitato regionale per la VIA, acquisizione
dei pareri definitivi degli Enti interessati, acquisizione del parere della Regione Basilicata (ex art. 30
del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.), assunzione del giudizio di compatibilità ambientale della proposta
progettuale oggetto di valutazione di Valutazione di impatto Ambientale e di valutazione di Incidenza;
con nota del 11.10.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_10873 del 11.10.2018, l’ASL BA trasmetteva il
proprio parere favorevole igienico-sanitario con prescrizioni;
con nota
con nota del 18.10.2018, acquista al prot. n. AOO_089_11109 del 18.10.2018, la Direzione generale
Archeologia , Belle Arti e Paesaggio, trasmetteva il proprio parere sfavorevole alla realizzazione
dell’intervento proposto;
con nota del 18.10.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_11146 del 18.10.2018, la Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio trasmetteva il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento
proposto;
con nota prot. n. AOO_089_11630 del 31.10.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società Valore Energia S.r.l. e a tutte le Amministrazioni e d Enti interessati il verbale della seduta
di conferenza di servizi decisori del 18.102018;
con nota del 07.11.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_11877 del 08.11.2018, la società Valore Energia
S.r.l. chiedeva, successivamente alla chiusura della conferzand servizi decisoria del 18.10.2018 che
le controdeduzioni al parere del Comitato regionale per la VIA, trasmesse data 18.10.2018, fossero
sottoposte a valutazione del comitato VIA;

Considerato che:
− nella riunione di conferenza di servizi decisoria del 18.10.2018 si acquisivano agli atti i seguenti pareri
(cfr., verbale della conferenza di sevizi del 18.10.2018):
o

Comitato regionale per la VIA, parere espresso nella seduta del 04.09.2018, acquisito al prot.
n. AOO_9461 del 04.09.2018; (parere sfavorevole)
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o

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (MIBACT), nota inviata via PEC in data 18.10.2016
(proprio prot. n. 27663-P del 18.10.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_11109 del 18.10.2018
della Sezione Autorizzazioni Ambientali; (parere sfavorevole);

o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota inviata via PEC in data 18.10.2016
(proprio prot. n. 8102 del 18.10.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_11146 del 18.10.2018
della Sezione Autorizzazioni Ambientali; (parere sfavorevole);

o

ARPA Puglia nota del 04.12.2017, acquista al prot. n. 11892 del 07.12.2017, (parere
sfavorevole);

o

ARPA Puglia nota prorio prot. n. 67744 del 17.10.2018 acquisita in sede di conferenza di
servizi del 18.10.2018; (parere sfavorevole)

o

l’ASL BA nota del 11.10.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_10875 del 11.10.2018 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali; (parere favorevole con prescrizioni);

o

Autorità di Bacino della Puglia, nota inviata via PEC in data 09.11.2017 (proprio prot. n.
14732 del 09.11.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_10776 del 14.11.2017 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

o

Comune di Spinazzola nota inviata via PEC in data 12.12.2017 (proprio prot. n. 13489 del
12.12.2017) acquisita al prot. n. AOO_089_12269 del 15.12.2017 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali; (parere favorevole relativo alle sole opere di connessione alla RTN da realizzare
sul proprio territorio);

o

Servizio Territoriale BA-BAT note inviate via PEC in data 20.07.2018 e 12.10.2018 (proprio
prot. n. 45259 del 20.07.2018 e prot. n. 73001 del 12.10.2018) acquisite al prot. n.
AOO_089_8153 del 24.07.2018 e prot. n. AOO_089_10899 del 12.10.2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

o

Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale nota inviata via PEC in data 06.11.2017
(proprio prot. n. 174461 del 06.11.2017) acquisita al prot. n. AOO_089_10588 del 08.11.2017
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

o

Terna S.pa. nota proprio prot. n. 3575 del 30.05.2017 trasmessa dalla Società proponente
in data13.06.2017 (prot. n. AOO_089_5926 del 15.06.2017 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali);

Atteso che:
− La conferenza di servizi decisoria del 18.10.2018, viste le posizioni non favorevoli prevalenti
e definitive espresse dagli Enti preposti alla tutela degli interessi qualificati specificati dall’art.
14-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. (ambientali, paesaggistico - territoriali, del
patrimonio storico – artistico, della salute e della pubblica incolumità) concludeva i lavori esprimendo
giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo all’intervento proposto dalla società
Valore Energia S.r.l.;
Considerato che:
− all’atto di adozione del presente provvedimento, visto il permanere delle posizioni sfavorevoli e
definitive dalle amministrazioni chiamate alla tutela di interessi qualificati c.d. “interessi sensibili”
(tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78667

pubblica incolumità) quali la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBCAT,
dell’ARPA Puglia (entrambe presenti nella conferenza di servizi decisoria del 18.10.2018) (cfr., verbale
della CdS del 18.10.2018), del parere sfavorevole della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio cui compete il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica al PPTR e della decisione
definitiva assunta in sede di conferenza decisoria del 18.10.2018 del giudizio di compatibilità
ambientale negativo dell’intervento proposto, nella fattispecie non ricorrono le condizioni affinché
l’Autorità competente per la VIA sottoponga all’attenzione del Comitato VIA regionale le osservazioni
al parere negativo del Comitato espresso nella seduta del 04.09.2018, così come richiesto dalla Società
proponente successivamente alla chiusura della conferenza di servizi decisoria del 18.10.2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
ACQUISITO il parere non favorevole alla realizzazione dell’opera reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai
sensi dell’art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 04.09.2018 che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante;
PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 18.10.2018 e delle posizioni prevalenti
e definitive di dissenso assunte in conferenza di servizi dalle Amministrazioni/Enti chiamate alla tutela degli
interessi qualificati;
RITENUTO sulla base di quanto premesso e della normativa previgente al D.lgs. n. 104/2017 applicabile
alla fattispecie (istanza di VIA interregionale datata 27.02.2017), di dover provvedere alla conclusione del
procedimento ai sensi dell’art. 13 c.1 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell’art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii.;
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della 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 tenuto conto di 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. 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

DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,
• di esprimere, in conformità al parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, nella
seduta del 04.09.2018, e alle risultanze della conferenze di servizi decisoria del 18.10.2018, giudizio
di compatibilità ambientale negativo per l’impianto di produzione di energia da fonte eolica da
realizzare nel Comune di Poggiorsini (BA) e Genzano di Lucania (PZ), costituito da n. 7 aerogeneratori
per una potenza complessiva di 7 MW. Proponente: Valore Energia S.r.l. con sede legale in Via
Leonardo Da Vinci, 1 – Minervino Murge (BAT)
• di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali;
• di trasmettere il presente provvedimento:
o alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
o Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
o Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
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•

All’ARPA Puglia;
Alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBACT;
Alla Regione Basilicata;
Al Comune di Poggiorsini (BA);
Al Comune di Spinazzola (BAT);
Ala Comune di Genzano di Lucania (PZ),
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 12 facciate
all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del
portale istituzionale www.regione.puglia.it;

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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VIA/VAS- SUPPORTOISTRUTTORIO
AL COMITATOREGIONALE
PERLAVIA
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Al Dirigente Ufficio Programmazione.
PolitJ.chcEnergetiche. V.I.A. e V.A.S.
SEDE

I
\-'

I,,- ·,

Parere espresso nella seduta del 9.4./09/2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 1012011.approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

PROCEDURADI V. I. A.
- L.R. l 1/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Comune di Poggiorsini (Ba)
Parco Eolico sito nel Comune di Poggiorsini - Loc. "Fontanelle"
IJitta proponente: Valore Energia S.r.l - Via Leonardo da Vinci 1 -76013 - Minervino
Murge(BAT)
Premessa

11proponente ha inoltrato un elaborato finalizzato a superare le criticità evidenziate dal Comitato nel

parereprot.n. 381 del 15.01.2018.
1. Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale
L'intervento in oggettoè finalizzato alla realizzazione
di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, in zona classificate agricole dal vigente strumento urbanistico
comunale del comune di Poggiorsini (BA).
L'impianto eolico è caratteri7.l.atoda:
- n° 7 aerogeneratori, ognuno di potenza pari a 1000 KW;
- n° l cabina di smistamento:
- n° I sottostazione di trasfonnazione 150/30 kV;
- rete elettrica interna a 30 KV dai singoli aerogeneratori alla cabina di smistamento e da
questa alla stazione di trasfonnazione 150/30 kV, connessa alla Stazione Elettrica TERNA a
380 KV ubicata nel territorio comunale di Gcnzano di Lucania (PZ).

La poten:t.anominale totale dell'impianto è di 7 MW.
L'aerogeneratore ha le seguenti caratteristiche:
Potenza 1000 KV
Altezza mozzo 65 m
Diametro rotore 77 m
Altezza complessiva 103.S m

Glie aerogeneratori sono cosi localizzati:

r--------r--------~-----Denominazione
aerogeneratore

X

Il
12

2624249 4531566
èi,~4034 45.11J45

_____

y

2624249 4531566
_..____~----------~------·~262-10344531345

J
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13
14
16
17
18

2623875 453 1816
2623659 4531594
2623986 4532556
2623672 4532307
2623455 <-1
532090

2623875453 18 16
2623659 153159-l
2623986 '1532556
2623672 '1532307
:!623,W -1532090

b) Cabina di smistamen to

La cabina di smistamento è prevista in elementi prefabbricati in C.. V., omologati ENEL
delle dimensioni in pianta di mt. (8.40x4.40), come si evince <laelaborruo Tuv. VE 06.
La cabina di smistamento risulta collegala alla sottostazione AT/MT con uno o più cavi MT ,.
30 kV .
e) Sottos tazione at/mt I 50/30 KV

li parco eolico risulta collega! con la rete RTN con stallo in Stazione <li trasformazinne
150/ O kV di Genzano di Lucania (PZ) alla quale giungerà il cavidotto interrato a 30 1-.V
proveniente dalla cabina di smistamento.

2. Esam e dcll'l'lubornto integra tivo
2.1 Impatto pae saggi ~tico
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Nessun approfim<limento è stato operato circa l'impatto paesaggistico stante le criticità
·Tilevate ~fÌ!rime~t_() allo S_cenarioStrategico <lei PPTR.

2.2 Impatto su vegetazione, flora, fauna
A conclusione delle criticità rilevate per gli impatti su flora, fauna ed ecosistemi è stato
sottolineato dal Comitato come: " L'allocazione dell'impianto appare in contrasto con il
disposto nonnativo (del R.R.24/2010) poiehèle zone SIC/ZPS,IBA. ed il Parco Nazionale
dcli' Alta Murgia, come affenna il proponente, distano dal più vicino aerogeneratore
rispettivamente 1.3 km, 1,3 km, 2,5 km."
Il R.R. 24/2010 che è titolato " Rexolamento alluativo del Decreto del ,Hinistero per lo
Sviluppo Economico del 1Osellembre 20 I O, "linee Guida per l'autorizzazione degli impianli
alimentali da fonti rinnovabili". recante la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di .1pecifìchetipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Puglia" ha individuato i siti nei quali la compresenza di numerose componenti
di alta valenza paesaggistica ed ambientale sconsigliano di reali7.Zafe alcune tipologie di
impianti.
Il sito in esame rientra tra questi ed anche alla luce delle distanze di cui dianzi e della estrema
delicatezza ambientale dell'area risulta preclusa la realizzabilità dell'intervento proposto.

2.3 Impatti cumulativi
Anche nell'elaborato integrativo prodotto, come già dello SIA, la valutazione degli impatti cumulativi
non risulta confom1e al disposto della DGR 2122/2012 " !ndiriz:i per/ 'integru:ione procedimenlule e!

per la va/11/u:i,medegli impalli cum11/utividi impianti di pmclu:::ionedi energia da fonti ri11novahili
11ellu Valutazione di Impallo Ambientale." e la conseguente Detennina del Dirigente del Servizio
Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli
impalli cumulati\•i di impianti di produzione cli energia Ja fonti rinnovabili nella Va/Illazione di
Impallo Ambientale. Regolamentazione degli aspe/li tecnici e cli deltaglio. "; viene fatto riferimento al

I

solo potenziale consumo di suolo.

Non è dato rilevare se la valutazione degli impatti cumulativi di tipo acustico pur oggetto di
approfondimento è rapportata, sempre ai sensi della DGR 2122/2012, ai valori di potenza
acustica confom1i a quelli fomiti dal costruttore per velocità del vento pari a IO m/s ala
turbina.

2.4

Sicurezza

I.'

salute pubblica

Il calcolo della gittata massima in caso di rottura della pala è stato correttamente effettuato anche per
la possibile rottura di frammenti della stessa pervenendo ad un risultato di circa 307 m di gittata.
La seguente immagine tratta dall'elaborato del proponente dimostra la presenza di masserie e di luoghi
abitati. oltre alla S.P. 200, nell'inviluppo delle aree di rischio per rottura di frammenti
pale; le
stesse quindi detcnninano condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
~

;u~

.·/

/

c..__.-·· /
: /'
/./
.

I

(
J\
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~
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Conclusioni
ulla scorta di tutto quanto sopra il
all'intervento in progetto.

mitato Regionale di Vii\ esprime parere

11011

favorevole
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PUGLIA

DipartimentoMobilità,QualitàUrbana,Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
Assessoratoalla Qualitàdell'Ambiente
AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONI
SEZIONE
ServizioVIAe V.I.NC.A.

Comitato Règiunale ·pcr la \'alurazionc Ji Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e
autorizzazione in tcgra ta a rn hicntalc
I

,..
'

.l

4

·-

F.sperto in Chimica
Doti. DamianoAntonio Paolo MANIGRASSI
Esperto in Gestione dei· Rifiuti
Dott. SalvatoreMASTRORILLO
Esperto in gestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale

I Kb

~f' p., \ e:,, LC
~

5
6
7

8
9
10

~

Esperto in igiene cd epidemiologia ambientale
Dott. Guidu CARDELLA
Esperto in impianti in<lustriali e diffusione
ambientali
Esperto in llrhanistica
lng. Claudio CONVERSANO
Esperto in Infrastrutture
Arch. AntonioAlbertoCLEMENTE
Esperto in paesaggio
Arch. Paola DIOMEDE
Esperto in scienze ambientali

L7

/t,Vl I

(______\

/

Esperto in scienze forestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Esperto in scienze geologiche
12 Dott. Oronzo SANTORO

li

13
14

/_

~
lt1:),/'<II . I

Esperto in scienze marine
Doli. Giulio HRIZZI

Esperto in scienze naturali

Esperto in rnlutazioni economico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA
16 Rappresentante Provincia

cpj/,1

15

!

18 Rappresentantedel!' Autoritàdi llacinodellaPuglia
dott.
Arch. AlessandroC A~TATORE o sosti1u10
DonaloSOLLITTO

19 Rappresentante dcli' Ass.to reg.le alla Qualità

del Territorio
Dott. Michele BllX

'

- ti\/
I

faf.~_s:::::
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 dicembre 2018, n. 215
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto
denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto
MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. Ulteriori determinazioni inerenti alla “Verifica
di Ottemperanza” della prescrizione n. A.13).
Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_145/8849 del 20/11/2018,
ha adottato il seguente provvedimento.
VISTI:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;
 la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
 la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
VISTI ALTRESI’:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.
PREMESSO CHE:
con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora
in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del
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“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic
Pipeline alla Rete nazionale gasdotti” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di
Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;
l’art.1 del citato D.M. recante il “Quadro Prescrittivo” indicava, differenziandole in due sezioni, 39
prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l’efficacia del medesimo decreto;
il successivo art. 2 recante le “Verifiche di Ottemperanza”, individuava l’Autorità Competente preposta
all’attività di monitoraggio di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017
(denominandola “Ente istruttore”) per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui
al punto precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni
complessivamente apposte.
CONSIDERATO CHE:
con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/12560
del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d’ora in avanti SRG) inoltrava la documentazione tecnica per la Verifica
di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14),
A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo
riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d’ufficio) ai cui contenuti
si rinvia, la Regione provvedeva all’istruttoria della prescrizione in argomento poi culminata nel
provvedimento dirigenziale n. 34 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli Enti con altra nota
prot. n. 2171 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione: in
particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni – decorrenti
dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso – al fine di superare le criticità rilevate ed
emerse nel corso dell’istruttoria;
medio tempore, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava
il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera, dichiarazione di pubblica
utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e smi;
seguiva ulteriore provvedimento regionale n. 138 del 10/08/2018 che teneva conto delle integrazioni
trasmesse dalla società in data 14/06/2018, nonché degli esiti di un incontro tecnico svoltosi in
data 23/04/2018 presso gli uffici regionali con la SRG. Tale determinazione culminava in una nuova
dichiarazione di non ottemperanza, non essendo stati ritenuti sussistenti ancora tutti i presupposti per
dichiarare ottemperata la prescrizione in parola;
in data 20/09/2018 la SRG trasmetteva nuove ed ulteriori integrazioni con sua nota prot. n. INGCOS/
TAPUG/1290/MAR del 20/09/2018 che sono state poi trasmesse con nota prot. n. 11195 del 19/10/2018
della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla competente Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
a tale trasmissione ha fatto seguito il contributo istruttorio reso dalla citata Sezione con sua nota prot. n.
8849 del 20/11/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12305 di pari data).
RILEVATO CHE:
la prescrizione n. A.13) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:
“In relazione alla valenza paesaggistica - ambientale del territorio attraversato dal metanodotto nel
territorio della Regione Puglia, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto proposto
in sede di SIA e di integrazioni al SIA e comunque con azioni tese a proteggere, mantenere, migliorare la
biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione di elementi e forme del paesaggio rurale (muretti
a secco, pagghiare, specchie). Per la definizione di tali interventi, che saranno realizzati a carico della
Società Proponente, si dovrà fare ricorso a tecniche innovative di conservazione e rinaturalizzazione,
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considerando anche le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie realizzate nell’ambito del
programma LIFE natura”;
al fine di sviluppare il progetto con “azioni tese a proteggere, mantenere, migliorare la biodiversità del
territorio” facendo “ricorso a tecniche innovative di conservazione” e, quindi, suffragare l’ottemperanza
alla prescrizione in oggetto, in data 14/06/2018 ed in data 20/09/2018, la SRG trasmetteva
documentazione integrativa proponendo la messa in atto della tecnologia trenchless per ulteriori tre
tratti del metanodotto, risultanti interferenti con aree di particolare valenza paesaggistica – ambientale
e catastalmente individuate come di seguito indicato:
o p.lla 215 Fg.111 e p.lla 171 e 290 Fg.112 del Comune di Lecce;
o p.lla 41 Fg.19, del Comune di Torchiarolo.
TENUTO CONTO:
degli schemi di dettaglio già trasmessi ed acquisiti agli atti, quale documentazione di progetto esecutivo
inerente alle modalità di attuazione della messa in opera trenchless del metanodotto, in considerazione
delle differenti tipologie di interferenze (“tipologici esecutivi”);
delle caratteristiche delle aree di cantiere necessarie per l’esecuzione delle opere utilizzando la tecnologia
trenchless e relative dimensioni ed estensioni superficiali, come già rappresentate nei suddetti “tipologici”
trasmessi;
che una di tali aree (precisamente la p.lla n. 41 fg. 19 del Comune di Torchiarolo) è confinante a monte
ed a valle con aree ulivetate, che saranno presumibilmente interessate dalle aree di cantiere ai fini della
realizzazione dei suddetti interventi.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
in considerazione del contenuto della prescrizione in argomento, sussistono i presupposti per concludere
il procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, in esito alla documentazione integrativa
inoltrata da SRG da ultimo in data 21/09/2018;
considerato che la documentazione integrativa trasmessa in data 14/06/2018 ed in data 20/09/2018
ai fini della presente verifica di ottemperanza e le modifiche progettuali ivi contenute, - proposte al
fine di superare le criticità paesaggistiche connesse con la realizzazione dell’opera - costituiscono parte
integrante del progetto che, per effetto delle citate modifiche, risulta differenziarsi - sebbene in parte
qua - rispetto a quello che è stato oggetto di valutazione e successiva approvazione;
rilevato che la messa in opera in modalità trenchless del metanodotto in corrispondenza della p.lla n.
41 fg. 19 del Comune di Torchiarolo potrà verosimilmente determinare ulteriore - rispetto a quella già
oggetto di verifica d’ottemperanza per la prescrizione A.11 - interferenza con gli alberi di ulivo ubicati
a monte ed a valle della richiamata particella, in ragione delle caratteristiche proprie che connotano la
messa in opera della tecnologia trenchless;
rilevato infine che occorre verificare che la messa in atto delle precitate ulteriori azioni sia compatibile
sia con le altre prescrizioni apposte al DM di VIA n. 249/2017 che, in particolare, con la prescrizione n.
A.11) la cui ottemperanza è stata già dichiarata con il provvedimento dirigenziale n. 119 del 13/11/2018,
rispetto al quale la Commissione Regionale Ulivi Monumentali ha espresso suo parere in data 29 ottobre
2018.
VISTI
il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell’intervento
proposto da SNAM RETE GAS SPA;
la prescrizione n. A.13) apposta al citato D.M.;
il contributo reso in data 20/11/2018 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78677

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. UE n. 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione
DETERMINA
-

-

-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
di dichiarare che sussistono le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione n. A.13) del Decreto
VIA del MATTM n. 249/2017, alla luce di quanto assunto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio
nella nota prot. n. 8849 del 20/11/2018 (all.1), emesso sulla scorta della documentazione integrativa
trasmessa da SRG e che va considerato quale parte integrante del progetto;
di ritenere, per l’effetto, che le declaratorie di non ottemperanza cristallizzate nei precedenti provvedimenti
nn. 34/2018 e 138/2018, siano da ritenersi superate a fronte della ulteriore documentazione trasmessa in
data 20/09/2018, nonché del nuovo contributo reso dalla citata Sezione Regionale;
di disporre che la Società proponente provveda ad inoltrare il progetto esecutivo delle ulteriori azioni in
narrativa citate e dalla stessa proposte ai fini dell’ottemperanza della prescrizione in argomento ai seguenti
destinatari: MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia - nella qualità di
Ente istruttore designato dal MATTM - , nonchè agli altri enti all’uopo designati, al fine di verificare che la
messa in atto delle stesse non incida sull’ottemperanza anche di altre prescrizioni ambientali;
di trasmettere copia del presente atto, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al MATTM-DG
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, all’ISPRA, all’Autorità di Bacino Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello,
Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della
Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs.n. 196/2003 e smi e dal Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P..
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
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ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Avv. Giorgia Barbieri
Rag. Carmela Mafrica
Ing. Ljuba Tornese
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar. puglia.it

dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di VIA Ministeriale n. 249 del 22/09/2017 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Metanodotto di interconnessione Tap ON 1400 (56"),
OP 75 bar, L=55,090 km". Prescrizione A13: "verifica che la progettazione esecutiva

Oggetto:

sviluppata sia coerente con le finalità di protezione e salvaguardia della biodiversità del
territorio" . Contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici - riscontro nota prot . n.
A00_089_11195 del 19/10/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Con nota prot. n. A00_089_11195 del 19/10/2018, acquisita al prot. n. A00_145_8643 dell'
08/11/2018, codesta Sezione, quale articolazione regionale competente, ha richiesto un
ulteriore contributo istruttorio ai fini del rilascio dell'ottemperanza alla prescrizione A.13 del
Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, che qui di seguito si riporta integralmente:
Prescrizione A13 "Verifico che la progettazione esecutiva sviluppata sia coerente con le
finalità di protezione e salvaguardia della biodiversità del territorio": "In relazione alla
valenza paesaggistico -ambientale del territorio attraversato dal metanodotto nel territorio
della Regione Puglia, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto
proposto in sede di SIA e Integrazioni al SIA e comunque con azioni tese a proteggere,
mantenere, migliorare la biodiversità del territorio, attraverso lo ricostruzione di elementi e .
forme del paesaggio rurale (muretti a secco, pagghiare, specchie). Per la definizione di tali
interventi, che saranno realizzati a carico della Società Proponente, si dovrà far ricorso a
tecniche innovative di conservazione e rinaturalizzazione, considerando anche le iniziative
per la tutela degli habitat e delle specie realizzate nell'ambito del programma L/FENatura."
Con nota prot. n. A00_089_1172 del 2/02/2018, acquisita al prot. n. A00_145_2349 del
21/03/2018, codesta Sezione ha chiesto idoneo supporto tecnico per la verifica di
ottemperanza alla prescrizione A.13 del DM n. 249 del 22/09/2017; Con nota prot. n.
A00_145_1466 del 22/02/2018, la scrivente Sezione ha trasmesso il seguente contributo
istruttorio:
"[...] Esaminata la documentazione e le modalità di esecuzione fissate per il ripristino delle

strutture a secco (muretti) (così come rappresentato nel documento "Descrizione dei lavori",
elaborato identificato con il codice SPC.DL-001, pg57) si ritiene di condividere le azioni
previste e si ribadisce la necessità di osservare quanto previsto in merito alle "Linee guida
per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia", 4.4.4.
considerata l'importanza dei muretti a secco, sia dal punto di vista paesaggistico ,

www.regione.puglia.it
Via Gentile 52 - 70126 Bari -ITALY Tel: +39 080 540 3532-4398

pec:servizio.assettoterritor io@pec.rupar.puglia.it
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idrogeologico, dello conservazione dello natura, che nel mantenimento delle connessioni
biotiche e nell'aumento della biodiversità.
Ai fini della ottemperanza della prescrizione A13, relativamente alle aree classificate come
habitat 6220*, che si sovrappongono agli ulteriori contesti di paesaggio prati e pascoli
naturali del vigente PPTR,si ritiene di condividere le modalità operative di realizzazione del
metanodotto con tecnologia trenchless.
Da valutazioni operate in ambiente GJS su ortofoto 2016 disponibile sul sito
https://www.paesaqqiopuqlia.it/optr/tutti-qli-elaborati-del-pptr.
si rileva la presenza di aree
che concorrono a mantenere e migliorare la biodiversità del territorio e che potrebbero
essere assimilate agli ulteriori contesti di paesaggio del PPTR, quali prati e pascoli naturali
(identificate, indicativamente, catastalmente al fg. 62, pii.a 109 e fg 74, p.lla 142 - fg 112,
p.lla 215, 290 del comune di Lecce) e beni paesaggistici quali boschi {identificate
indicativamente catastalmente al fg 19, p.lla 41 del comune di Torchiara/o), ulteriori rispetto
a quelli già identificati e perimetroti dal vigente PPTR. Ai fini del ripristino il proponente
prevede delle misure di intervento quali l'inerbimento (vedasi tav. PL-PRV-002}.
Per tali aree, si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai fini della verifica di
ottemperanza richiesta. Solo a seguito di approfondimenti si potrà verificare se risultino
necessarie modalità realizzative dell'intervento differenti e compatibili con gli obiettivi e le
azioni tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio, come richiesto
dalla prescrizione."
Con nota prot. n. A00_145_1683 dell'l/03/2018 la scrivente Sezione ha inoltrato alla
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di BR-LE,richiesta di
verifica di adesione a misure strutturali, ed eventuali vincoli derivanti dalle stesse, per le
aree identificate catastalmente al fg. 19, p.lla 41 del Comune di Torchiarolo, considerato che
in fase di valutazione è stata rilevata la presenza di formazioni forestali di origine artificiale,
assimilabili a bosco artificiale .
Con Determina Dirigenziale n. 34 del 2/03/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, sulla
base del surriferito contributo istruttorio , ha dichiarato non ottemperata la prescrizione
A.13 del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017.
Con nota prot. n. A00_180_25035 dell'8/05/2018, acquisita al prot. n. A00_145_4282 del
25/05/2018, la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di BR-LE
ha comunicato che la suddetta area è da considerarsi attualmente superficie boschiva, in
quanto è stata oggetto di un intervento di rimboschimento di latifoglie autoctone, per un
superficie di 2 ettari, usufruendo delle misure del programma pluriennale regionale
1994/99, attuativo del regolamento CEE 2080/92. Il Piano di Coltura e Conservazione
sottoscritto dal beneficiario dell'intervento ha previsto l'apposizione di vincolo della durata
di 120 anni sulle aree oggetto di finanziamento ai sensi dell'art .1 e seguenti del D.l.n.

www.regione.puglia.it
Via Gentile 52 - 70126 Bari - ITALY
Tel: +39 080 540 3532-4398
pec: servizio.assettote rritorio@pec.ru pa r.p uglia. it
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3267/1923 . In data 17/04/2000 il proprietario del suolo ha presentato denuncia di
variazione da seminativo a bosco.
Con nota prot. n. A00_145_4395 del 29/05/2018 la scrivente Sezione ha trasmesso la
suddetta nota e confermato, come già rilevato dalla proponente, che anche a seguito di
verifiche effettuate in loco, i territori identificati catastalmente al Fg 111, p.lle 214, 215 e Fg
112, p.lle 166, 193, 290 e 291 del Comune di Lecce sono coperti in tutto e/o in parte da
formazioni vegetali e ampie superfici di roccia superficiale. Tali caratteristiche rendono tali
aree assimilabili, per definizione, all'ulteriore contesto di paesaggio "prati e pascoli naturali"
di cui all'art. 59 delle NTA del PPTRe da assoggettare alle misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui all'art. 66 delle stesse.
acquisita al prot. n. A00_145_5585 del
Con nota prot A00_089_6228 dell'll/06/2018,
5/07/2018, è stato chiesto un ulteriore contributo istruttorio ai fini del rilascio
dell'ottemperanza alla prescrizione A.13 del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, rendendo
disponibile la documentazione depositata dalla Società proponete sul portale ambientale
Puglia
Regione
della
Ambiente
(Portale
regionale
Alla
).
SPC.RE-VOT-008
http:// ecologia.regione.puglia.it/ portale/ambi ente-eia borato
suddetta richiesta è stato · riscontrato con il seguente contributo istruttorio (nota prot. n.
A00_145_6297 del 3/08/2018):
[ ...] si rileva che il proponente propone la modalità di attraversamento in trenchless:
a) dell'area identificata catastalmente al fg .19, p.lla 41 del comune di Torchiarolo,
interessata da area boscata (nota prot . n. A00_180_25035 dell'B/05/2018, della
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali , Servizio Territoriale di BR-LE);
b) delle aree individuate catastalmente al fg 111, pi/a 215 e fg 112, pi/a 290
interessate da proti e pascoli naturali.
proposta.
progettuale
soluzione
la
condividere
di
ritiene
Sezione
La
Si osserva che è esclusa dalla applicazione di tale tecnologia la particella 171, fg 112 che il
proponente indica come proti e pascoli nell'elaborato " PG- VN-001, CARTA VEGETAZIONE
NATURALEE HABITAT".
Per quanto concerne la richiesta di una progettazione esecutiva che includa "azioni tese a
proteggere , mantenere, migliorare la biodiversità del territorio, attraverso la ricostruzione di
habitat naturali di maggiore importanza[ ...]" la SNAM per le aree interessate del tracciato
del metanodotto prevede:
a) modalità di attraversamento in trenchless per le aree a tutelo paesaggistica
così come individuate e cartografate dal PPTR, nonché con areo/i in cui è
presente Habitat prioritario (elaborato di riferimento "PG- VN-001, CARTA
VEGETAZIONENETURALEE HABITAT");
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b)

azioni di inerbimento/rimboschimento per le ulteriori aree a prato e pascolo e
delle formazioni arboree ed arbustive naturali così come individuate e
cartografate nella suddetta tavola.
Con riferimento al punto a) si rappresenta che non è data evidenza negli elaborati prodotti di
azioni tese a mantenere e migliorare la biodiversità del territorio per le parti d'opera, quali la
viabilità di adeguamento, che interferiscono con Habitat. Si rileva infatti l'interferenza tra
l'adeguamento previsto della viabilità esistente (tra il Km 13 e 14 del Comune di Lecce) con
le aree censite come habitat 6220* {elaborato di riferimento
"PG- VN-001, CARTA
VEGETAZIONE
NETURALEE HABITAT",fgS) .
Con riferimento al punto b) relativamente alle summenzionati tipologie di intervento
(inerbimenti e rimboschimenti) il proponente prevede esclusivamente le seguenti modalità
realizzative:
c) inerbimenti: "o/ fine di preservare per quanto più possibile le caratteristiche
naturali delle aree interferite è stato previsto l'utilizzo di fiorume o sementi
provenienti da prati stabili locali o reperibili presso enti, organizzazioni o
aziende preposte alla riproduzione e commercializzazione di sementi di origine
autoctona, da seminare a spaglio (su tratti di esigue superfici) o con
idrosemina. "{elaborato di riferimento - SPC.RE-VOT-008, Allegato 3: Progetto
di ripristino vegetazionale, doc. RE-PRV-001)
.;
d) rimboschimenti: "Per la ricostituzione delle formazioni descritte al Cap.3 e
prendendo a riferimento la vegetazione potenziale sono state quindi
individuate le seguenti tipologie di ripristino:
•
Ripristino Tipo A: Formazioni pioniere della serie salentina basifila del
leccio;
•
Ripristino Tipo B: Formazioni pioniere della serie pugliese neutrosubacidofila della sughera;
·
•
Ripristino Tipo C: Formazioni pioniere della serie pugliese calcico/a della
quercia spinosa.
Tutte le piante dovranno essere esclusivamente di origine certificata e garantite
esenti da Xylella fastidiosa." {elaborato di riferimento RE_PRV_00l}
La SNAM tuttavia non da evidenza dell'innovazione di tali tecniche di intervento nè dell'aver
considerato la possibilità di utilizzare "le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie
realizzate nell'ambito del programma LIFENatura ."

Con Determina Dirigenziale n. 138 del 10/08/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali,
sulla base del surriferito contributo istruttorio, ha dichiarato che " non sussistono ancora
tutte le condizioni per dichiarare ottemperata la prescrizione A.13 del Decreto VIA del
MATTM n. 249/2017" .
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Tutto ciò premesso, la Scrivente, vista ed esaminata la documentazione trasmessa dalla
Società proponente, disponibile sul sito del Portale Ambiente della Regione Puglia documento di riferimento "RE-CPRhttp://ecologia .regione.puglia .it/portale/ambiente.
013", rappresenta quanto segue.
Con riferimento alle aree identificate come prati e pascoli naturali ubicate nel Comune di
Lecce, per la cui conservazione è stato proposto l'attraversament o con tecnologia trenchless
{aree identificate catastalmente al fg 111, pila 215 e fg 112, pila 290), la società ha previsto
un' ulteriore estensione del sistema no-dig anche all'area individuata catastalmente al fg
112, pila 171 ritenendo che: "la particella indicata possieda caratteristiche che la rendono
assimilabile ai contesti di paesaggio "prati e pascoli naturali" e partanto, in analogia con i

prati/pascoli del PPTR, prevede che l'intero tratto venga salvaguardato integralmente
mediante attraversamento in sotterraneo con metodologia trenchless, mantenendo
,
invariato il tracciato planimetrico del metanodotto" (elaborato di riferimento RE-CPR-013
pg 5). Si ritiene condivisibile tale scelta.
Con riferimento a quanto osservato dalla Scrivente sulle opere connesse alla realizzazione
del gasdotto (quali adeguamento della viabilità esistente) che interferiscono con aree
identificate come Habitat (vedasi PG-VN-001), il proponente ha precisato che: "per

"adeguamento della strada" deve intendersi esclusivamente un miglioramento delle
condizioni del fondo che, a seguito del passaggio dei mezzi durante le fasi di lavoro,
potrebbe subire un deterioramento fisiologico, al quale rimedierà livellando e stabilizzando il
fondo stradale, ripristinandone le condizioni ante operam . Si esclude qualsiasi intervento di
allargamento a asfaltatura della strada.[ ...]".
Con riferimento a quanto rilevato dalla Scrivente per gli interventi di rinaturalizzazione
{rimboschimento e inerbimento) il proponete ha precisato che non interesseranno aree a
tutela paesaggistica quali prati e pascoli naturali e boschi intervenendo in tali contesti con
l'uso della tecnologia no-dig:" [...] le aree individuate dal PPTR come prati/pascoli e boschi,

o o questi assimilabili, siano attraversati in modalità trenchless".
La Società rappresenta inoltre che dove il gasdotto interferisca con le formazioni arboree
lineari, in cui sono presenti esemplari di pregio, gli interventi di rimboschimento "saranno
caratterizzati dalla piantumazione a sesto irregolare di piante forestali in contenitore di
altezze comprese tra 0,6 e 1,25 m [ ...]" (riferimento DGR n.2461/2008) . Per le suddette
azioni di rimboschimento, da realizzarsi con ecotopi autoctoni il proponente cita il progetto
LIFE05NAT/IT/000050 "HABI.COAST- Azioni di tutela di habitat prioritari costieri di Torre
Guaceto".
Con riferimento agli interventi di inerbimento, il proponente prevede l'utilizzo di fiorume di
origine autoctona, rilevando che tale tecnica è stata sperimentata nel LIFENatura: LIFE03
NAT/IT/000134 "Conservazione habitat Thero-brachypodietea SIC Area delle Gravine"
realizzato nel comune di Palgianello (TA) con prelievo di seme delle specie in situ, con
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immagazzinamento e successivo utilizzo; LIFE09 NAT/IT/000118 " LIFERI.CO.PRI Ripristino e
Conservazione delle praterie aride dell' Italia centro meridionale " in cui è stato utilizzato il
fiorume precedentemente raccolto in situ e conservato .

Il Funzionario
lng. Vittoria Antonia Greco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 27 novembre 2018, n. 286
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 Andria. 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
15/11/2018, 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 Andria il punteggio di 59/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 12 del 27/09/2018 e del verbale
n. 15 del 15/11/2018 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 Andria 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 Andria 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

Missione e
Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

€ 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 Andria 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

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

2018

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei conti
finanziario

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. 12 del 27/09/2018 e del verbale n. 15 del 15/11/2018, 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 Andria;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Andria 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 Andria.
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 27 novembre 2018, n. 287
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 Lesina. 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
15/11/2018, 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 Lesina il punteggio di 59/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 12 del 27/09/2018 e del verbale
n. 15 del 15/11/2018 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 Lesina 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 Lesina 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

totale

€ 300.000,00

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

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

€ 300.000,00
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›
›

la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Lesina 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

›
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Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

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;
di approvare le risultanze del verbale n. 12 del 27/09/2018 e del verbale n. 15 del 15/11/2018, nonchè
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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 Lesina;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Lesina 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 Lesina.
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 27 novembre 2018, n. 288
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 Castellaneta. 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
15/11/2018, 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 Castellaneta il punteggio di 67/90, 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. 15 del 15/11/2018 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 Castellaneta 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 Castellaneta 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

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

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

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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

›
›
›
›
›

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

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

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

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

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

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

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

›
›

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

€ 300.000,00
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la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Castellaneta 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

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

2018

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

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;
di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 15 del 15/11/2018, nonchè
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›
›
›
›
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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 Castellaneta;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Castellaneta 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 Castellaneta.
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 15 novembre 2018, n. 1282
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” – Periodo di apertura
finestra dal 28/08/2018 al 20/09/2018 - Approvazione elenco delle istanze ammesse al contributo.
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 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1931 del 21 novembre 2017, pubblicata sul BURP n.137 del 5-122017;
VISTA l’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimentoe larelazione di seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/7/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018
“PASS LAUREATI”;
- l’Avviso è finalizzato alla concessione di voucher a sostegno delle spese per la frequenza di Master Universitari
post lauream in Italia o all’estero;
- è stata disposta, al par. F) dell’avviso “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” la procedura
con modalità a finestra ed il termine per la presentazione delle istanze fissato dalle ore 14:00 del giorno di
apertura di ciascuna finestra - così come risultante dalla tabella di seguito proposta - sino alle ore 14:00 del
giorno previsto per la chiusura
Periodo di apertura finestra
Dal 28/08/2018 al 20/09/2018
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Dal 06/11/2018 al 22/11/2018
Dal 5/02/2019 al 28/02/2019
Dal 04/06/2019 al 27/06/2019
Dal 19/09/2019 al 08/10/2019
- è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la fase di valutazione delle istanze
di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e H) del predetto Avviso;
- alla scadenza stabilita del 20/09/2018, risultano convalidate n.435 candidature mediante la procedura
telematica messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati;
- il Nucleo di Valutazione, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1042
del 1 ottobre 2018, ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze
pervenute, dal 28/08/2018 al 20/09/2018, in esito all’Avviso predetto attribuendo i punteggi secondo i criteri
di valutazione stabiliti al par.H) “Tempi ed esiti delle istruttorie” dello stesso Avviso, nonché rideterminando il
contributo spettante, in riferimento alla residenza del candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master.
Gli esiti dell’istruttoria, come da verbale redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione, sono stati trasmessi
alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1199 del 30 ottobre 2018, sono stati
approvati gli esiti della valutazione delle istanze pervenute dal 28/08/2018 al 20/09/2018;
- Verificato che, in relazione alle risorse stanziate e disponibili, possono trovare accoglimento tutte le istanze
che hanno superato la valutazione di merito;
Tanto premesso, con il presente atto si procede:
-

ad approvare l’elenco delle istanze ammesse al contributo (All.A);

-

all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma pari ad € 3.071.610,41 nelle modalità
di cui alla successiva sezione Adempimenti Contabili.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio2018 approvato con L.R. n. 68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
Beneficiario: dati specificati nell’Allegato B)
Indirizzo: dati specificati nell’Allegato B)
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Codice fiscale: dati specificati nell’Allegato B)
Impegno finanziario: dati specificati nell’Allegato B)




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 € 3.071.610,41 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 : U.1.04.02.05.999 (Trasferimenti correnti a famiglie)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
− 3 (cap. 1165411) 4 (cap. 1166411) 8 (cap. 1504006)
PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R.n.1243 del 28/07/2017 e della D.G.R.n.1931 del 21/11/2017,
sui capitoli:
-

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.2.01.01.01.005) CRA 62.06 : €
1.535.805,21 di cui:
−
-

E.f. 2018 = € 1.535.805,21

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: € 1.075.063,64 di cui:
−

-

E.f. 2018 = € 1.075.063,64

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: € 460.741,56 di cui:
− E.f. 2018 = € 460.741,56

Causale dell’accertamento: D.G.R. n.1243 del 28/07/2017 e D.G.R. n.1931/2017“POR PUGLIA FESR–FSE 20142020. Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Avviso n. 3/2017
- PASS LAUREATI. Approvazione modifiche all’avviso n.3/2017 e Variazione Bilancio di previsione pluriennale
2017 - 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016, e della prenotazione di accertamento
non perfezionata giusta D.D.n. 801 del 23/07/2018.
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 delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
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− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
− 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.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di € 3.071.610,41
riferito all’azione 10.4 denominata “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”
del POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE ai sensi della D.G.R. n.1243 del 28/07/2017, della D.G.R. n.1931 del
21/11/2017 e della prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata giusta D.D.n. 801 del 23/07/2018,
come di seguito specificato:
-

Capitolo 1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE
LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE”
per complessivi € 1.535.805,21, di cui:
E.F. 2018 = € 1.535.805,21

-

Capitolo 1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE
LA RICERCA E PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA – TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO” per complessivi € 1.075.063,64 , di cui:
E.F. 2018 = € 1.075.063,64

-

Capitolo 1504006 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE” per complessivi €
460.741,56, di cui:
E.F. 2018 = € 460.741,56

Dichiarazioni ed attestazioni:
 si

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 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo

il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) e ss.mm.ii. e di cui al comma 775
dell’articolo unico della legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare, secondo le risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo preposto, l’elenco di cui
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all’Allegato A) “Istanze ammesse al contributo” riferite al periodo di apertura finestra dal 28/08/2018
al 20/09/2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-

di approvare l’Allegato B) “Anagrafica Beneficiari” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei
casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

-

di dare atto che la spesa complessiva per finanziare le proposte progettuali ammesse a finanziamento
è pari ad € 3.071.610,41;

-

di disporre l’accertamento ed impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 3.071.610,41, così
come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato A), a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.

-

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.6 pagine, più l’Allegato
A)“Istanze ammesse al contributo” di n.9 pagine e l’Allegato B) Anagrafica Beneficiari di n.9 pagine,
per complessive n.24 pagine:
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
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
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco

Codice Pratica

2UJRTD8
L6KOF49
ETXBVI5
N8M46T6
0MDXK75
VI6FRB5
WW20MG7
XP69LF8
0LRNXK6
KEUCNJ0
6RPKQT3
WJIHA62
MKG2P55
YXOWT05
HR1NVB2
S5755D7
LV7A4Y5
IE61NO8
2SNMV74
UI35K31
WNUL2L2
1PYK0L3
9U11XV8
KEQHD92
68GGSY8
FAMQDI5
NR3SEU6
CS81DY8
OHOE028
OU88J80
4JHFDE8
DBRHCD1
BBTUE25
RW2TMN3
R89POT7
8XO1SW4
VKE44E3
PVDS6D5
19M76G4
Q44FXK4
X5K1RR8
B2UZ1T6

N.

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

DV
MA
CA
FF
MV
CR
MN
RF
DR
CC
OM
FM
BS
LP
SM
CR
VS
GS
DD
CF
ZA
PD
MM
CC
CA
CA
CI
PS
ZR
RS
RC
CS
GS
VM
MD
AC
CD
PM
SM
DL
GN
MN

Iniziali Cognome e
Nome

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
17
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
14
16
16

voto laurea

16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY
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40
40
40
40
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35

Punteggio
complessivo

€ 6.750,00
€ 7.000,00
€ 2.640,00
€ 1.080,00
€ 6.588,00
€ 5.360,00
€ 4.400,00
€ 4.878,40
€ 7.500,00
€ 6.750,00
€ 6.480,00
€ 7.500,00
€ 5.360,00
€ 4.950,00
€ 4.012,80
€ 6.500,00
€ 6.030,00
€ 4.294,40
€ 9.000,00
€ 3.440,00
€ 6.750,00
€ 3.870,00
€ 4.000,00
€ 4.800,00
€ 3.500,00
€ 4.950,00
€ 5.360,00
€ 6.030,00
€ 6.750,00
€ 6.700,00
€ 6.030,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 5.850,00
€ 1.440,00
€ 7.500,00
€ 4.950,00
€ 1.710,00
€ 5.488,20
€ 6.030,00
€ 6.030,00
€ 4.860,00

Costo del Master

€ 5.400,00
€ 9.000,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 8.100,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 8.100,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 194,40
€ 256,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 134,21
€ 111,36
€ 96,00
€ 154,85
€ 216,00
€ 194,40
€ 132,48
€ 216,00
€ 85,76
€ 79,20
€ 141,00
€ 200,00
€ 96,48
€ 145,51
€ 273,60
€ 131,84
€ 136,80
€ 0,00
€ 140,80
€ 0,00
€ 152,00
€ 165,60
€ 85,76
€ 96,48
€ 108,00
€ 139,20
€ 96,48
€ 273,60
€ 273,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 120,00
€ 165,60
€ 0,00
€ 174,21
€ 125,28
€ 125,28
€ 77,76

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

ELENCO ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO. Periodo di apertura finestra dal 28/08/2018 al 20/09/2018

€ 12.344,40
€ 16.256,00
€ 4.240,00
€ 1.080,00
€ 8.522,21
€ 7.071,36
€ 6.096,00
€ 9.833,25
€ 13.716,00
€ 12.344,40
€ 8.412,48
€ 13.716,00
€ 5.445,76
€ 5.029,20
€ 8.953,80
€ 12.700,00
€ 6.126,48
€ 9.239,91
€ 17.373,60
€ 8.371,84
€ 8.686,80
€ 9.870,00
€ 8.940,80
€ 9.600,00
€ 9.652,00
€ 10.515,60
€ 5.445,76
€ 6.126,48
€ 6.858,00
€ 8.839,20
€ 6.126,48
€ 17.373,60
€ 17.373,60
€ 11.250,00
€ 1.440,00
€ 7.620,00
€ 10.515,60
€ 1.710,00
€ 11.062,41
€ 7.955,28
€ 7.955,28
€ 4.937,76

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

8PQCDC7
UA79PF2
XGG5AZ6
P2G1AI8
DHM8N06
N9EIGS7
A1SA592
39CAO81
DSTAH38
J0IFXR6
UQYS9S3
KFNQNP3
VD5PDG3
6O1GPY1
AS7EHD1
LQ3MN74
S57CTR1
XMDDJ13
CFHX0Y7
E36BD21
PMNNST5
ZQTWU56
WF8LWG5
GY4LRI5
7KKYM98
ZHPCME4
VINIL71
JCZVIL1
2J18M53
YYDXJ47
HTR4GC5
MEWWRB4
IMX4NF4
DLQAUL7
BB7TR70
G6KJIF3
1ORGIT7
JFOJA01
VSNLZ89
PL09J39
8SXZPI8
K3FMY03
XWTP3W2
94PWU33

N.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

PC
RA
DF
SG
BD
GM
BG
SF
DR
CL
CS
CS
CC
VL
LG
LF
PG
CG
SS
FM
PF
MF
LP
AC
TY
MF
MA
FM
MG
GG
CF
SG
ST
PA
MF
SF
LA
MD
CM
AO
VV
LC
MA
GI

Iniziali Cognome e
Nome

16
16
16
16
17
17
15
13
17
17
17
17
17
14
16
16
17
14
12
16
17
14
14
16
17
17
17
13
15
16
13
13
13
16
17
11
17
11
17
17
10
17
12
17

voto laurea

12
12
12
12
10
10
12
14
10
10
10
10
10
12
10
10
16
12
14
10
16
12
12
16
8
8
8
12
10
16
12
12
12
16
8
14
8
14
14
14
14
14
12
14

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
0
7
7
0
7
7
7
7
7
0
7
7
7
0
7
7
7
7
0
0
7
0
7
0
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Master agli obiettivi
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StrAtEGY
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35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31

Punteggio
complessivo

€ 4.950,00
€ 3.696,00
€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 4.620,00
€ 6.030,00
€ 9.000,00
€ 6.000,00
€ 6.750,00
€ 5.600,00
€ 5.940,00
€ 6.300,00
€ 10.000,00
€ 6.750,00
€ 3.272,00
€ 6.782,78
€ 10.000,00
€ 4.400,00
€ 4.950,00
€ 3.302,00
€ 2.400,00
€ 6.030,00
€ 2.400,00
€ 6.000,00
€ 9.000,00
€ 5.940,00
€ 7.500,00
€ 6.030,00
€ 2.800,00
€ 6.300,00
€ 4.400,00
€ 6.480,00
€ 2.400,00
€ 6.700,00
€ 6.700,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 4.250,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 2.240,00
€ 6.750,00
€ 2.600,00

Costo del Master

€ 5.400,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 7.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 9.000,00
€ 5.400,00
€ 1.600,00
€ 7.200,00
€ 9.000,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 9.000,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 0,00
€ 0,00
€ 216,00
€ 176,00
€ 243,20
€ 0,00
€ 96,48
€ 273,60
€ 0,00
€ 108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 304,00
€ 194,40
€ 0,00
€ 223,72
€ 304,00
€ 147,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 96,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 152,00
€ 125,28
€ 0,00
€ 187,20
€ 96,00
€ 132,48
€ 0,00
€ 107,20
€ 139,20
€ 96,00
€ 120,00
€ 164,00
€ 172,80
€ 120,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41,60

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 10.350,00
€ 3.696,00
€ 13.716,00
€ 11.176,00
€ 15.443,20
€ 4.620,00
€ 6.126,48
€ 17.373,60
€ 10.800,00
€ 6.858,00
€ 10.400,00
€ 7.740,00
€ 8.100,00
€ 19.304,00
€ 12.344,40
€ 4.872,00
€ 14.206,50
€ 19.304,00
€ 9.347,20
€ 6.750,00
€ 12.302,00
€ 7.200,00
€ 6.126,48
€ 7.200,00
€ 6.000,00
€ 17.100,00
€ 5.940,00
€ 9.652,00
€ 7.955,28
€ 7.600,00
€ 11.887,20
€ 6.096,00
€ 8.412,48
€ 2.400,00
€ 6.807,20
€ 8.839,20
€ 6.096,00
€ 7.620,00
€ 10.414,00
€ 10.972,80
€ 7.620,00
€ 7.040,00
€ 12.150,00
€ 2.641,60

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

AW9KG21
HUCY663
O4VGQM4
D4EER41
0ILEX78
Q2E5F16
BNV84Z4
PDAMSF2
YYFKK31
3X4H6U6
EJNQUT2
F3FBK11
MXJVD21
8NHQRM7
6CXMZI0
AI9JT82
HUVI832
D7HGAJ3
JC9F1P0
UH3EAG5
1YQ6BG1
HPSDSI9
1LRN390
1XWKAK2
Z38SP95
5AVWU95
GD2D5I7
VQYXM58
RRMDCN5
2LSC216
Y1OPSM5
NV548V1
AJ67YY8
K0JLKS1
ZJHI1E6
5H60HN4
OWRN1N2
GOLXR56
LJCKX71
XGNRJ17
KJD77R8
VSE4E75
T56R062
UUYY2P8

N.

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

CF
TA
DA
PS
PM
CF
GS
PM
PS
DE
PT
VS
FA
GC
LF
DV
BC
NN
RA
SG
LG
DM
PM
MS
IE
LC
TE
IN
DF
VM
MA
CE
MR
DF
AD
VD
SA
GM
MA
CM
GF
NE
CF
MA

Iniziali Cognome e
Nome

17
17
12
16
16
16
12
17
16
10
16
16
17
13
16
16
17
13
13
11
11
11
11
17
11
17
15
11
12
17
17
12
17
17
17
17
14
17
16
17
17
12
17
17

voto laurea

14
14
12
8
8
8
12
14
8
14
8
8
14
10
14
14
6
10
10
12
12
12
12
6
12
6
8
12
10
12
12
10
12
12
12
12
8
12
6
12
12
10
12
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

0
0
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
0
7
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
7
0
7
0
0
7
0
0
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StrAtEGY
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Punteggio
complessivo

€ 720,00
€ 3.146,00
€ 6.700,00
€ 7.500,00
€ 5.600,00
€ 3.074,13
€ 4.950,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 6.700,00
€ 5.200,00
€ 2.412,80
€ 6.750,00
€ 3.040,00
€ 6.000,00
€ 6.750,00
€ 6.000,00
€ 6.030,00
€ 5.368,00
€ 4.500,00
€ 6.750,00
€ 4.400,00
€ 6.000,00
€ 6.300,00
€ 7.500,00
€ 7.388,40
€ 10.000,00
€ 4.950,00
€ 4.500,00
€ 4.880,00
€ 4.098,00
€ 4.400,00
€ 10.000,00
€ 3.150,00
€ 5.535,00
€ 6.030,00
€ 6.150,00
€ 4.950,00
€ 3.216,00
€ 1.600,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00

Costo del Master

€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 4.800,00
€ 1.600,00
€ 5.400,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 7.200,00
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 7.200,00
€ 9.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 88,32
€ 146,34
€ 107,20
€ 216,00
€ 166,40
€ 145,19
€ 0,00
€ 86,40
€ 0,00
€ 80,00
€ 107,20
€ 160,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 121,60
€ 194,40
€ 172,80
€ 125,28
€ 181,89
€ 168,00
€ 194,40
€ 0,00
€ 96,00
€ 187,20
€ 216,00
€ 233,41
€ 304,00
€ 79,20
€ 158,40
€ 0,00
€ 161,57
€ 185,60
€ 304,00
€ 136,80
€ 174,96
€ 125,20
€ 130,40
€ 165,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120,00
€ 120,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 5.608,32
€ 9.292,34
€ 6.807,20
€ 13.716,00
€ 10.566,40
€ 9.219,32
€ 6.750,00
€ 5.486,40
€ 10.800,00
€ 5.080,00
€ 6.807,20
€ 10.160,00
€ 7.212,80
€ 12.150,00
€ 7.840,00
€ 7.721,60
€ 12.344,40
€ 10.972,80
€ 7.955,28
€ 11.549,89
€ 10.668,00
€ 12.344,40
€ 6.000,00
€ 6.096,00
€ 11.887,20
€ 13.716,00
€ 14.821,81
€ 19.304,00
€ 5.029,20
€ 10.058,40
€ 4.880,00
€ 10.259,57
€ 11.785,60
€ 19.304,00
€ 8.686,80
€ 11.109,96
€ 7.955,20
€ 8.280,40
€ 10.515,60
€ 9.216,00
€ 6.400,00
€ 10.800,00
€ 7.620,00
€ 7.620,00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

US7WUJ1
I8O4XA7
LQMFH52
G2ZB4Y5
L951448
N8KVHR0
MAVYQY1
BYVOLL7
PJ4OF00
TB55S85
GWFQES2
UAQ9CL6
71K1WX4
6Q1AE18
UXVQ4J7
0J1PU39
5IOAFR7
H88DXA1
Z9EQUA8
2QLQTA2
0BWVTR6
BNWVVJ3
I7KQJQ3
HM1OKI8
FTINTG6
JT667J1
NMG21S6
6SS0208
H04J4V3
DT9FDR3
5C6ZA12
OT8JZH2
E04OD22
NR6O9R1
DL377C0
SAHMH82
I4VRVA9
RO7GUD0
6MR32S0
VK43893
85YAZ60
997UFL5
B8JIE85
6D3E6Y1

N.

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

GM
PP
CA
BF
CV
DC
PA
GA
DC
LA
MF
MT
CA
FC
SS
DG
SM
TM
RA
AF
FR
CR
LF
GA
BR
GF
TG
DG
MR
GN
FM
TI
PC
BF
TM
LT
CA
DC
VR
GA
GV
MG
RM
BM

Iniziali Cognome e
Nome

10
17
17
16
13
16
9
11
9
16
13
16
14
11
16
6
4
14
17
12
17
17
16
16
8
12
17
17
11
14
12
7
16
16
15
15
15
10
11
17
17
6
17
17

voto laurea

12
12
12
12
8
12
12
10
12
12
8
12
14
10
12
14
16
6
10
8
10
10
4
4
12
8
10
2
8
12
14
12
10
10
4
4
10
8
14
8
8
12
8
8

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
0
0
0
7
0
7
7
7
0
7
0
0
7
0
7
7
7
0
7
0
0
7
7
7
7
0
7
7
0
0
7
0
0
7
7
0
7
0
0
0
7
0
0

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY
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29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25

Punteggio
complessivo

€ 10.000,00
€ 2.250,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 5.360,00
€ 2.000,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 1.416,72
€ 4.250,00
€ 2.902,05
€ 7.500,00
€ 3.532,05
€ 7.500,00
€ 3.696,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 3.216,00
€ 6.700,00
€ 5.940,00
€ 10.000,00
€ 5.760,00
€ 7.500,00
€ 4.500,00
€ 1.840,00
€ 3.600,00
€ 7.500,00
€ 5.400,00
€ 4.880,00
€ 2.400,00
€ 6.030,00
€ 6.031,80
€ 3.000,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.000,00
€ 3.178,80

Costo del Master

€ 9.000,00
€ 1.800,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 1.600,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€ 5.400,00
€ 9.000,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 304,00
€ 64,80
€ 160,00
€ 120,00
€ 111,36
€ 0,00
€ 120,00
€ 216,00
€ 120,00
€ 216,00
€ 22,67
€ 164,00
€ 132,83
€ 120,00
€ 142,91
€ 152,00
€ 0,00
€ 194,40
€ 108,00
€ 208,00
€ 172,80
€ 0,00
€ 139,20
€ 0,00
€ 304,00
€ 117,76
€ 120,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 144,00
€ 216,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 96,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 136,80
€ 0,00
€ 108,00
€ 120,00
€ 216,00
€ 208,00
€ 0,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 19.304,00
€ 4.114,80
€ 10.160,00
€ 7.620,00
€ 7.071,36
€ 8.000,00
€ 7.620,00
€ 13.716,00
€ 7.620,00
€ 13.716,00
€ 1.439,39
€ 10.414,00
€ 8.434,88
€ 7.620,00
€ 9.074,96
€ 9.652,00
€ 5.296,00
€ 12.024,36
€ 6.858,00
€ 13.208,00
€ 10.972,80
€ 9.216,00
€ 8.839,20
€ 11.340,00
€ 19.304,00
€ 7.477,76
€ 7.620,00
€ 4.500,00
€ 6.640,00
€ 9.144,00
€ 13.716,00
€ 10.800,00
€ 4.880,00
€ 7.200,00
€ 6.126,48
€ 7.831,80
€ 9.000,00
€ 8.686,80
€ 12.150,00
€ 6.858,00
€ 7.620,00
€ 13.716,00
€ 13.208,00
€ 8.578,80

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

5P5TZ19
NZUQCY2
Z1F1R71
9CCGIG0
2TPXVT8
DNLR881
W86ONA8
JQ4DP38
J1REOC3
T6JJ1W7
L663G08
ANNDVS6
DED5737
ONE6PO8
ITO7X14
6LSL266
4W30J57
TY1FRK8
A2KQL60
RM7RR97
OCXM4N5
6KQSBP7
3HJLB65
BXBWNL1
L4QV4G2
7DZPBX4
79C91N5
CI2KSA8
7KBGJV7
LH2L0U6
JTT6P85
IBCV8W2
2ENL6G8
JJETMH3
VVIWSQ9
2VTYVB5
3CUHVV3
VO8KQ61
1BS8E97
N75UXK1
WS8UPJ7
VVFKN47
QFNJDG0
A1SK318

N.

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

FA
BG
TL
CG
TG
CC
FG
DA
PG
MV
LA
FP
MF
II
DF
PC
AF
LA
CS
MD
MM
DM
GA
TA
PL
GG
AS
LC
RM
CR
PS
DA
DA
BF
LL
RA
CA
TS
DL
PC
MS
LM
SM
CA

Iniziali Cognome e
Nome

11
10
8
6
6
17
13
15
1
16
9
12
16
17
12
16
5
12
1
17
12
5
13
17
13
6
11
10
11
10
11
11
17
14
12
7
3
12
5
10
7
13
12
3

voto laurea

14
8
10
12
12
8
4
2
16
8
8
12
8
0
12
8
12
12
16
0
12
12
10
6
10
10
12
6
12
6
12
12
6
8
10
8
12
10
10
12
8
2
10
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

0
7
7
7
7
0
7
7
7
0
7
0
0
7
0
0
7
0
7
7
0
7
0
0
0
7
0
7
0
7
0
0
0
0
0
7
7
0
7
0
7
7
0
7

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY
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25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Punteggio
complessivo

€ 3.825,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 6.300,00
€ 10.000,00
€ 2.400,00
€ 3.600,00
€ 9.000,00
€ 7.000,00
€ 2.700,00
€ 6.000,00
€ 4.400,00
€ 3.434,40
€ 7.000,00
€ 6.750,00
€ 4.250,00
€ 6.300,00
€ 4.880,00
€ 7.500,00
€ 9.000,00
€ 7.500,00
€ 4.000,00
€ 4.050,00
€ 4.950,00
€ 7.500,00
€ 4.800,00
€ 6.750,00
€ 4.400,00
€ 6.750,00
€ 7.500,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 6.750,00
€ 4.880,00
€ 5.490,00
€ 6.700,00
€ 4.050,00
€ 6.750,00
€ 6.030,00
€ 6.750,00
€ 7.000,00
€ 6.030,00
€ 3.434,40
€ 7.500,00

Costo del Master

€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 9.000,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.100,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 0,00
€ 0,00
€ 108,00
€ 230,40
€ 304,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 273,60
€ 208,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 147,20
€ 141,35
€ 208,00
€ 194,40
€ 164,00
€ 187,20
€ 0,00
€ 120,00
€ 273,60
€ 120,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 208,80
€ 120,00
€ 153,60
€ 194,40
€ 70,40
€ 108,00
€ 152,00
€ 0,00
€ 216,00
€ 108,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 203,20
€ 151,20
€ 194,40
€ 96,48
€ 194,40
€ 0,00
€ 96,48
€ 141,35
€ 120,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 9.225,00
€ 4.950,00
€ 6.858,00
€ 14.630,40
€ 19.304,00
€ 7.200,00
€ 3.600,00
€ 17.373,60
€ 13.208,00
€ 8.100,00
€ 10.800,00
€ 9.347,20
€ 8.975,75
€ 13.208,00
€ 12.344,40
€ 10.414,00
€ 11.887,20
€ 4.880,00
€ 7.620,00
€ 17.373,60
€ 7.620,00
€ 4.000,00
€ 4.050,00
€ 13.258,80
€ 7.620,00
€ 9.753,60
€ 12.344,40
€ 4.470,40
€ 6.858,00
€ 9.652,00
€ 5.600,00
€ 13.716,00
€ 6.858,00
€ 4.880,00
€ 5.490,00
€ 12.903,20
€ 9.601,20
€ 12.344,40
€ 6.126,48
€ 12.344,40
€ 7.000,00
€ 6.126,48
€ 8.975,75
€ 7.620,00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

B2BJ8L5
KZ9CUI8
OPOWMJ1
6JUCF46
VG2J6G8
RUW0OW8
RVBKRD7
ESUMGK6
FPVBJA3
MJ06YY6
HST4RM7
6SOMS22
UYLYB71
GLDYCG1
67O5357
8PJO8I1
I3W0846
HL7BXA7
2EZEP46
N3WYMO6
INTZHV4
FT2C7R2
661T1L8
WO475J4
5H9BEU7
1IOD065
2UFRK73
94SSC28
V4EOFS7
J1LPKN8
EX6JPI4
6D2W1K4
MKUDDK1
Z3P7X52
UNJ1J23
W5TL3C4
EHSYKA3
RWBRGF4
J6D5QS5
G60UIL9
SMHUTV4
PM17OU5
JL0BUH8
52LUGA7

N.

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

TF
MR
MN
CE
AI
MF
CG
SG
DV
BA
GM
CG
CA
PM
MA
DV
LF
DF
DP
DD
CA
CJ
MN
PL
MF
SS
CM
MD
RC
DV
SF
MA
MB
CG
FF
TC
PA
BB
QC
SA
FL
SI
DM
PO

Iniziali Cognome e
Nome

10
16
16
8
2
9
5
2
11
12
1
1
1
11
8
3
12
12
1
6
1
1
1
3
12
17
9
13
7
6
2
6
2
7
12
14
1
5
2
1
3
1
5
14

voto laurea

12
6
6
6
12
12
16
12
10
2
12
12
12
2
12
10
8
8
12
14
12
12
12
10
0
2
10
6
12
6
10
6
10
4
6
4
10
6
16
10
8
10
6
4

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

0
0
0
7
7
0
0
7
0
7
7
7
7
7
0
7
0
0
7
0
7
7
7
7
7
0
0
0
0
7
7
7
7
7
0
0
7
7
0
7
7
7
7
0

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY

Pagina 6 di 9

22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Punteggio
complessivo

€ 4.880,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 6.000,00
€ 6.300,00
€ 3.500,00
€ 9.000,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 6.700,00
€ 6.450,00
€ 9.960,00
€ 9.000,00
€ 6.300,00
€ 6.750,00
€ 5.500,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 6.700,00
€ 2.700,00
€ 4.880,00
€ 4.500,00
€ 1.200,00
€ 6.030,00
€ 6.000,00
€ 6.750,00
€ 3.870,00
€ 5.360,00
€ 6.300,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 6.700,00
€ 6.750,00
€ 5.600,00
€ 6.750,00
€ 4.800,00
€ 6.030,00
€ 6.000,00

Costo del Master

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 2.000,00
€ 8.100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 8.100,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 2.000,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 78,08
€ 120,00
€ 152,00
€ 165,60
€ 0,00
€ 79,20
€ 136,80
€ 0,00
€ 187,20
€ 88,00
€ 273,60
€ 120,00
€ 120,00
€ 165,60
€ 108,00
€ 139,20
€ 247,20
€ 303,36
€ 273,60
€ 187,20
€ 136,80
€ 120,00
€ 304,00
€ 304,00
€ 139,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 158,40
€ 0,00
€ 125,28
€ 172,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 85,76
€ 187,20
€ 96,00
€ 120,00
€ 107,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 108,00
€ 153,60
€ 125,28
€ 96,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 4.958,08
€ 7.620,00
€ 9.652,00
€ 10.515,60
€ 12.150,00
€ 5.029,20
€ 8.686,80
€ 10.800,00
€ 11.887,20
€ 5.588,00
€ 17.373,60
€ 7.620,00
€ 7.620,00
€ 10.515,60
€ 6.858,00
€ 8.839,20
€ 15.697,20
€ 19.263,36
€ 17.373,60
€ 11.887,20
€ 8.686,80
€ 7.620,00
€ 19.304,00
€ 19.304,00
€ 8.839,20
€ 8.100,00
€ 4.880,00
€ 10.058,40
€ 1.200,00
€ 7.955,28
€ 10.972,80
€ 12.150,00
€ 9.270,00
€ 5.445,76
€ 11.887,20
€ 6.096,00
€ 7.620,00
€ 6.807,20
€ 12.150,00
€ 10.400,00
€ 6.858,00
€ 9.753,60
€ 7.955,28
€ 6.096,00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

VYLOWJ1
8NX55L3
BRK9Y79
Q0VXYG1
8MMPWU3
RSMEAM5
W30AXY1
2WMG2M0
82STK94
CPMWK36
2DJSX94
I5D78Q4
YKESU55
AS4M8T7
GUS1YR7
56V3X54
42TKO55
KLILOV5
TPO2KM6
0HT99X5
M8EHPO7
PQOJ927
FRDCGZ2
5GQVID7
5I912D1
OXNOI55
3RDFCW2
6H3GAW7
648G5O7
6GO4PC0
7GC29U8
OW3WQZ7
IL3YNB2
6LTP300
KBCWKK7
Y1GX9Y4
3Y7KL78
H3VOY66
V7LLH76
0PQOGP4
7K7S2E7
0YTT2K3
UAFUGT2
4I0YZR1

N.

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

DD
TD
MA
RD
PR
CM
DC
ZG
PV
HH
VP
MN
RR
LG
TA
PA
PG
FS
DA
MG
PM
VG
OG
CD
PD
CA
PR
BM
SV
NG
PA
PG
SS
SG
MG
DD
DG
GF
CV
CV
PP
TG
CA
CM

Iniziali Cognome e
Nome

3
6
4
14
10
2
1
17
1
1
1
1
14
1
4
4
1
4
3
3
3
8
1
4
1
2
4
4
1
1
8
1
1
1
1
3
1
4
3
3
9
1
11
1

voto laurea

8
12
14
4
8
8
16
0
8
8
8
8
2
8
12
12
14
4
12
12
12
0
6
10
6
12
10
10
6
6
6
6
6
12
12
10
12
2
10
10
4
12
2
12

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

7
0
0
0
0
7
0
0
7
7
7
7
0
7
0
0
0
7
0
0
0
7
7
0
7
0
0
0
7
7
0
7
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY
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18
18
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Punteggio
complessivo

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 4.640,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 6.750,00
€ 4.400,00
€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 4.400,00
€ 6.000,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 7.500,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 2.415,62
€ 4.500,00
€ 6.000,00
€ 6.750,00
€ 7.500,00
€ 4.500,00
€ 6.750,00
€ 5.400,00
€ 7.500,00
€ 6.750,00
€ 6.000,00
€ 5.850,00
€ 4.800,00
€ 5.500,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 4.400,00
€ 6.500,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 6.750,00

Costo del Master

€ 9.000,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 9.000,00
€ 6.000,00
€ 9.000,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 7.200,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 5.400,00
€ 1.600,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 1.600,00
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 304,00
€ 0,00
€ 151,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 96,00
€ 304,00
€ 208,00
€ 304,00
€ 136,80
€ 70,40
€ 120,00
€ 176,00
€ 185,60
€ 96,00
€ 194,40
€ 136,80
€ 128,00
€ 96,00
€ 120,00
€ 108,00
€ 108,00
€ 115,45
€ 0,00
€ 96,00
€ 108,00
€ 120,00
€ 158,40
€ 136,80
€ 86,40
€ 120,00
€ 108,00
€ 172,80
€ 180,00
€ 102,40
€ 120,00
€ 136,80
€ 108,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 153,60
€ 108,00

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 19.304,00
€ 6.800,00
€ 9.591,04
€ 10.800,00
€ 6.000,00
€ 7.600,00
€ 6.096,00
€ 19.304,00
€ 13.208,00
€ 19.304,00
€ 8.686,80
€ 4.470,40
€ 7.620,00
€ 11.176,00
€ 11.785,60
€ 6.096,00
€ 12.344,40
€ 8.686,80
€ 8.128,00
€ 6.096,00
€ 7.620,00
€ 6.858,00
€ 6.858,00
€ 7.331,07
€ 6.300,00
€ 6.096,00
€ 6.858,00
€ 7.620,00
€ 10.058,40
€ 8.686,80
€ 5.486,40
€ 7.620,00
€ 6.858,00
€ 10.972,80
€ 11.430,00
€ 6.502,40
€ 7.620,00
€ 8.686,80
€ 6.858,00
€ 6.000,00
€ 12.700,00
€ 10.800,00
€ 9.753,60
€ 6.858,00

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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Codice Pratica

3LOSD32
71LV2T1
EQ7SJG6
NHP1LQ7
7S3VP74
VEPLOU8
4GGLYI6
U4TIM96
5CRHEH6
AR614I5
KH6QRB4
DBOVOF1
6DD3F74
7EPPAZ1
M367895
JOKVFY4
AD2IUB5
2AJP048
Q48N1G2
C4F1BQ1
2LP6RM9
VRCR7I7
23DUES6
89UT8X7
KRN81U1
LH0FVC2
V2FEB58
DV5FOS2

N.

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

MW
RM
SC
DE
MD
CR
CA
LM
MA
GS
BS
MA
SG
CA
CG
TN
VE
RS
PM
GB
IC
BC
DA
FC
SR
TP
GL
MA

Iniziali Cognome e
Nome

1
1
4
1
3
1
3
1
1
7
2
9
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

voto laurea

12
4
8
4
2
4
2
10
10
4
8
0
8
8
8
0
0
0
0
0
6
6
6
4
4
2
0
0

età alla data di
conseguimento della
laurea

Attribuzione punteggi

0
7
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rispondenza del
Master agli obiettivi
della SMArt
SPEcIALIZAtION
StrAtEGY
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13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
5
5
3
1
1

Punteggio
complessivo

€ 2.970,00
€ 6.000,00
€ 5.200,00
€ 7.500,00
€ 5.500,00
€ 7.000,00
€ 5.360,00
€ 6.000,00
€ 5.500,00
€ 4.880,00
€ 6.750,00
€ 2.700,00
€ 7.500,00
€ 5.600,00
€ 4.400,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 6.000,00
€ 6.030,00
€ 6.000,00
€ 4.950,00
€ 6.750,00
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 6.750,00
€ 7.500,00

Costo del Master

€ 5.400,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 1.600,00
€ 4.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 0,00
€ 4.800,00
€ 7.200,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 1.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Trasporto/Vitto/Alloggio

€ 0,00
€ 0,00
€ 160,00
€ 152,00
€ 88,00
€ 208,00
€ 111,36
€ 172,80
€ 88,00
€ 0,00
€ 194,40
€ 129,60
€ 120,00
€ 166,40
€ 185,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 96,00
€ 125,28
€ 121,60
€ 79,20
€ 108,00
€ 0,00
€ 120,00
€ 108,00
€ 108,00
€ 108,00
€ 120,00
TOTALE

Rimborso Costi Polizza
Fidejussoria

Massimali voci di spesa ammesse per la frequenza del Master in riferimento alla residenza del
candidato rispetto alla sede di svolgimento del Master, al netto della quota di cofinanziamento
calcolata sulla base del valore ISEE

€ 8.370,00
€ 6.000,00
€ 10.160,00
€ 9.652,00
€ 5.588,00
€ 13.208,00
€ 7.071,36
€ 10.972,80
€ 5.588,00
€ 4.880,00
€ 12.344,40
€ 8.229,60
€ 7.620,00
€ 10.566,40
€ 11.785,60
€ 5.600,00
€ 7.500,00
€ 6.096,00
€ 7.955,28
€ 7.721,60
€ 5.029,20
€ 6.858,00
€ 5.500,00
€ 7.620,00
€ 6.858,00
€ 6.858,00
€ 6.858,00
€ 7.620,00
3.071.610,41

Finanziamento
complessivo

Allegato A)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 6 dicembre 2018, n. 493
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 “Comune di
Melendugno” (LE).

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. 2446 del 14.03.2018, dal Comune di Melendugno con cod. fiscale 80010060756
con sede legale in Via San Nicola, 73026 Melendugno (LE) e bosco ubicato ad Melendugno in località Torre
dell’Orso, catastalmente identificato foglio di mappa n. 42, particelle 378, 1307, 1540, foglio di mappa 63
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particelle 194, 201, foglio di mappa 65 particelle 362, 11, 33, 357, 360, per una superficie boschiva a fustaia
di conifere pari a circa 20 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 5061 del 17.05.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa il 28.06.2018, ns. prot. n. 6499 del 29.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6785 del 09.07.2018.
VISTO il riscontro del Comune di Melendugno alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 7191 del
23.07.2018.
VISTA la ulteriore documentazione trasmessa ns. prot. n. 9837 del 02.10.2018..
VISTA la dichiarazione del Sindaco di Melendugno che attesta che il Comune ha la piena disponibilità ai fini del
riconoscimento a bosco didattico delle particelle indicate nell’istanza di riconoscimento.
VISTA la dichiarazione del Rappresentante legale dell’Alba Mediterranea Associazione di promozione sociale,
soggetto concessionario del Comune di Melendugno per i servizi di gestione del bosco interessato, che
non presenterà per le stessa superficie altra istanza di riconoscimento come bosco didattico e che mette a
disposizione del Comune di Melendugno le strutture presenti all’interno del complesso boscato.
VISTO il protocollo di intesa tra Comune di Melendugno e Alba Mediterranea teso alla valorizzazione del
patrimonio boschivo attraverso il riconoscimento dello stesso come bosco didattico.
Considerato che dalla misurazione della superficie delle particelle indicate in istanza, tramite il portale del
PPTR della Regione Puglia, l’area a bosco risulta essere pari a 15,00 ettari e non a 20,00 ettari così come
indicato in istanza.
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 di proprietà del Comune di Melendugno presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso 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 al Comune di Melendugno con cod. fiscale 80010060756 con sede legale in Via San
Nicola, 73026 Melendugno (LE) e bosco ubicato ad Melendugno in località Torre dell’Orso, catastalmente
identificato foglio di mappa n. 42, particelle 378, 1307, 1540, foglio di mappa 63 particelle 194, 201, foglio
di mappa 65 particelle 362, 11, 33, 357, 360, per una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a 15
ettari il possesso dei requisiti di bosco didattico.

•

di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Melendugno quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco del Comune di Melendugno al numero 100 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.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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 Comune di Melendugno con cod. fiscale 80010060756 con sede legale in Via San
Nicola, 73026 Melendugno (LE) e bosco ubicato ad Melendugno in località Torre dell’Orso, catastalmente
identificato foglio di mappa n. 42, particelle 378, 1307, 1540, foglio di mappa 63 particelle 194, 201, foglio
di mappa 65 particelle 362, 11, 33, 357, 360, per una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a 15
ettari il possesso dei requisiti di bosco didattico.

•

di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Melendugno quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco del Comune di Melendugno al numero 100 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 Lecce.
f)

•

notificato al Comune di Melendugno.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 5 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 6 dicembre 2018, n. 494
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 “Bezzi
Fabio” in agro di Vico del Gargano (FG).

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. 2696 del 20.03.2018, dalla ditta Bezzi Fabio con cod. fisc. (omissis) e sede legale in via
Bixio n. 68 Ravenna e bosco ubicato a Vico del Gargano (FG) in località Calenella, catastalmente identificato al
foglio di mappa 3, particelle 174, 1180, 195, 361, 1182, 1181 per una superficie a bosco di fustaia di conifere
pari a 20,70 ettari.
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VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4068 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa ns. prot. n. 5210 del 21.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6355 del 26.06.2018.
VISTO il riscontro della ditta Bezzi Fabio alla comunicazione di preavviso di rigetto ns. prot. n. 8883 del
10.09.2018 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 Bezzi Fabio 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 misurazione della superficie delle particelle indicate in istanza, tramite il portale del
PPTR della Regione Puglia, l’area a bosco risulta essere pari a 2,00 ettari e non a 20,70 ettari così come
indicato in istanza.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
•

di riconoscere alla ditta Bezzi Fabio con cod. fisc. (omissis) e sede legale in via Bixio n. 68 Ravenna il possesso
dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vico del Gargano (FG) in località Calenella, catastalmente
identificato al foglio di mappa 3, particelle 174, 1180, 195, 361, 1182, 1181 per una superficie a bosco di
fustaia di conifere pari a 2,00 ettari

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Bezzi Fabio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Bezzi Fabio al numero 101 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.
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DETERMINA
•

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

•

di riconoscere alla ditta Bezzi Fabio con cod. fisc. (omissis) e sede legale in via Bixio n. 68 Ravenna il possesso
dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vico del Gargano (FG) in località Calenella, catastalmente
identificato al foglio di mappa 3, particelle 174, 1180, 195, 361, 1182, 1181 per una superficie a bosco di
fustaia di conifere pari a 2,00 ettari

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Bezzi Fabio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Bezzi Fabio al numero 101 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 Foggia.
f)

•

notificato alla ditta Bezzi Fabio.

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 6 dicembre 2018, n. 495
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 “Comune di
Ugento” (LE).

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 01.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2165 del 02.03.2018, dal Comune di Ugento con P.IVA 81003470754 con sede
legale in Piazza Adolfo Colosso n. 1, 73059 Ugento (LE) e bosco ubicato ad Ugento in località Fontanelle,
catastalmente identificato foglio di mappa n. 98, particelle 303, 353 per una superficie boschiva a fustaia di
conifere pari a circa 4,30 ettari.
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VISTA la check-list del sopralluogo del 06.03.2018 in cui venivano richieste delle informazioni inerenti la
gestione dell’area pinetata.
VISTO il riscontro del Comune di Ugento ns. prot. 2840 del 22.03.2018.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 2576 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa 12.04.2018, ns. prot. n. 3997 del 18.04.2018 e nota 4931 del
15.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6238 del 22.06.2018.
VISTO il riscontro del Comune di Ugento alla comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6637 del
04.07.2018.
VISTA la ulteriore documentazione trasmessa dal tecnico incaricato ns. prot. n. 10443 del 16.10.2018.
VISTA la dichiarazione del Sindaco di Ugento che attesta che per il periodo in cui è prevista l’attività
didattica (novembre-maggio) il Comune ha la piena disponibilità delle aree a bosco indicate nell’istanza di
riconoscimento.
CONSIERATO che entrambe le particelle indicate nell’istanza di riconoscimento a bosco didattico sono
contenute nel fascicolo aziendale del portale SIAN del Comune di Ugento.
VISTA la dichiarazione del Rappresentante legale della Cooperativa Impegno Popolare, soggetto concessionario
del Comune di Ugento per i servizi di gestione del bosco interessato, che non presenterà per le stessa superficie
altra istanza di riconoscimento come bosco didattico e che mette a disposizione per i periodi in cui si svolgerà
l’attività didattica le strutture ubicate all’interno del complesso boscato.
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 di proprietà del Comune di Ugento presenta i requisiti del
bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso 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 al Comune di Ugento con P.IVA 81003470754 con sede legale in Piazza Adolfo Colosso n. 1,
73059 Ugento (LE) e bosco ubicato ad Ugento in località Fontanelle, catastalmente identificato foglio di
mappa n. 98, particelle 303, 353 per una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a circa 4,30 ettari il
possesso dei requisiti di bosco didattico.

•

di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Ugento quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;

•

di iscrivere il bosco del Comune di Ugento al numero 102 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.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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 Comune di Ugento con P.IVA 81003470754 con sede legale in Piazza Adolfo Colosso n. 1,
73059 Ugento (LE) e bosco ubicato ad Ugento in località Fontanelle, catastalmente identificato foglio di
mappa n. 98, particelle 303, 353 per una superficie boschiva a fustaia di conifere pari a circa 4,30 ettari il
possesso dei requisiti di bosco didattico.

•

di riconoscere il precitato bosco di proprietà del Comune di Ugento quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;

•

di iscrivere il bosco del Comune di Ugento al numero 102 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 Lecce.
f)

•

notificato al Comune di Ugento.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 5 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
6 dicembre 2018, n. 820
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055 del 19.06. A.D. n. 623/2018 di Approvazione Avviso
pubblico per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del
terzo Settore da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni
di Promozione sociale. Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 8 dell’Allegato
all’A.D. 633/2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il 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:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
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importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
− La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
− con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente non vincolata a favore delle suddette organizzazioni
del Terzo Settore, a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma 07.Titolo 01.Macroaggregato
04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente, per il finanziamento dei progetti
territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali
per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al Programma “PugliaCapitaleSociale
2.0”.
− Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO CHE
-

l’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 633 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di
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merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seno alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito atto dirigenziale. Il gruppo di
lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo rigorosamente l’ordine temporale
di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e
l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la fase di ammissibilità, il gruppo
di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di valutazione (come
riportata di seguito)”;
-

la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto alla
individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con A.D. n.
633/2018, nella persona della Dott.ssa Serenella Pascali, in qualità di funzionario in servizio presso la
Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;

-

in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 633 / 2018 d si ritiene, pertanto, opportuno
costituire il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;

-

si ritiene altresì opportuno individuare i primi tre componenti del suddetto gruppo di lavoro nella
Dirigente della Sezione interessata, e nella persona di altri due funzionari in servizio presso la medesima
Sezione i componenti supplenti.

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 RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti proposti ai fini della
partecipazione all’Avviso Pubblico di cui all’Allegato all’A.D. n. 633/2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 138 del 25 ottobre 2018, denominato “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
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3. di disporre che il gruppo di lavoro operi sempre nella sua composizione minima di n. 3 componenti, con
la possibilità, in caso di impedimento di uno dei componenti per ciascuna seduta di lavoro del gruppo, di
sostituzione con componenti supplenti;
4. di individuare, pertanto, i componenti del suddetto gruppo di lavoro nelle seguenti persone:
Anna Maria Candela - Componente, Dirigente del Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali
Giorgia Battista – Componente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale
Rossella Bratta – Componente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alle povertà
Giuseppe Chiapperino – Supplente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà
Monica Luisi – Supplente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per
l’innovazione sociale;
5.di disporre che il gruppo di lavoro svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori con
la struttura della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali e con il RUP del procedimento,
per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
6.di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dal gruppo di lavoro giudicatrice senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
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° 7 facciate, è adottato in originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
6 dicembre 2018, n. 821
L. R. n. 23/2014 “Disciplina sulle Cooperative di Comunità”. Del. G.R. n. 1933 del 30/10/2018. A.D. n. 699 del
29/10/2018. A.D. n. 700 /2018 di Approvazione Avviso pubblico per l’avvio delle procedure per la selezione
di progetti innovativi per il rafforzamento delle Cooperative di Comunità in Puglia. Costituzione gruppo di
lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 8 dell’Allegato all’A.D. 700/2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il 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:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
La Regione Puglia, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della promozione
dell’economia sociale e dei processi di innovazione sociale, nonché a sostegno della coesione e della
solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse, le comunità e
le vocazioni territoriali, promuove le “cooperative di comunità”, ovvero le società cooperative, costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo
2512 del Codice civile e all’articolo 223sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che,
valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali,
perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed
economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e ad impatto sociale
finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, all’incremento
di qualità della vita, alla promozione di pratiche di mutuo aiuto e di economia della condivisione, alla
creazione di offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale nelle comunità di riferimento;
Si è reso necessario approvare un avviso con l’obiettivo di selezionare proposte progettuali per il sostegno
dei percorsi di crescita e consolidamento delle cooperative di comunità nel territorio regionale, con
riferimento sia alle cooperative di comunità già costituite, al fine di accompagnarle a conseguire i requisiti
per l’iscrizione nel registro regionale delle cooperative di comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre
2017) e trasformare sperimentazioni di innovazione sociale ed esperienze di welfare collaborativo in
nuove aree di social business, sia ai processi che potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore
e diverse comunità locali ad attivare nuove cooperative di comunità;
Gli obiettivi di rafforzamento delle cooperative di Comunità in Puglia sono del tutto coerenti con gli
obiettivi specifici e i risultati attesi dell’Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020. Peraltro il consolidamento
delle organizzazioni dell’economia sociale è step necessario e propedeutico alla attivazione di ulteriori
strumenti in termini di incentivi finanziari e di nuovi strumenti finanziari (microcredito, finanza ad impatto
sociale,…) per sostenere gli investimenti produttivi, in ottica di competitività, scalabilità e sostenibilità
nel tempo dei nuovi social business attivabili, cui la Regione provvederà con l’attivazione delle risorse
dell’Azione 3.2. del POR Puglia 2014-2020.
la Del. G.R. n. 1933 del 30/10/2018 ha provveduto ad autorizzare la Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione reti sociali ad avviare entro il corrente esercizio finanziario le procedure di evidenza pubblica
per la selezione delle proposte progettuali per lo sviluppo e il consolidamento delle Cooperative di Comunità
nell’ambito del più ampio sviluppo dell’economia sociale in Puglia, curando la piena integrazione con la
strategia di sviluppo e economico e l’innovazione in Puglia, nonché ad approvare gli indirizzi attuativi per
la elaborazione dell’Avviso pubblico necessario per l’avvio della selezione delle operazioni.
Con A.D. n. 700/2018 pubblicato sul BURP n. 143 dell’8 novembre 2018 – al fine di avviare il percorso per
dare attuazione alla l.r. n. 23/2014 e dare attuazione alla Del. G.R. n. 1933 del 30/10/2018 - si è proceduto
alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le Cooperative di Comunità, denominato
“PugliaSocialeIN – Coop di Comunità 2018” di cui all’Allegato 1 al medesimo provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE
-

l’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 700 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di
merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seno alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito atto dirigenziale. Il gruppo di
lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo rigorosamente l’ordine temporale
di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e
l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la fase di ammissibilità, il gruppo
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di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di valutazione (come
riportata di seguito)”;
-

la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto alla
individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con A.D. n.
700/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Monica Luisi, in qualità di funzionario in
servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;

-

in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato all’A.D. n. 700 / 2018 si ritiene, pertanto, opportuno
costituire il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;

-

si ritiene altresì opportuno individuare i primi tre componenti del suddetto gruppo di lavoro nella
Dirigente della Sezione interessata, e nella persona di altri due funzionari in servizio presso la medesima
Sezione i componenti supplenti.

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 RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti proposti ai fini della
partecipazione all’Avviso Pubblico di cui all’Allegato all’A.D. n. 700/2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 143 dell’8 novembre 2018, denominato “PugliaSocialeIN – Coop di Comunità
2018”;
3. di disporre che il gruppo di lavoro operi sempre nella sua composizione minima di n. 3 componenti, con
la possibilità, in caso di impedimento di uno dei componenti per ciascuna seduta di lavoro del gruppo, di
sostituzione con componenti supplenti;
4. di individuare, pertanto, i componenti del suddetto gruppo di lavoro nelle seguenti persone:
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Anna Maria Candela - Componente, Dirigente del Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali
Serenella Pascali – Componente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale
Monica Pellicano – Componente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale
Giuseppe Chiapperino – Supplente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà
Claudio Natale – Supplente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per
l’innovazione sociale;
5. di disporre che il gruppo di lavoro svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori con
la struttura della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali e con il RUP del procedimento,
per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
6. di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dal gruppo di lavoro giudicatrice senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
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° 6 facciate, è adottato in originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
6 dicembre 2018, n. 822
L. R. n. 13 del 18 maggio 2017. A.D. n. 623/2018 di Approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di
progetti innovativi degli Ambiti territoriali sociali per le reti territoriali di contrasto agli sprechi alimentari.
Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 9 dell’Allegato all’A.D. 623/2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il 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:
- la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e
prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione
degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e
promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
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eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave
disagio sociale e che valorizza e promuove ̀ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli
sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito il testo del
protocollo di intesa tra tutti gli attori del partenariato istituzionale e socioeconomico per la definizione
di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli obiettivi della
stessa legge;
con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 – Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 con la
corrispondente diminuzione della disponibilità finanziaria sul Cap. 1204002 (PdC 1.04.01.02);
il suddetto capitolo Cap. 1204002 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04, con
legge regionale n. 68/2017 è stato alimentato per l’esercizio finanziario 2018 con Euro 650.000,00 al
fine di estendere la rete dei progetti territoriali da finanziare agli ambiti territoriali, previa selezione
con Avviso pubblico a sportello, oltre i progetti già finanziati con A.D. n. 909/2017. Alle città capoluogo
e loro Ambiti territoriali;
è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni per
l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il recupero
delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore delle
persone che vivono in condizioni di povertà;
considerato che per l’avvio di azioni sperimentali occorre promuovere interventi che siano omogenei
tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni
rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un
minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e
complessivi di lavoro;
il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere
in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali,
affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all’intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle
attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell’intera Provincia BT da coinvolgere nelle
attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e quindi di estendere a tutto il territorio regionale;
il testo dell’Avviso pubblico è già stato oggetto di presentazione e confronto con il partenariato
istituzionale e sociale e di attenta discussione con la rappresentanza di ANCI Puglia;
per ciascun progetto che sarà presentato da ogni Ambito territoriale e approvato dalla struttura
regionale competente, sarà assegnato un finanziamento regionale nella dimensione massima di Euro
50.000,00;
con A.D. n. 619 del 9 ottobre 2018 si è proceduto alla approvazione dell’obbligazione giuridicamente
non vincolata a favore degli Ambiti territoriali pugliesi per il finanziamento dei progetti territoriali
rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà, rinviando ai provvedimenti successivi alla selezione
pubblica, per l’ammissione a finanziamento e l’adozione degli impegni contabili con le relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
con A.D. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici
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e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali
sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo
di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso pubblico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE
-

l’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione di
merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito in seno alla Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito atto dirigenziale. Il gruppo di
lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo rigorosamente l’ordine temporale
di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e
l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la fase di ammissibilità, il gruppo
di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando la griglia di valutazione (come
riportata di seguito)”;

-

la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto alla
individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con A.D. n.
623/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Serenella Pascali, in qualità di funzionario
in servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;

-

in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 si ritiene, pertanto, opportuno
costituire il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;

-

si ritiene altresì opportuno individuare i primi tre componenti del suddetto gruppo di lavoro nella
Dirigente della Sezione interessata, e nella persona di altri due funzionari in servizio presso la medesima
Sezione i componenti supplenti.

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 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 approvare la costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti proposti ai fini della
partecipazione all’Avviso Pubblico di cui all’Allegato all’A.D. n. 623/2018, denominato “l’Avviso pubblico
per la selezione dei Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi
alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017”;
3. di disporre che il gruppo di lavoro operi sempre nella sua composizione minima di n. 3 componenti, con
la possibilità, in caso di impedimento di uno dei componenti per ciascuna seduta di lavoro del gruppo, di
sostituzione con componenti supplenti;
4. di individuare, pertanto, i componenti del suddetto gruppo di lavoro nelle seguenti persone:
Patrizia Gallone – Componente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà
Monica Luisi – Componente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale
Serena Cipressa – Componente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà
Claudio Natale – Supplente, in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti
per l’innovazione sociale
Giuseppe Chiapperino - Supplente, in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà;
5. di disporre che il gruppo di lavoro svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori con
la struttura della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali e con il RUP del procedimento,
per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
6. di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dal gruppo di lavoro giudicatrice senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
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° 6 facciate, è adottato in originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 dicembre 2018, n. 1351
Determinazione dirigenziale n. 31 del 29 dicembre 2017 - Seguito -Selezione pubblica per titoli ed esami
per assunzione nominativa, riservata ai disabili iscritti negli elenchi del collocamento mirato – Utilizzo
graduatoria.
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17.
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 di adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, con cui il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Nicola Paladino la direzione ad
interim della Sezione Personale e Organizzazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 2745, avente ad oggetto “Presa
d’atto della Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1 e 2, della L. n. 68/1999, finalizzata
all’assunzione di soggetti disabili” .
Vista la determinazione del dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione 1 aprile 2015, n. 187
avente ad oggetto l’indizione della procedura, i cui termini sono stati riaperti con successiva determinazione
10 novembre 2015, n. 712.
Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 31 del 29 dicembre 2017;
Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 3 del 29 gennaio 2018;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione
Piano assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile A.P. “Reclutamento”.

Premesso che
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 31 del 29 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori della
Selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione nominativa, riservata ai disabili iscritti negli elenchi del
collocamento mirato per la copertura di 40 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria B, posizione
economica B1, indetta con determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione 1 aprile
2015, n. 187, pubblicata nel B.U.R.P. n. 71 del 21 maggio 2015.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni trie nnale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale
2018”, come modificata e integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, è stata prevista per l’anno 2018
l’assunzione fino a 25 unità di categoria B posizione economica B1 per la copertura della vacanza di posti
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derivanti dal prospetto informativo disabili, soggetto ad aggiornamento di cui alla legge n. 68/99, mediante
lo scorrimento della vigente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale della Sezione Personale
e Organizzazione 29 dicembre 2017, n. 31.
Con nota prot . PG 68579 del 01 giugno 2018 la Città Metropolitana di Bari Servizio Demanio-PatrimonioLocazioni- Politiche del lavoro, Ufficio Collocamento Obbligatorio comunicava “la disponibilità ad una futura
utilizzazione della graduatoria approvata a conclusione della procedura concorsuale in oggetto indicata”.
Con nota prot. AOO_106-20923 del 08 novembre 2018 si chiedeva, alla dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro di trasmettere, conformemente a quanto prescritto dall’art. 8 del bando di selezione, il
nulla osta per l’assunzione nominativa dei n. 25 candidati utilmente collocatisi nella su citata graduatoria a
partire dalla posizione n. 38.
Nella stessa nota si ricordava che in virtù della Convenzione stipulata in data 03/11/2014, ai sensi dell’art.
11 della Legge 68/1999, “Al termine della procedura concorsuale, il datore di lavoro - previa effettuazione delle
verifiche della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità, nonché dell’accertamento
delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni da parte del Comitato tecnico ai sensi del
D.P.C.M. del 13.01.2000 - provvederà all’assunzione ed all’inquadramento in ruolo dei lavoratori disabili
dichiarati vincitori”.
In riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. AOO_060-13132 del 3 dicembre 2018, il Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, palesando l’impossibilità di acquisire in tempi brevi i pareri
del Comitato Tecnico in merito alla compatibilità tra la mansione prevista e la disabilità, ha comunicato che
l’Ufficio Collocamento Obbligatorio di Bari provvederà direttamente, senza l’acquisizione del parere del
Comitato Tecnico, al rilascio del nulla osta all’assunzione previa verifica in capo ai candidati interessati della
condizione di iscritti negli elenchi del collocamento mirato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, previa acquisizione del necessario nulla osta, si può procedere
all’assunzione di n. 25 candidati mediante lo scorrimento della vigente graduatoria approvata con
determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione,
n. 31 del 29 dicembre 2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 21 novembre 2018, n. 1286. Per gli anni successivi, la
spesa riveniente dal presente atto di cui trattasi trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di procedere all’assunzione di n. 25 candidati mediante lo scorrimento della vigente graduatoria,
approvata con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e Strumentali,
Personale e Organizzazione, n. 31 del 29 dicembre 2017, previa acquisizione del necessario nulla osta
rilasciato dall’Ufficio Collocamento Obblìgatorio.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
• il presente atto composto n. 3 pagine, è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7 dicembre 2018, n. 1353
Concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di complessive n. 80 posizioni lavorative, di cat. C, posizione economica C1 – Utilizzo graduatorie.

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261.
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17.
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 di adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, con cui il Presidente
della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello
organizzativo denominato Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionaleMAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Nicola Paladino la direzione ad
interim della Sezione Personale e Organizzazione;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 53, n. 54, n. 55, n. 56 del 7 febbraio 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione
Piano assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile A.P. “Reclutamento”.

Premesso che
Con Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionale
2018”, come modificata e integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, è stata prevista per l’anno 2018
l’assunzione fino a 16 unità di categoria C mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di cui alle
determinazioni dirigenziali della Sezione Personale e Organizzazione nn. 53-54-55-56-57 del 7 febbraio 2014,
previo esperimento delle procedure di cui agli articoli 34 bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Con nota prot. AOO_106/6570 del 3 aprile 2018, è stata avviata la procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001 cui non è stato dato alcun riscontro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei
termini previsti dallo stesso articolo.
Con determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 2 Agosto 2018, si è proceduto
all’indizione di n. 3 Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, tra cui un
avviso per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore, categoria giuridica
C, di cui 12 area amministrativa/contabile e 4 area tecnica, con scadenza prevista per il 17 settembre 2018.
In riferimento alla predetta procedura di mobilità, con determinazione n. 1199 del 7 novembre 2018 si è
provveduto ad individuare i candidati ammessi dalla successiva fase di valutazione nel numero di n. 8 unità,
quindi per un numero di unità inferiore alle n. 16 unità di categoria C previste dal Piano Assunzionale.
Con determinazioni dirigenziali n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56 del 7 febbraio 2014 sono state approvate le
graduatorie finali del concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo
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indeterminato di complessive n. 80 posizioni lavorative, di cat. C, posizione economica C1, rispettivamente
per l’Area Amministrativa, Contabile, Ambientale e Informatica, cui hanno fatto seguito le determinazioni n.
603 del 17 ottobre 2014 e n. 681 del 17 novembre 2014 di scorrimento delle suddette graduatorie.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può procedere all’assunzione di n. 8 unità di personale di
categoria C mediante lo scorrimento delle graduatorie succitate ancora vigenti, da attingersi in n. 3 unità
dalla graduatoria dell’Area Amministrativa, n. 2 unità dalla graduatoria dell’l’Area Contabile, n. 2 unità dalla
graduatoria dell’Area Ambientale e n. 1 unità dalla graduatoria dell’Area Informatica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 21 novembre 2018, n. 1286. Per gli anni successivi, la
spesa riveniente dal presente atto di cui trattasi trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all’assunzione di n. 8 unità di personale di categoria C, mediante lo scorrimento delle
graduatorie ancora vigenti approvate con determinazioni dirigenziali n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56 del 7
febbraio 2014 del concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato di complessive n. 80 posizioni lavorative, di cat. C - posizione economica C1,
cui hanno fatto seguito le determinazioni di scorrimento n. 603 del 17 ottobre 2014 e n. 681 del 17
novembre 2014, da attingersi in n. 3 unità dalla graduatoria dell’Area Amministrativa, n. 2 unità dalla
graduatoria dell’l’Area Contabile, n. 2 unità dalla graduatoria dell’Area Ambientale e n. 1 unità dalla
graduatoria dell’Area Informatica.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
• il presente atto composto n. 3 pagine, è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 26 novembre 2018, n. 427
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 Cesario di Lecce 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
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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 19/11/2018 il Comune di San Cesario di Lecce ha presentato n. 3 istanze di finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione a favore delle amministrazioni pubbliche
per la redazione della progettazione della fattibilità tecnico-economica e definitiva dei seguenti interventi
riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione arboreto e parco pubblico didattico in via A. Moro” ;
b) “Eliminazione fenomeno dell’isola di calore negli spazi aperti dell’ex distilleria De Giorgi”;
c) “Impianto recupero/smaltimento acque piovane”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le n. 3
succitate istanze del Comune di San Cesario di Lecce 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 22/11/2018, ha analizzato la documentazione
pervenuta ed ha osservato che, a fronte di istanze aventi ad oggetto le attività di progettazione di fattibilità
tecnico-economica e definitiva, l’importo richiesto in ciascuna delle istanze, e dettagliatamente indicato
in queste ultime per singola voce di costo, risultava invece comprensivo anche delle spese relative alla
progettazione esecutiva ed ha quindi proceduto alla valutazione delle istanze circoscrivendo la valutazione
stessa nei limiti di importo della progettazione definitiva;
− nella medesima seduta del 22/11/2018, la Commissione di Valutazione Tecnica ha concluso la valutazione
delle istanze attribuendo a ciascuna delle 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; tutte le n. 3 suddette
istanze sono state quindi valutate ammissibili e finanziabili, ma nei limiti di importo della progettazione
definitiva analiticamente indicati nei file allegati alle singole istanze, in luogo dei maggiori importi richiesti
invece dal Comune e comprensivi dei compensi relativi alle progettazioni esecutive;
− la Commissione di Valutazione, nel verbale della seduta del 22/11/2018, ha puntualmente indicato gli
importi ammessi a finanziamento per singola istanza ed ha trasmesso il verbale al Responsabile del
Procedimento il quale, con nota prot. AOO_165 n. 7002 del 23 .11.2018 trasmessa via pec, 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 delle n. 3 istanze presentate dal Comune
di San Cesario 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 i seguenti interventi riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione arboreto e parco pubblico didattico in via A. Moro” ;
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b) “Eliminazione fenomeno dell’isola di calore negli spazi aperti dell’ex distilleria De Giorgi”;
c) “Impianto recupero/smaltimento acque piovane”;
− 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 i
succitati interventi proposti dal Comune di San Cesario di Lecce, per un importo totale di € 25.459,38, iva
e cassa inclusi, così ripartiti per singolo intervento:
a) “Realizzazione arboreto e parco pubblico didattico in via A. Moro”, per un importo di € 16.821,70, iva
e cassa inclusi;
b) “Eliminazione fenomeno dell’isola di calore negli spazi aperti dell’ex distilleria De Giorgi”, per un
importo di € 4.613,31, iva e cassa inclusi;
c) “Impianto recupero/smaltimento acque piovane”, per un importo di € 4.024,37, iva e cassa inclusi;
− 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 25.459,38 euro, così come risultante dalla documentazione trasmessa dal Comune di San
Cesario di Lecce nelle istanze sopra indicate;
− 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 Cesario 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
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
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

€ 25.459,38

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

€ 25.459,38

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 Cesario di Lecce
Piazza Garibaldi, 12 - CAP 73016
Cod. Fisc. 80009690753- P.iva 01108890755
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

Capitolo
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018
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62.06

5057030

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

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

78743

€ 25.459,38

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
• di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal Comune di San Cesario 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 i seguenti
interventi riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione arboreto e parco pubblico didattico in via A. Moro” ;
b) “Eliminazione fenomeno dell’isola di calore negli spazi aperti dell’ex distilleria De Giorgi”;
c) “Impianto recupero/smaltimento acque piovane”;
• 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 i succitati
interventi proposti dal Comune di San Cesario di Lecce, per un importo totale di € 25.459,38, iva e cassa
inclusi, così ripartiti per singolo intervento:
a) “Realizzazione arboreto e parco pubblico didattico in via A. Moro”, per un importo di € 16.821,70, iva e
cassa inclusi;
b) “Eliminazione fenomeno dell’isola di calore negli spazi aperti dell’ex distilleria De Giorgi”, per un importo
di € 4.613,31, iva e cassa inclusi;
c) “Impianto recupero/smaltimento acque piovane”, per un importo di € 4.024,37, iva e cassa inclusi;
• 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
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l’importo di 25.459,38 euro, così come risultante dalla documentazione trasmessa dal Comune di San Cesario
di Lecce nelle istanze sopra indicate;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per regolare
i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di San Cesario 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 Cesario di Lecce.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 26 novembre 2018, n. 428
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 Arnesano per le spese di progettazione relative a n. 5 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 19/11/2018 il Comune di Arnesano (Lecce) ha presentato n. 5 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 62.551,84 euro, per la redazione della
progettazione dei seguenti interventi riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci
comprendendo le vie Materdomini, Bramante, Garibaldi, Diaz, Petrelli, De Simone, Barsanti, Vespucci,
Marconi, Capoccia, Alfieri, Dante, Foscolo, Passabì, Madonna Montevergine” , per un importo di
14.591,20 euro;
b) “Potenziamento e messa in sicurezza di via Materdomini e dei parchi inclusi nel percorso ad anello di
connessione tra Arnesano e Rione Riesci”, per un importo di 5.202,08 euro;
c) “Riqualificazione del percorso ciclopedonale ad anello attraverso la regolamentazione unitaria dei
manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati, parchi urbani ecc.) soprattutto ai fini
della costituzione di reti ecologiche urbane” , per un importo di 10.150,40 euro;
d) “ Recupero e rifunzionalizzazione Cappella dell’Annunziata” , per un importo di 17.890,08 euro;
e) “Recupero e rifunzionalizzazione ex edificio scolastico (Rione Riesci)”, per un importo di 14.718,08
euro;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le n. 5
succitate istanze del Comune di Arnesano 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 22/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato tutte 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 22/11/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 5 istanze presentate dal Comune di Arnesano e ha redatto apposito
verbale che è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, il 23/11/2018, 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. 5 istanze presentate dal Comune
di Arnesano (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 a 62.551,84 euro per i seguenti interventi
riconducibili alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci
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b)
c)

d)
e)
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comprendendo le vie Materdomini, Bramante, Garibaldi, Diaz, Petrelli, De Simone, Barsanti, Vespucci,
Marconi, Capoccia, Alfieri, Dante, Foscolo, Passabì, Madonna Montevergine” , per un importo di
14.591,20 euro;
“Potenziamento e messa in sicurezza di via Materdomini e dei parchi inclusi nel percorso ad anello di
connessione tra Arnesano e Rione Riesci”, per un importo di 5.202,08 euro;
“Riqualificazione del percorso ciclopedonale ad anello attraverso la regolamentazione unitaria dei
manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati, parchi urbani ecc.) soprattutto ai fini
della costituzione di reti ecologiche urbane” , per un importo di 10.150,40 euro;
“ Recupero e rifunzionalizzazione Cappella dell’Annunziata” , per un importo di 17.890,08 euro;
“Recupero e rifunzionalizzazione ex edificio scolastico (Rione Riesci)”, per un importo di 14.718,08
euro;

− 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 Arnesano;
− 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 62.551,84 euro, così come risultante dalle n. 5 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 Arnesano 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
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Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
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

€ 62.551,84

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

€ 62.551,84

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 Arnesano
Via De Amicis, 24- CAP 73010
Partita IV A: 01441110754
Codice fiscale : 80001410754
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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62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria
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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

€ 62.551,84

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;
• 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. 5 istanze presentate dal Comune di Arnesano
(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 a 62.551,84 euro per i seguenti interventi riconducibili alla Strategia
Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile:
a) “Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci
comprendendo le vie Materdomini, Bramante, Garibaldi, Diaz, Petrelli, De Simone, Barsanti, Vespucci,
Marconi, Capoccia, Alfieri, Dante, Foscolo, Passabì, Madonna Montevergine” , per un importo di
14.591,20 euro;
b) “Potenziamento e messa in sicurezza di via Materdomini e dei parchi inclusi nel percorso ad anello di
connessione tra Arnesano e Rione Riesci”, per un importo di 5.202,08 euro;
c) “Riqualificazione del percorso ciclopedonale ad anello attraverso la regolamentazione unitaria dei
manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati, parchi urbani ecc.) soprattutto ai fini
della costituzione di reti ecologiche urbane” , per un importo di 10.150,40 euro;
d) “ Recupero e rifunzionalizzazione Cappella dell’Annunziata” , per un importo di 17.890,08 euro;
e) “Recupero e rifunzionalizzazione ex edificio scolastico (Rione Riesci)”, per un importo di 14.718,08
euro;
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• 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 Arnesano;
• 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 62.551,84 euro, così come risultante dalle n. 5 istanze di finanziamento sopra riportate;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Arnesano 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 Arnesano.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 26 novembre 2018, n. 429
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 al progetto “Interventi di
riqualificazione e valorizzazione delle vie Nardelli, dei Templari e San Michele Arcangelo, nel nucleo antico
di Locorotondo da interconnettere mediante un sistema di mobilità 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
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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”;
− 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 19/11/2018 il Comune di Locorotondo (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 25.011,51 euro, per “Interventi di riqualificazione e valorizzazione delle
vie Nardelli, dei Templari e San Michele Arcangelo, nel nucleo antico di Locorotondo da interconnettere
mediante un sistema di mobilità sostenibile”;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, la
succitata istanza del Comune di Locorotondo è stata considerata formalmente ammissibile ed è stata
trasmessa, 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 22/11/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato la suddetta istanza ed ha attribuito 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 22/11/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibile e finanziabile l’istanza presentata dal Comune di Locorotondo e ha redatto apposito verbale
che è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, il 23/11/2018, 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
Locorotondo (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 definitiva, per un importo pari a 25.011,51
euro, per il progetto “Interventi di riqualificazione e valorizzazione delle vie Nardelli, dei Templari e San
Michele Arcangelo, nel nucleo antico di Locorotondo da interconnettere mediante un sistema di mobilità
sostenibile”;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per il succitato intervento proposto dal Comune di 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 25.011,51 euro, così come risultante dall’istanza di finanziamento sopra riportata;
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− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di 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
Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
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

€ 25.011,51

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
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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

€ 25.011,51

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.

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

€ 25.011,51

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 dell’istanza presentata dal Comune di Locorotondo (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 definitiva, per un importo pari a 25.011,51 euro, per il progetto “Interventi
di riqualificazione e valorizzazione delle vie Nardelli, dei Templari e San Michele Arcangelo, nel nucleo antico
di Locorotondo da interconnettere mediante un sistema di mobilità sostenibile”;
• di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste per
il succitato intervento proposto dal Comune di 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 25.011,51 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 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 PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 novembre
2018, n. 1081
Liquidazione del 50% (prima tranche) del finanziamento concesso al Comune capofila dell’Ambito
territoriale di Brindisi per la realizzazione del Programma antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014
(A.D. n. 724/2016 – Avviso pubblico A.D. n. 485/2017) – Capitolo 784010.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
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.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” impegna la
Regione Puglia nel sostegno ai Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o
con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati,
con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;
− l’articolo 16, comma 2 della medesima legge regionale, prevede che i programmi antiviolenza possano
essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro
regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici,
con gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni femminili, iscritte all’albo
regionale e operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il
contrasto alla violenza su donne e minori;
− Il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, approvato con D.G.R.
729/2015 in attuazione della L.R. n. 29/2014 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015,
ha fornito indirizzi di lavoro tesi a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi
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di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in linea con la normativa regionale e con gli atti di
indirizzo nazionali;
− il Piano operativo stabilisce che le risorse definite dalla legge regionale n.29/2014 a valere sugli
stanziamenti già previsti a legislazione vigente, saranno utilizzate per dare continuità e/o implementare
negli Ambiti territoriali i Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della legge regionale n.29/2014, sempre
ad integrazione di quanto previsto dai locali Piani Sociali di Zona;
CONSIDERATO CHE:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29, individua le risorse
finanziarie e le modalità di finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge;
− l’articolo 20, comma 1, della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29 quantifica in euro 900.000,00 annui
gli oneri derivanti dalla medesima legge, a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente
sul capitolo 784010 - nell’ambito del Fondo Globale Socio-assistenziale che assicura il cofinanziamento
regionale dei Piani Sociali di Zona approvati ai Comuni;
− con A.D. n. 724 del 12.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.800.000,00
per la continuità e/o implementazione negli Ambiti territoriali dei Programmi antiviolenza, a copertura
delle attività programmate per il biennio di competenza;
− con il D.P.C.M del 25 novembre 2016, sono state ripartite alle Regioni/Province autonome le risorse
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.119;
le risorse finanziarie di cui al citato D.P.C.M sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma
applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da
allegata tabella allo stesso decreto;
− a seguito della ripartizione indicata nella richiamata tabella 1 allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00, per la
realizzazione delle quattro linee di azione previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del
personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i
pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui
all’allegato «E» del Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un
accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso
il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di
agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
− le predette linee di azione sono coerenti oltre che coincidenti con quanto posto in essere dal Piano
operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in attuazione della l.r.29/2014 ed
integrano le azioni previste per la realizzazione dei Programmi antiviolenza;
− con A.D. n. 485 del 27 aprile 2017 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014, con l’obiettivo di
garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime
di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite
percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza
medesima, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il sostegno alle attività dei Centri
Antiviolenza ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere;
− con A.D. n. 641 del 22 giugno 2017 si è provveduto a differire il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 485/2017 al 31 luglio 2017;
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RILEVATO CHE
− entro la scadenza del termine fissato con la citata determinazione dirigenziale n. 641/2017 sono state
presentate le istanze per il finanziamento dei Programmi antiviolenza da parte di 43 Ambiti Territoriali;
− non hanno presentato istanze per il finanziamento gli Ambiti territoriali di Altamura e Taranto;
− con A.D. n. 786 del 8 agosto 2017 si è provveduto a nominare la Commissione per l’istruttoria formale e
la valutazione delle istanze ricevute;
− con A.D. n. 1069 del 24/11/2017 si è provveduto ad approvare il primo elenco dei Programmi presentati
dai Comuni capofila degli ambiti territoriali per i quali risultava formalmente chiuso il procedimento
istruttorio mentre rimaneva in corso il procedimento istruttorio dei Programmi antiviolenza presentati
dagli Ambiti territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Mesagne per perfezionamento
dell’integrazione documentale o per ulteriore e necessario approfondimento della documentazione
integrativa ricevuta;
− con A.D. n. 309 del 9/4/2018 si è provveduto ad approvare il secondo elenco dei Programmi presentati
dai Comuni capofila degli ambiti territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Mesagne per
i quali risultava formalmente chiuso il procedimento istruttorio;
− con nota n. prot. 123 del 10/1/2018 e nota prot. n. 138 del 11/1/2018 si è provveduto a richiedere agli
Ambiti territoriali interessati la trasmissione della rendicontazione finanziaria e della relazione sullo
stato di avanzamento del precedente programma antiviolenza, al fine di procedere con l’erogazione del
saldo finale e avviare il percorso per la realizzazione dei nuovi programmi;
− in base all’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 485 del 27.04.2017 le risorse economiche assegnate
a ciascun Ambito territoriale per il Programma ammesso al finanziamento saranno erogate con le
seguenti modalità:
• il 50% sarà erogato a seguire l’atto di approvazione dell’elenco dei Programmi ammessi a
contributo, previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra ente concedente
e soggetto richiedente il finanziamento;
• il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza
dell’importo erogato, da effettuarsi entro 6 mesi dall’avvio delle attività;
• il 10% sarà erogato a saldo, unitamente alla comunicazione di approvazione della rendicontazione
dettagliata delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività realizzate;
− l’Ambito Territoriale indicato nella sezione degli adempimenti contabili ha sottoscritto il previsto
disciplinare;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere con il presente atto alla liquidazione
contabile in favore del Comune capofila dell’Ambito territoriale di Brindisi della somma di euro 20.000,00
quale tranche del 50% del budget assegnato complessivamente con A.D. n. 724/2016 a valere sul Cap.
784010, per il finanziamento del Programma antiviolenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 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.
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
− Bilancio: Autonomo
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Esercizio finanziario: 2018
61 – Dipartimento
02- Sezione
Atto di impegno: A.D. n. 724/2016
Trasferimenti correnti a Comuni: impegno 8391/2016
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali: impegno 8390/2016
Capitolo di spesa: 784010
Codice funzionale: Missione 12. Programma 10. Titoli 1. Macroaggregato 04
Causale: Liquidazione del 50% (prima tranche) del finanziamento concesso al Comune dell’Ambito
territoriale di Brindisi per la realizzazione del Programma antiviolenza;
− Beneficiario della liquidazione l’Ambito territoriale di Brindisi, per il tramite del Comune capofila di
Brindisi:

1

AMBITO
TERRITORIALE

Finanziamento
concesso

Liquidazione
50%

Brindisi

€ 40.000,00

€ 20.000,00

Ente beneficiario
Comune di
Brindisi

Cod. fisc

Cod.
tesoreria
unica

80000250748 0063925

Modalità di pagamento: tramite girofondi, come su indicato
Dichiarazioni e attestazioni:
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale
2018) e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio;
− 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 e il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore
certo ed esigibile nell’anno 2018;
− dichiarazione ex art. 48 bis e circolari MEF n. 22/2008, 29/2009, n. 27/2011: l’erogazione disposto dal
presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economie e Finanze
2008 n. 40/2008 di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto non si
riferisce “selettivamente all’adempimento di un obbligo contrattuale”, trattandosi di trasferimenti di
fondi effettuato in base a specifica Intesa Stato Regioni per la realizzazione di progetti aventi scopi
umanitari, in quanto trattasi di Ente pubblico;
− dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: per l’erogazione disposta dal presente provvedimento
non ricorre l’applicazione della normativa antimafia ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159,
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della l. n.136/2013”, in quanto trattasi di Ente
pubblico;
− certificazione DURC: ai sensi dell’ art 16 bis comma 10, della legge 28/01/2009 n. 2 non ricorrono
le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva D. U. R. C., in quanto
trattasi di Ente pubblico;
− l’erogazione disposta con il presente provvedimento non è soggetta alla ritenuta del 4% di cui all’art.
28 del D.P.R. 600/1973, in quanto trattasi di Ente non soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta
fiscale, in quanto trattasi di Ente pubblico, ai sensi dell’art.. 8 co. 34 della l. n. 67/1988;
− non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico del beneficiario;
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− esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010
e s.m.i. in quanto concessione di finanziamento pubblico anche Europeo non interessato a lavori,
servizi e forniture pubbliche, in quanto trattasi di Ente pubblico;
− si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata interamente
riscossa;
− si è adempiuto agli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di liquidare e pagare, in favore del Comune capofila dell’Ambito territoriale di Brindisi, la complessiva
somma di euro 20.000,00 quale tranche del 50% del budget assegnato con A.D. n. 724/2016, a valere sul
Cap. 784010, per il finanziamento dei Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014, secondo
quanto indicato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;
3. di prendere atto che la spesa di cui al presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 novembre
2018, n. 1082
Liquidazione del 50% (prima tranche) del finanziamento concesso al Comune capofila dell’Ambito
territoriale di Molfetta per la realizzazione del Programma antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014
(A.D. n. 724/2016 – Avviso pubblico A.D. n. 485/2017) – Capitolo 784010.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

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.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” impegna la
Regione Puglia nel sostegno ai Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o
con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati,
con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;
− l’articolo 16, comma 2 della medesima legge regionale, prevede che i programmi antiviolenza possano
essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro
regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici,
con gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni femminili, iscritte all’albo
regionale e operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il
contrasto alla violenza su donne e minori;
− Il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, approvato con D.G.R.
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729/2015 in attuazione della L.R. n. 29/2014 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015,
ha fornito indirizzi di lavoro tesi a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in linea con la normativa regionale e con gli atti di
indirizzo nazionali;
− il Piano operativo stabilisce che le risorse definite dalla legge regionale n.29/2014 a valere sugli
stanziamenti già previsti a legislazione vigente, saranno utilizzate per dare continuità e/o implementare
negli Ambiti territoriali i Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della legge regionale n.29/2014, sempre
ad integrazione di quanto previsto dai locali Piani Sociali di Zona;
CONSIDERATO CHE:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29, individua le risorse
finanziarie e le modalità di finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge;
− l’articolo 20, comma 1, della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29 quantifica in euro 900.000,00 annui
gli oneri derivanti dalla medesima legge, a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente
sul capitolo 784010 - nell’ambito del Fondo Globale Socio-assistenziale che assicura il cofinanziamento
regionale dei Piani Sociali di Zona approvati ai Comuni;
− con A.D. n. 724 del 12.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.800.000,00
per la continuità e/o implementazione negli Ambiti territoriali dei Programmi antiviolenza, a copertura
delle attività programmate per il biennio di competenza;
− con il D.P.C.M del 25 novembre 2016, sono state ripartite alle Regioni/Province autonome le risorse
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.119;
le risorse finanziarie di cui al citato D.P.C.M sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma
applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da
allegata tabella allo stesso decreto;
− a seguito della ripartizione indicata nella richiamata tabella 1 allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00, per la
realizzazione delle quattro linee di azione previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del
personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto
soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all’allegato
«E» del Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un
accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il
numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare
la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
− le predette linee di azione sono coerenti oltre che coincidenti con quanto posto in essere dal Piano
operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in attuazione della l.r. 29/2014 ed
integrano le azioni previste per la realizzazione dei Programmi antiviolenza;
− con A.D. n. 485 del 27 aprile 2017 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014, con l’obiettivo di
garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime
di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite
percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza
medesima, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il sostegno alle attività dei Centri
Antiviolenza ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere;
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− con A.D. n. 641 del 22 giugno 2017 si è provveduto a differire il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 485/2017 al 31 luglio 2017;
RILEVATO CHE
− entro la scadenza del termine fissato con la citata determinazione dirigenziale n. 641/2017 sono state
presentate le istanze per il finanziamento dei Programmi antiviolenza da parte di 43 Ambiti Territoriali;
− non hanno presentato istanze per il finanziamento gli Ambiti territoriali di Altamura e Taranto;
− con A.D. n. 786 del 8 agosto 2017 si è provveduto a nominare la Commissione per l’istruttoria formale e
la valutazione delle istanze ricevute;
− con A.D. n. 1069 del 24/11/2017 si è provveduto ad approvare il primo elenco dei Programmi presentati
dai Comuni capofila degli ambiti territoriali per i quali risultava formalmente chiuso il procedimento
istruttorio mentre rimaneva in corso il procedimento istruttorio dei Programmi antiviolenza presentati
dagli Ambiti territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Mesagne per perfezionamento
dell’integrazione documentale o per ulteriore e necessario approfondimento della documentazione
integrativa ricevuta;
− con A.D. n. 309 del 9/4/2018 si è provveduto ad approvare il secondo elenco dei Programmi presentati
dai Comuni capofila degli ambiti territoriali di Bitonto, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Mesagne per
i quali risultava formalmente chiuso il procedimento istruttorio;
− con nota n. prot. 123 del 10/1/2018 e nota prot. n. 138 del 11/1/2018 si è provveduto a richiedere agli
Ambiti territoriali interessati la trasmissione della rendicontazione finanziaria e della relazione sullo
stato di avanzamento del precedente programma antiviolenza, al fine di procedere con l’erogazione del
saldo finale e avviare il percorso per la realizzazione dei nuovi programmi;
− in base all’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 485 del 27.04.2017 le risorse economiche assegnate
a ciascun Ambito territoriale per il Programma ammesso al finanziamento saranno erogate con le
seguenti modalità:
• il 50% sarà erogato a seguire l’atto di approvazione dell’elenco dei Programmi ammessi a
contributo, previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra ente concedente
e soggetto richiedente il finanziamento;
• il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza
dell’importo erogato, da effettuarsi entro 6 mesi dall’avvio delle attività;
• il 10% sarà erogato a saldo, unitamente alla comunicazione di approvazione della rendicontazione
dettagliata delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività realizzate;
− l’Ambito Territoriale indicato nella sezione degli adempimenti contabili ha sottoscritto il previsto
disciplinare;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere con il presente atto alla liquidazione
contabile in favore del Comune capofila dell’Ambito territoriale di Molfetta della somma di euro 20.000,00
quale tranche del 50% del budget assegnato complessivamente con A.D. n. 724/2016 a valere sul Cap.
784010, per il finanziamento del Programma antiviolenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 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.
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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
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
61 – Dipartimento
02- Sezione
Atto di impegno: A.D. n. 724/2016
Trasferimenti correnti a Comuni: impegno 8391/2016
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali: impegno 8390/2016
Capitolo di spesa: 784010
Codice funzionale: Missione 12. Programma 10. Titoli 1. Macroaggregato 04
Causale: Liquidazione del 50% (prima tranche) del finanziamento concesso al Comune dell’Ambito
territoriale di Brindisi per la realizzazione del Programma antiviolenza;
− Beneficiario della liquidazione l’Ambito territoriale di Molfetta, per il tramite del Comune capofila di
Molfetta:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1

AMBITO
TERRITORIALE

Finanziamento
concesso

Molfetta

€ 40.000,00

Liquidazione
50%
€ 20.000,00

Ente beneficiario
Comune di
Molfetta

Cod. fisc

Cod.
tesoreria
unica

00306180720 0063851

Modalità di pagamento: tramite girofondi, come su indicato
Dichiarazioni e attestazioni:
− La presente operazione contabile rispetta la l.r. 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
e la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020) nonché la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio;
− 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 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017;
− la spesa disposta con il presente atto risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante, creditore certo
ed esigibile nell’anno 2018;
− dichiarazione ex art. 48 bis e circolari MEF n. 22/2008, 29/2009, n. 27/2011: l’erogazione disposto dal
presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economie e Finanze
2008 n. 40/2008 di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto non si
riferisce “selettivamente all’adempimento di un obbligo contrattuale”, trattandosi di trasferimenti di fondi
effettuato in base a specifica Intesa Stato Regioni per la realizzazione di progetti aventi scopi umanitari, in
quanto trattasi di Ente pubblico;
− dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: per l’erogazione disposta dal presente provvedimento
non ricorre l’applicazione della normativa antimafia ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia a norma degli artt. 1-2 della l. n.136/2013”, in quanto trattasi di Ente pubblico;
− certificazione DURC: ai sensi dell’ art 16 bis comma 10, della legge 28/01/2009 n. 2 non ricorrono
le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva D. U. R. C., in quanto
trattasi di Ente pubblico;
− l’erogazione disposta con il presente provvedimento non è soggetta alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28
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−
−

−
−
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del D.P.R. 600/1973, in quanto trattasi di Ente non soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale, in
quanto trattasi di Ente pubblico, ai sensi dell’art.. 8 co. 34 della l. n. 67/1988;
non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall’Autorità
Giudiziaria a carico del beneficiario;
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e
s.m.i. in quanto concessione di finanziamento pubblico anche Europeo non interessato a lavori, servizi
e forniture pubbliche, in quanto trattasi di Ente pubblico;
si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata interamente
riscossa;
si è adempiuto agli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di liquidare e pagare, in favore del Comune capofila dell’Ambito territoriale di Molfetta, la complessiva
somma di euro 20.000,00 quale tranche del 50% del budget assegnato con A.D. n. 724/2016, a valere sul
Cap. 784010, per il finanziamento dei Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014, secondo
quanto indicato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;
3. di prendere atto che la spesa di cui al presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 novembre
2018, n. 1083
D.G.R. N. 1608/2018 ”D.G.R. N. 1878/2016 “LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA’”. Approvazione del Piano di interventi 20182020. Riparto delle risorse da destinare ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali - Capitolo 785980.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

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.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• la Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e
la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
e li riconosce come priorità di intervento;
• il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 258 del 24/06/2014 ha approvato la legge regionale
n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle
vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”;
• la legge regionale n. 29/2014 ha previsto, all’art. 13, l’adozione da parte della Regione di “Linee guida
regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di “garantire i loro
diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento,
a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire
orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed
educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento”;
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con la D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al Piano Regionale
delle Politiche Sociali 2013-2015, si è proceduto all’adozione del “Piano operativo per la prevenzione
e il contrasto della violenza di genere”, con la finalità di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la
normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente programmazione sociale regionale,
rendesse coerente la programmazione territoriale degli interventi e concretizzasse la finalità della legge
circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza;
o Il Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento, alla data attuale tutte in piena
fase di realizzazione:
Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della l.r. 29/2014
Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014
Linea c) La programmazione sociale territoriale
Linea d)Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei minori;
con la D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al citato
Piano operativo, si è proceduto all’approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA”;
con la D.G.R. n. 1209 del 27 maggio 2015 è stato approvato il “Piano Regionale della Prevenzione 20142018. Intesa Stato-Regioni 13.11.2014”;
con la D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il IV PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE
SOCIALI 2017-2020 che al cap. II “Le priorità nella programmazione sociale regionale”, par. 2.2.5
“Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza” individua gli obiettivi di servizio e le azioni che i
comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del
complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento e/o
violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti preposti;
 il IV Piano regionale delle politiche sociali, in conformità e in attuazione di quanto previsto dalla
normativa regionale e nazionale in materia, ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel
corso dell’ultimo triennio di programmazione, indica ai Comuni associati in Ambiti Territoriali, i
seguenti obiettivi da perseguire:
 consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto
della violenza su donne e minori;
 attuare le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone
minori per età” (DGR 1878/2016), a partire dalla piena integrazione operativa e gestionale dei diversi
livelli di intervento deputati alla presa in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/
violenza, sospette o conclamate e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime
di violenza;
 strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le “reti territoriali antiviolenza”
al fine di consentire un’adeguata e integrata presa in carico e l’effettiva protezione delle donne e dei
minori vittime di violenza;
 favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue
dimensioni;
 potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza;
 promuovere azioni di formazione di primo e secondo livello (di base e specialistica integrata), di
sensibilizzazione, di informazione e comunicazione;
con la D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 la Regione Puglia ha adottato le “Linee Programmatiche per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere - Verso il Piano integrato 2018-2020”, le cui azioni si
articoleranno su due assi strategici: ASSE I- Prevenzione e ASSE II – Protezione e sostegno;
le predette Linee Programmatiche individuano tra le priorità di azione l’implementazione delle LINEE
GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
MINORI PER ETA”;

CONSIDERATO CHE:
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l’attuazione delle Linee guida regionali risponde alla necessità di potenziare gli interventi tesi a prevenire
il verificarsi della violenza contro i minorenni e tra minorenni (prevenzione primaria), a rilevare i casi
di violenza e intervenire precocemente (prevenzione secondaria), a consolidare i servizi di assistenza
alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, anche al fine di prevenire il riproporsi
della violenza (prevenzione terziaria), qualificando il personale che a vario titolo opera nell’ambito della
prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai servizi sociali, sanitari, dell’istruzione,
del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine;
le Linee guida evidenziano l’importanza della formazione anche come fattore agevolante l’integrazione
e l’interscambio tra servizi e professionisti, nell’ottica dell’integrazione tra i soggetti preposti pubblici e
privati;
ai fini dell’attuazione degli obiettivi delle predette Linee guida regionali, con la D.G.R. n. 1608/2018 è
stato approvato il Piano di interventi 2018-2020 che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

Azioni di competenza degli Ambiti Territoriali (importo complessivo euro 1.350.000,00):
 azioni di sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello, comprese
le attività di supervisione professionale
 azioni di sensibilizzazione e di formazione di primo livello
 azioni di sostegno, anche di natura economica, rivolti agli orfani di femminicidio e/o ai minori vittime
di violenza diretta o indiretta che versano in condizioni di disagio socio-economico o psicologico
Azioni di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Giovanni XXIII
(importo complessivo euro 87.248,59):
 interventi di formazione specialistica rivolta ai/alle operatori/operatrici dei servizi coinvolti nella
prevenzione e contrasto della violenza e del maltrattamento in danno dei minori e delle donne
 interventi di prevenzione del bullismo e del cyber bullismo
• sulle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con il presente atto saranno date

indicazioni con apposita circolare esplicativa rivolta agli Ambiti territoriali.
Tanto premesso e considerato, in esecuzione della D.G.R. n. 1608/2018, si ritiene:
di dover procedere con il presente atto al riparto della somma complessiva di euro 1.350.000,00 ai Comuni
capofila dei 45 Ambiti territoriali sociali, sul Capitolo di spesa 785980 - così come rappresentato nella tavola
che segue:

PROV

AMBITO
TERRITORIALE

Importo riparto
assegnato

Ente beneficiario

1

BT

Andria

€ 30.000,00

Comune di Andria

2

BA

Bari

€ 30.000,00

Comune di Bari

3

BT

Barletta

€ 30.000,00

Comune di Barletta

4

BA

Bitonto

€ 30.000,00

Comune di Bitonto

5

BR

Brindisi

€ 30.000,00

Comune di Brindisi

6

LE

Campi Salentina

€ 30.000,00

Comune di Campi Salentina
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7

BT

Canosa di Puglia

€ 30.000,00

Comune di Canosa di P.

8

LE

Casarano

€ 30.000,00

Comune di Casarano

9

FG

Cerignola

€ 30.000,00

Comune di Cerignola

10

BA

Conversano

€ 30.000,00

Comune di Conversano

11

BA

Corato

€ 30.000,00

Comune di Corato

12

BR

Fasano

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione del sistema
integrato di welfare dell’Ambito Territoriale
di Fasano-Ostuni

13

FG

Foggia

€ 30.000,00

Comune di Foggia

14

BR

Francavilla
Fontana

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione del sistema
integrato di welfare dell’Ambito Territoriale
di Francavilla F.

15

LE

Gagliano del Capo

€ 30.000,00

Comune di Gagliano del Capo

16

LE

Galatina

€ 30.000,00

Comune di Galatina

17

LE

Gallipoli

€ 30.000,00

Comune di Gallipoli

18

TA

Ginosa

€ 30.000,00

Comune di Ginosa

19

BA

Gioia del Colle

€ 30.000,00

Comune di Gioia del Colle

20

TA

Grottaglie

€ 30.000,00

Comune di Grottaglie

21

BA

Grumo Appula

€ 30.000,00

Comune di Grumo Appula

23

LE

Lecce

€ 30.000,00

Comune di Lecce

24

FG

Lucera

€ 30.000,00

Comune di Lucera

25

LE

Maglie

€ 30.000,00

Consorzio per l’Integrazione e l’inclusione
sociale dell’Ambito territoriale di Maglie

26

TA

Manduria

€ 30.000,00

Comune di Manduria

27

FG

Manfredonia

€ 30.000,00

Comune di Manfredonia

28

BT

Margherita di
Savoia

€ 30.000,00

Comune di San Ferdinando di P.

29

LE

Martano

€ 30.000,00

Comune di Martano

30

TA

Martina Franca

€ 30.000,00

Comune di Martina Franca
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31

TA

Massafra

€ 30.000,00

Comune di Massafra

32

BR

Mesagne

€ 30.000,00

Comune di Mesagne

33

BA

Modugno

€ 30.000,00

Comune di Modugno

34

BA

Mola di Bari

€ 30.000,00

Comune di Mola di Bari

35

BA

Molfetta

€ 30.000,00

Comune di Molfetta

36

LE

Nardò

€ 30.000,00

Comune di Nardò

37

LE

Poggiardo

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione
del sistema di Welfare di Poggiardo

38

BA

Putignano

€ 30.000,00

Comune di Putignano

39

FG

S. Severo

€ 30.000,00

Comune di San Severo

40

FG

San Marco in
Lamis

€ 30.000,00

Comune di San Marco in Lamis

41

BT

Trani

€ 30.000,00

Comune di Trani

42

BA

Triggiano

€ 30.000,00

Comune di Triggiano

43

FG

Troia

€ 30.000,00

Comune di Troia

45

FG

Vico del Gargano

€ 30.000,00

Comune di Vico del Gargano

REGIONE PUGLIA

€ 1.350.000,00

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 DELLA L.R. n.28/2001
-

Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
61 – Dipartimento
04- Sezione
Atto di impegno: A.D. n. 1226/2014
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O.G.V. 2015/4955 - riaccertamento n. 6974
Capitolo di spesa: 785980
Codice UE:08
CODICE SIOPE: U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni: € 1.230.000,00
CODICE SIOPE:U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali: € 120.000,00
Creditore: Comuni capofila degli Ambiti territoriali - Consorzi tra Comuni per gli Ambiti territoriali di
Poggiardo, Maglie, Fasano-Ostuni, Francavilla Fontana
Causale: Riparto per attività connesse all’attuazione delle “Linee guida regionali in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, in esecuzione della D.G.R. N.
1608/2018
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”
Gruppo COFOG: 10.7

-

-

Dichiarazioni e attestazioni:
• Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo sopra indicato;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui all’art.48/bis del DPR
n.602/1973 in quanto trattasi di pagamento da effettuarsi in favore di Enti pubblici, così come indicato
nella circolare MEF n. 22/2008;
• Non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del DURC e per l’applicazione delle norme sulla
tracciabilità dei pagamenti, art. 3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33;
• Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alla 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)” e alla L.R. n. 68 del 29.12.2017 “ Bilancio di previsione delle Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’ articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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2. di ripartire la complessiva somma di Euro 1.350.000,00 a valere sul Cap. 785980 – in favore dei 45
Ambiti territoriali sociali, per il tramite dei Consorzi tra Comuni per gli Ambiti territoriali di Poggiardo,
Maglie, Fasano-Ostuni, Francavilla Fontana e dei Comuni capofila per gli altri Ambiti territoriali, secondo
quanto riportato in narrativa e nella sezione degli adempimenti contabili, che qui si intende integralmente
riportato;
3. di prendere atto che la spesa di cui al presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare
Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 dicembre 2018, n. 793
INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE DEI LSU. DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI N. 234 DEL 7/8/2018 - CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI E REGIONE PUGLIA SOTTOSCRITTA IL 18/09/2018. APPROVAZIONE AVVISO. PRENOTAZIONE DI
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
 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;
 Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
 Visto il D.Lgs. n. 468/1997;
 Visto il D.Lgs. n. 81/2000;
 Vista la Legge n. 296/2006 e, in particolare, l’art. 1, comma 1156, lett. g-bis);
 Visto l’ art. 4 comma 8 della legge n. 125/2013 e ss.mm.ii.;
 Visto il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28/06/2017;
 Visto il Decreto Direttoriale n. 234 del 07/08/2018;
 Visto il Decreto Direttoriale n. 276 del 20/09/2018;
 Vista la nota del MLPS n. 0014409 del 17/10/2018;
 Vista la nota del MLPS n. 14974 del 31.10.2018;
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.
 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 L.R. n. 68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
 Vista la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “ Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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 Vista la D.G.R. n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”;
 Vista la D.G.R. n. 2171 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili. Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione
n. 234 del 07.08.2018. Ratifica Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e variazione
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. ”.
Premesso che:
Con il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.166 del
28.06.2017, al fine di favorire lo svuotamento della platea storica dei LSU, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha proceduto alla ripartizione delle risorse di cui all’art. 1 c.1156, lett.g-bis) della L.n.296
del 27 dicembre 2006, assegnando alla Regione Puglia la somma di euro 8.454.150,05 per le assunzioni
avviate entro il 31.12.2017 e concluse entro e non oltre il 31.03.2018 previa sottoscrizione di apposita
convenzione;
In attuazione del DD n. 166/2017, con D.G.R. n.1477/2017 è stato approvato lo schema di convenzione
da stipularsi tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assegnazione delle
risorse assegnate alla Regione Puglia, pari ad Euro 8.454.150,05 e definito il programma di assegnazione
degli incentivi stabilendo che il contributo per le assunzioni è fissato in Euro 10.000,00 nei casi di
sottoscrizione di contratti a tempo pieno e in Euro 6.000,00 nei casi di sottoscrizione di contratti a tempo
parziale;
ln data 17.10.2017 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione
con la quale viene assegnata alla Regione Puglia la somma di Euro 8.454.150,05;
Il Servizio Politiche Attive del Lavoro ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
procedere al trasferimento di complessivi Euro 760.000,00 relativi al riconoscimento degli incentivi per
la stabilizzazione di n. 112 LSU nella misura pro capite di Euro 6.000,00 in caso di assunzioni a tempo
parziale e di Euro 10.000,00 in caso di assunzioni a tempo pieno, avviate dagli enti interessati entro il
31.12.2017 e concluse entro il 31.03.2018;
Il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 234 del 7 agosto
2018 ha ripartito tra le Regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia parte delle risorse di cui all’art.
1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 261.212.288,32, di quelle
complessivamente disponibili al 7 agosto 2018, pari a € 298.501.111,12, affinchè nell’arco di 4 anni
decorrenti dalle relative stabilizzazioni, siano incentivate assunzioni a tempo indeterminato dei 6.885
lavoratori ancora compresi nel bacino LSU di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 alla data del 17 luglio 2018 e siano integrati gli incentivi relativi ad altri 180 lavoratori,
appartenenti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nelle Regioni Basilicata, Campania e
Puglia ai sensi della stessa normativa nel 2017 e nel 2018;
La quota relativa alla Regione Puglia ammonta complessivamente a € 30.177.820,16, di cui € 26.773.113,60
per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei 720 lavoratori ancora compresi nel bacino LSU di
cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 alla data del 17 luglio 2018 ed €
3.404.706,56 per l’integrazione dell’incentivo relativo ad altri 112 lavoratori appartenuti alla medesima
platea assunti a tempo indeterminato nel 2017 e 2018 ai sensi dello stesso articolo 1, comma 1156, lett.
g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
L’art. 1, comma 6 del citato decreto n. 234 prevede che saranno assegnate con separato provvedimento
le risorse non ripartite di quelle disponibili – pari a € 37.288.822,80 – unitamente ad eventuali ulteriori
somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2020, in proporzione al numero delle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate in ciascuna Regione a quella data;
L’articolo 1, comma 2 del citato decreto n. 234 individua l’importo annuo pro-capite dell’incentivo pari
a € 9.296,22 – riconosciuto indipendentemente dall’orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale, e
cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
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In data 18 settembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Puglia con la quale, in attuazione del D.D. n. 234/2018, è stata assegnata alla Regione
Puglia la somma di € 30.177.820,16 di cui € 26.773.113,60 per incentivare nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili ed € 3.404.706,56 per l’integrazione degli incentivi relativi
ai 112 lavoratori appartenuti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato in attuazione del
Decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28 giugno 2017;
Con DGR n. 2171 del 29/11/2018 è stata ratificata la predetta Convenzione del 18.09.2018 tra Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia ed è stata apportata la necessaria variazione di
bilancio;
Con la medesima Delibera è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro di adottare le disposizioni procedurali disciplinanti l’ammissione al finanziamento dei soggetti
interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei LSU;
L’articolo 1, comma 4 della suddetta Convenzione impegna la Regione ad adottare e pubblicare entro
15 giorni dalla ricezione della stessa convenzione debitamente registrata dagli organi di controllo, le
disposizioni procedurali per l’ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a
tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili;
Con nota prot. n. 14974 del 31.10.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso
le “Istruzioni esplicative della procedura per l’accesso agli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili”.

Ritenuto necessario predisporre un Avviso pubblico finalizzato a fornire le indicazioni utili per l’avvio dei
processi di stabilizzazione e conseguente incentivazione a valere sulle risorse di cui al DD n. 234/2018.
Alla luce di quanto sopra esposto si procede ad approvare l’Avviso pubblico per il riconoscimento di incentivi
alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. della Regione Puglia di cui
all’allegato documento che è parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento nonché a disporre
la prenotazione di accertamento in entrata e di impegno di spesa.
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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Viene effettuata la prenotazione di accertamento in entrata della complessiva somma di € 13.116.147,18 ai
sensi della D.G.R. n. 2171/2018 come segue:
Capitolo di entrata 2056000 – Assegnazione statale a destinazione vincolata progetti LSU art.45 c.6
L.144/1999
Titolo: 2
Tipologia: 101
Categoria: 1
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
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Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.lgs.118/2011: 2
Esercizio finanziario 2018: € 761.470,80
Esercizio finanziario 2019: € 4.620.221,34
Esercizio finanziario 2020: € 7.734.455,04
Titolo giuridico che supporta il credito: Convenzione stipulata tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 18/09/2018,
Debitore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Viene effettuata la prenotazione di impegno di spesa della complessiva somma di € 13.116.147,18 ai sensi
della D.G.R. n. 2171/2018 come segue:
Capitolo di spesa 953072 “Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili –
trasferimenti correnti alle Amministrazioni Locali”
Missione: 15
Programma: 3
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.lgs.118/2011: 8
Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.003
Esercizio finanziario 2018: € 761.470,80
Esercizio finanziario 2019: € 4.620.221,34
Esercizio finanziario 2020: € 7.734.455,04
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
Ritenuto di dover provvedere in merito
1.
2.

3.
4.
5.
6.

DETERMINA
di prendere atto e confermare quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
condiviso;
di approvare l’Avviso pubblico per il riconoscimento di incentivi alla stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. della Regione Puglia di cui all’allegato documento che è
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
di disporre la prenotazione di accertamento in entrata nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata agli adempimenti contabili;
di procedere alla prenotazione di impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata agli adempimenti contabili;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.
di inviare copia del presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compreso l’allegato, composto di n. 15 pagine:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
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e) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il Dirigente di Sezione
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI IN UTILIZZO PRESSO LE PP.AA DELLA REGIONE PUGLIA.
(DECRETO DIRETTORIALE N. 234 DEL 7/8/2018 - CONVENZIONE TRA MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE PUGLIA SOTTOSCRITTA IL 18/09/2018)

Premesse
Con il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.166
del 28.06.2017, al fine di favorire lo svuotamento della platea storica dei LSU, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha proceduto alla ripartizione delle risorse di cui all’art. 1
c.1156, lett.g-bis) della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, assegnando alla Regione Puglia la
somma di euro 8.454.150,05 per le assunzioni avviate entro il 31.12.2017 e concluse entro e
non oltre il 31.03.2018 previa sottoscrizione di apposita convenzione.
In attuazione del D.D. n. 166/2017, con D.G.R. n.1477/2017, è stato approvato lo schema di
convenzione da stipularsi tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, pari ad € 8.454.150,05 e
definito il programma di assegnazione degli incentivi stabilendo che il contributo per le
assunzioni è fissato in € 10.000,00 nei casi di sottoscrizione di contratti a tempo pieno e in
€ 6.000,00 nei casi di sottoscrizione di contratti a tempo parziale.
ln data 17.10.2017 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la
Convenzione con la quale viene assegnata alla Regione Puglia la somma di € 8.454.150,05.
La Regione Puglia ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere al
trasferimento di complessivi € 760.000,00 relativi al riconoscimento degli incentivi per la
stabilizzazione di n. 112 LSU nella misura pro capite di € 6.000,00 in caso di assunzioni a
tempo parziale e di € 10.000,00 in caso di assunzioni a tempo pieno, avviate dagli enti
interessati entro il 31.12.2017 e concluse entro il 31.03.2018.
Al fine di dare continuità alla misura di incentivazione delle stabilizzazioni di cui al citato DD
n. 166/2017, il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della
Formazione n. 234 del 7 agosto 2018 ha ripartito tra le Regioni Basilicata, Campania,
Calabria e Puglia parte delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27
dicembre 2006, n. 296 – pari a € 261.212.288,32. Tali risorse dovranno essere utilizzate per
incentivare, nell’arco di 4 anni decorrenti dalle relative stabilizzazioni, assunzioni a tempo
indeterminato dei 6.885 lavoratori ancora compresi nel bacino LSU di cui all’art. 2, comma 1
del D.Lgs. n. 81/2000 alla data del 17 luglio 2018 e per integrare gli incentivi relativi ad altri
180 lavoratori, appartenenti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nelle
Regioni Basilicata, Campania e Puglia in attuazione del D.D. n. 166 del 28 giugno 2017.
La quota relativa alla Regione Puglia ammonta complessivamente a € 30.177.820,16, di cui
€ 26.773.113,60 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei 720 lavoratori ancora
compresi nel bacino LSU alla data del 17 luglio 2018 ed € 3.404.706,56 per l’integrazione
dell’incentivo relativo ad altri 112 lavoratori appartenuti alla medesima platea assunti a
tempo indeterminato nel 2017 e 2018.
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L’art. 1, comma 6 del citato Decreto n. 234 prevede che saranno assegnate con separato
provvedimento le risorse non ripartite di quelle disponibili – pari a € 37.288.822, 80 –
unitamente ad eventuali ulteriori somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2020, in
proporzione al numero delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in ciascuna
Regione a quella data.
In data 18 settembre 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Puglia con la quale, in attuazione del decreto direttoriale
n. 234 del 7 agosto 2018, è stata assegnata alla Regione Puglia la somma di € 30.177.820,16.
Con DGR n. 2171 del 29/11/2018 è stata ratificata la predetta Convenzione del 18.09.2018
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia ed è stata apportata la
necessaria variazione di bilancio.
In relazione alle risorse destinate ad integrare l’incentivo per le assunzioni a tempo
indeterminato di 112 lavoratori, l’importo annuo erogabile è indicato nell’elenco allegato
alla sopra citata Convenzione.
La Convenzione prevede che tali incentivi siano cumulabili con eventuali ulteriori contributi
regionali; pertanto essi si aggiungono ai contributi introdotti dalle DD.GG.RR. n.1302/2016,
n. 468/2017, n. 1024/2017, n. 1246/2017, n. 1386/2017 e n. 1789/2017 con le quali la
Regione Puglia ha formulato un articolato Piano di Incentivazione delle assunzioni di
lavoratori socialmente utili in favore di Comuni, Amministrazioni e imprese e ha definito sia
la modalità di utilizzo dell’Elenco Regionale di cui all’art. 4 c.8 D.L. 101/2013 convertito nella
L.n.125/2013, sia le modalità di fruizione degli incentivi alle stabilizzazioni.
Con nota prot. n. 14974 del 31.10.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
trasmesso le istruzioni esplicative della procedura per l’accesso agli incentivi per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui trattasi.
1. Finalità
Finalità del presente Avviso è fornire informazioni sulle procedure per il riconoscimento di
incentivi in favore dei datori di lavoro pubblici interessati ad attivare interventi di
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto
Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nella platea storica a carico del Fondo Sociale
per l’Occupazione e Formazione.
2. Soggetti che possono accedere all’incentivo
Possono accedere all’incentivo di cui all’art. 1, comma 2 del DD n. 234/2018 e all’art.1 c. 1
della Convenzione stipulata in data 18/09/2018 tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali i Comuni e le Amministrazioni Pubbliche, utilizzatori di lavoratori
socialmente utili che, in conseguenza di carenze in organico relativamente alle qualifiche di
cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, assumono i
soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 collocati
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nell'Elenco istituito dalla Regione Puglia in attuazione dell’art. 4, comma 8, del DL. n.
101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013.
Possono accedere all’incentivo in questione anche gli enti territoriali diversi da quelli presso
i quali prestano la propria opera i LSU che, in conseguenza di carenze in organico
relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m..i,
assumono i medesimi soggetti di cui al punto precedente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DD n. 234 del 7 agosto 2018 e dell’art.1 c. 2 della
Convenzione stipulata tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
riconosciuto un contributo integrativo nei confronti di Comuni e Amministrazioni che hanno
effettuato assunzioni a tempo indeterminato, in attuazione del Decreto Direttoriale n. 166
del 28 giugno 2017.
3. Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo parziale, effettuate entro il 31 dicembre 2020.
Sono incentivate, altresì, le assunzioni eseguite in attuazione del DD n. 166/2017.
4. Misura dell’incentivo
L’importo annuo pro-capite dell’incentivo per le nuove assunzioni è pari ad euro 9.296,22 ed
è riconosciuto indipendentemente dall’orario di lavoro (a tempo pieno o parziale) per un
periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
un totale di euro 37.184,88.
Con riferimento alle assunzioni effettuate ai sensi del DD n. 166 del 28 giugno 2017, il
contributo già riconosciuto in attuazione della DGR n. 1477/2017 è integrato fino
all’importo individuale annuo di euro 9.296,22 indipendentemente dall’orario di lavoro (a
tempo pieno o parziale) per la durata di 4 anni decorrenti dalla data delle stesse assunzioni,
nella misura prevista dal prospetto allegato alla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Puglia sottoscritta in data 18 settembre 2018.
Il contributo annuale è subordinato alla permanenza in servizio del lavoratore assunto.
Pertanto, in caso di cessazione del rapporto, l’incentivo sarà riparametrato in misura
proporzionale al numero dei mesi nei quali è stata erogata la prestazione lavorativa.
Gli incentivi in questione sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.
L’incentivo di cui ai punti precedenti è cumulabile con gli incentivi previsti e finanziati con le
DD.GG.RR. n.1302/2016, n. 468/2017, n. 1024/2017, n. 1246/2017, n. 1386/2017.
Nel 2021, l’importo dell’incentivo e/o la sua durata come sopra determinati potranno essere
incrementati in considerazione del numero delle assunzioni effettuate nella Regione Puglia
entro il 31 dicembre 2020.
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5. Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento per
nuove assunzioni
Gli enti che intendono accedere al beneficio dovranno presentare alla Regione Puglia –
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro - apposita domanda di ammissione al
finanziamento, su carta intestata dell’Ente interessato, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente.
Nella domanda dovranno essere riportati il numero e i dati relativi ai lavoratori da assumere
(Nome, Cognome, data di nascita, codice fiscale), il relativo inquadramento contrattuale
(categorie A o B), la tipologia contrattuale (assunzioni a tempo indeterminato part time o
full time) e la data presunta dell’assunzione.
La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Burp
dell’atto di approvazione del presente Avviso.
Qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, è
ammessa la possibilità di presentare domande di ammissione al finanziamento ulteriori o
modificative di quelle già presentate.
La
domanda
dovrà
essere
trasmessa
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
della Regione Puglia.
La Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, a seguito di istruttoria positiva
della documentazione trasmessa, predisporrà apposito provvedimento di ammissione al
finanziamento indicando per ogni soggetto il numero di assunzioni per cui sarà corrisposto
l’incentivo e l’annualità in cui saranno effettuate le assunzioni.
Il provvedimento di ammissione al finanziamento sarà notificato agli enti interessati e al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
6. Erogazione dell’incentivo relativo alle nuove assunzioni
L’erogazione dell’incentivo relativo alle assunzioni per le quali l’ente è stato ammesso al
finanziamento è subordinato all’effettiva immissione in ruolo dei lavoratori.
Ai fini della liquidazione dell’incentivo, gli enti interessati dovranno far pervenire alla
Regione Puglia – Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a mezzo pec, all’indirizzo
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it, apposita richiesta di erogazione del contributo
corredata dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante dell’ente contenente:
1.
l’elenco dei lavoratori effettivamente assunti, comprensivo dei dati individuali (Nome,
Cognome, data di nascita, codice fiscale), il relativo inquadramento contrattuale
(categorie A o B), la tipologia contrattuale (assunzioni a tempo indeterminato part time
o full time) e la data di effettiva assunzione;
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2.
3.
4.
5.

l’attestazione di avvenuta comunicazione obbligatoria dell’assunzione sul Sistema
Sintesi e di cancellazione dal sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU
gestito da Anpal Servizi spa;
l’attestazione di non aver ricevuto (o aver ricevuto) la notifica di eventuali atti di
pignoramento a proprio carico notificati alla Regione in qualità di terzo ex art.543
c.p.c.;
Numero di conto corrente di tesoreria unica;
Indirizzo e Partita Iva del Comune.

La cancellazione dal sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal
Servizi spa dovrà essere effettuata, in ogni caso, dagli enti utilizzatori. A tal fine, gli enti
diversi da quelli presso i quali prestano la propria opera i LSU e che intendono procedere
alla stabilizzazione, provvedono a comunicare all'Ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del
lavoratore con indicazione se trattasi di orario pieno o ridotto e la relativa decorrenza.
I medesimi enti provvedono altresì ad acquisire dall’ente utilizzatore la dichiarazione
attestante la predetta cancellazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.
L’erogazione dell’incentivo relativo alle tre annualità successive a quella di assunzione è
subordinata all’effettivo mantenimento in servizio dei lavoratori interessati. Ai fini della
relativa liquidazione, gli enti interessati dovranno far pervenire alla Regione Puglia – Sezione
Promozione
e
Tutela
del
Lavoro
a
mezzo
pec,
all’indirizzo
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it, apposita richiesta di erogazione del contributo
corredata dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante dell’ente, contenente l’elenco dei lavoratori effettivamente assunti,
l’attestazione della permanenza in servizio degli stessi alla data della richiesta nonché la
certificazione di non aver ricevuto (o aver ricevuto) la notifica di eventuali atti di
pignoramento a proprio carico notificati alla Regione in qualità di terzo ex art.543 c.p.c.
La richiesta di erogazione dell’incentivo per le tre annualità successive a quella di assunzione
dovrà essere presentata annualmente e successivamente al decorso di ciascun anno
dall’inizio del rapporto di lavoro.
La liquidazione delle annualità avverrà con apposito provvedimento del Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, previo accreditamento delle somme corrispondenti
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia sulla base di
apposita richiesta formulata da quest’ultima.
7. Erogazione dell’incentivo relativo alle assunzioni già effettuate di cui al D.D. n.
166/2017
Ai fini della liquidazione dell’incentivo relativo alle assunzioni effettuate in attuazione del
D.D. n. 166/2017 e della DGR n. 1477/2017, la Regione Puglia procederà a richiedere al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’importo corrispondente all’integrazione della
prima annualità, ove prevista, fino all’importo individuale annuo di euro 9.296,22 previa
verifica della permanenza in servizio dei lavoratori assunti.
L’integrazione dell’incentivo relativo alla prima annualità, ove dovuto, sarà liquidato con
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apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
L’erogazione dell’incentivo relativo alle tre annualità successive all’assunzione è subordinato
all’effettivo mantenimento in servizio dei lavoratori interessati.
La liquidazione delle suddette annualità avverrà con apposito provvedimento del Dirigente
della Sezione Promozione e tutela del lavoro, previo accreditamento delle somme
corrispondenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione Puglia
sulla base di apposita richiesta formulata da quest’ultima.
Ai fini della predetta liquidazione, gli enti interessati dovranno far pervenire alla Regione
Puglia – Sezione Promozione e tutela del lavoro a mezzo pec, all’indirizzo
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it, apposita richiesta di erogazione del contributo
corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante dell’ente, contenente l’elenco dei lavoratori effettivamente assunti,
l’attestazione della permanenza in servizio degli stessi alla data della richiesta nonché la
certificazione di non aver ricevuto (o aver ricevuto) la notifica di eventuali atti di
pignoramento a proprio carico notificati alla Regione in qualità di terzo ex art.543 c.p.c.
La richiesta di erogazione dell’incentivo per le tre annualità successive a quella di assunzione
dovrà essere presentata annualmente e successivamente al decorso di ciascun anno
dall’inizio del rapporto di lavoro.
8. Procedure di stabilizzazione
Per quanto concerne le procedure di stabilizzazione, si rinvia a quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale in materia e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1246/2017 e n.
1789/2017.

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 dicembre 2018, n. 797
DGR n. 2161 del 29/11/2018. Misura 1-B – “Accoglienza, presa in carico, orientamento”. Avviso pubblico
approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18
dicembre 2017 del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro. Disposizioni attuative.

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 nonché 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 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;
CONSIDERATO 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 consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro e ha demandato alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso
di manifestazione di interesse;
VISTE le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n.
1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei Servizi al
lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della 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;
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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 la quale il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla
Misura 1B alla data del 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 determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n. 777 del 28/11/2018 con cui il
dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla
data del 30/04/2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2161 del 29/11/2018 avente ad oggetto “Patto per la Puglia FSC
2014/2020. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei neet. Variazione al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii”
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, si intende (i) al fine di assicurare la realizzazione di
un meccanismo efficiente ed incentivante di fruizione di ulteriori budget a valere sulle risorse di cui alla DGR
2161/2018, prevedere la possibilità per i predetti Organismi di richiedere ulteriori budget, qualora risulti
impegnato l’80% delle risorse in precedenza assegnate; (ii) stabilire che la richiesta da parte degli Organismi
accreditati della fruizione di nuovi budget dovrà essere inoltrata a mezzo pec (ufficio.politicheattive@pec
rupar.puglia.it) alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro utilizzando l’Allegato “A” al presente atto; (iiI)
stabilire che la rendicontazione delle predette risorse dovrà essere effettuata, pena il disconoscimento delle
spese correlate, entro il 10/05/2019 (iv) modificare, per l’effetto, il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 10/05/2019 quale
“termine ultimo di rendicontazione” delle attività erogate dal 1/12/2018 al 30/04/2019; (v) modificare
il punto 6) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e, contestualmente, l’ultimo capoverso delle “Linee guida per la
rendicontazione” approvati con determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018 stabilendo che la
rendicontazione non debba essere effettuata necessariamente su base bimestrale.
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
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DETERMINA
- di prevedere la possibilità per i beneficiari della Misura 1.B di richiedere ulteriori budget, a valere sulle
risorse di cui alla DGR 2161/2018, qualora gli stessi abbiano impegnato l’80% delle risorse in precedenza
assegnate;
- di stabilire che la richiesta da parte degli Organismi accreditati della fruizione di nuovi budget venga
inoltrata a mezzo pec (ufficio.politicheattive@pec rupar.puglia.it) alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
utilizzando l’Allegato “A” al presente atto;
- di stabilire che la rendicontazione delle predette risorse venga effettuata, pena il disconoscimento delle
spese correlate, entro il 10/05/2019;
- di modificare, per l’effetto, il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 10/05/2019 quale “termine ultimo di rendicontazione”
delle attività erogate dal 1/12/2018 al 30/04/2019;
- di modificare il punto 6) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e, contestualmente, l’ultimo capoverso delle “Linee
guida per la rendicontazione” approvati con determinazione dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018 stabilendo
che la rendicontazione non debba essere effettuata necessariamente su base bimestrale.
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 nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul BURP
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da 6 pagine in originale più l’allegato A composto da
n. 1 pagina.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

78788

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

All. “A”
Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Pec.: ufficio.politicheattive@regione.puglia.it
Oggetto: Misura 1B : richiesta autorizzazione ulteriori risorse finanziarie.
Il/la sottoscritto/a ______________ , nato a ______________ il ______________ , in qualità di
legale rappresentante dell’Ente ______________ , con sede in _________, codice fiscale ____________,
PEC _________ , con riferimento all’erogazione della Misura 1-B, attivata a seguito della sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data __/__/__, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del DPR. n. 445/2000 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del DPR n. 445 del
28/12/2000, e della responsabilità anche civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di aver impegnato ….% delle risorse assegnate con atto dirigenziale n. __ del __/__/20___ avendo erogato
patti di servizio per i giovani neet i cui codici fiscali sono di seguito elencati:

n.

CF

data erogazione del servizio

n. ore impiegate
per l'erogazione
del servizio

costo pubblico del
servizio

1
2
[n]
E CHIEDE

l’assegnazione di un nuove risorse finanziarie pari ad € 5.000,00 per l’erogazione dei servizi di cui alla
Misura 1.B così come disposto con Atto Dirigenziale n. ____del __/__/____ adottato dalla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro.
Luogo e data
Il legale rappresentante
n.b. Allegare documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione con firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 dicembre 2018, n. 798
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione della risorsa “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale” dell’organismo
“Programma Sviluppo” sede di Taranto via Sorcinelli e sede di Francavilla Fontana (Ta) via Immacolata
62/64.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
Con A.D. 607 del 23.05.2018 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione di “Programma Sviluppo” sede di
Taranto via Sorcinelli n. 48 per i servizi di Base e servizi specialistici “Migranti” sede di Francavilla Fontana (Ta)
via Immacolata 62/64 per i servizi di Base e specialistici “Donne” e “Migranti”.
Con Pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro il 4/12/2018 Prot. 13157
l’organismo in parola ha comunicato la sostituzione del dott. Marco La Piana con il dott. Alessandro Traversa
nelle funzioni di“Esperto junior in affiancamento al tutor individuale” di entrambi le sedi.
In data 04.11.2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento della sostituzione della risorsa umana.
(cfr. verbale n. 91/18)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione del dott. Marco La Piana con
il dott. Alessandro Traversa come “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale”; contestualmente si
conferma il possesso dei requisiti richiesti per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come
previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
autorizza la sostituzione dott. Marco La Piana con il dott. Alessandro Traversa nelle funzioni di“Esperto
junior in affiancamento al tutor individuale” per le sedi di Taranto via Sorcinelli n. 48 e sede di
Francavilla Fontana (Ta) via Immacolata 62/64.(cfr. verbale n. 91/18)
di confermare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro dell’organismo “Programma
Sviluppo” sedi di Taranto via Sorcinelli n. 48 e sede di Francavilla Fontana (Ta) via Immacolata 62/64.
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
g) sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 dicembre 2018, n. 800
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.
- Rigetto istanza - IRIS Arnia Società Sede di Leverano (Le).
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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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;
- l’ organismo IRIS in data 27/06/2018, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e i servizi specialistici “Donne”
“Migranti” e “Disabili”per la sede ubicata in Leverano(Le) via Giuseppe Verdi 10.
- 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 ai servizi alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi
di “Base in quanto dai curricula delle risorse individuate come Addetto all’accoglienza, Tutor
individuale, e Esperto junior in affiancamento al tutor individuale non risultano aver l’esperienza
richiesta dall’Avviso;
2) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi
di “Base” poiché i) il contratto di comodato prodotto si riferisce all’immobile sito in Leverano,
alla via G. Verdi n. 10 PIANO TERRA, mentre la planimetria e il rendering fanno riferimento anche
al piano rialzato ed al primo piano; inoltre nel contratto di comodato prodotto vi è un divieto di
servirsi dell’immobile per un uso diverso dallo studio professionale; ii) la planimetria, dall’esame
del documento prodotto non si evincono i cinque spazi richiesti dall’Avviso al par.IV.1, che invece
risultano ben evidenziati nel rendering; iii)per quanto riguarda la perizia tecnica, il documento
prodotto non assevera la conformità dei locali alla normativa relativa alla tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
iv) sono stati applodati non i contratti di lavoro, ma una nota che dà atto delle trattative in corso
sia per l’Esperto junior in affiancamento al tutor individuale che per il Tutor individuale;
3) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici
“Disabili” “Donne” e “Migranti” con riferimento alle risorse di seguito elencate poiché dai
curricula inviati non risulta l’esperienza professionale richiesta dall’avviso:
a) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili : Cagnazzo Francesco
b) Operatore a supporto lavorativo a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili: De
Matteis Antonella Marzia
c) Operatore a supporto lavorativo a supporto dell’inserimento lavorativo dei Migranti: Leo
Laura
d) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti : Cagnazzo Francesco
e) Operatore a supporto lavorativo a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne : Leo
Laura
f) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne : Cagnazzo Francesco
In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con le note del 29 ottobre 2018 prot.11560 e 11561. fissando il termine, a partire dal
30.10.2018 ed entro e non oltre 28.11.2018 per le eventuali osservazioni e controdeduzioni al preavviso di
rigetto da immettere nella procedura telematica.
Tutto ciò premesso e considerato, constatato che il termine fissato per la produzione dei documenti richiesti
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è inutilmente decorso, dato atto che nei termini previsti non è stata presentata alcuna controdeduzione, con
il presente avviso si intende rigettare la candidatura proposta all’Accreditamento all’erogazione dei servizi al
lavoro per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”per la sede ubicata in
Leverano(Le) via Giuseppe Verdi 10.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
− di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− di rigettare l’istanza presentata dalla “Iris” tesa ad ottenere l’Accreditamento all’erogazione dei servizi
al lavoro per i servizi di Base” e i servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”per la sede ubicata
in Leverano(Le).
− di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 804
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi del comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n.205. Autorizzazione
al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del
Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con
legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, decreto
legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre, n. 185, articolo 2, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma
11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art. 4, comma 1 e all’art.
22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza
del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Visto il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti
in un’area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
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introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185,
con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016:
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017:
Vista la Nota Ministeriale n. 11263 del 18.07.2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle
risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del
D.Lgs n. 148/2015;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di
dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di
mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori
siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato,
relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato,
senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla
nozione di are di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
– Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con
la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
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operino in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni
devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato,
devono essere inserite correttamente le sospensioni;
Vista il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione
se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stata approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire le
Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della
legge 21 giugno 2017, n. 96;
Il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in tema di proroga della
cassa integrazione guadagni in deroga ha previsto che “Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime
finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonchè a quelle
dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96”;
Vista la D.D. n. 97 del 02 marzo 2018 con la quale sono state approvate le Istruzioni Operative e l’allegato
schema di domanda finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda
di mobilità in deroga ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai
sensi ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 alla Regione Puglia per il tramite
dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti.
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui
al punto precedente, al fine di “accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla mobilità in deroga
di cui all’ ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205, riferito alla condizione se
alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga” e successivamente
“uploadato” nel Sistema informativo INPS;
Vista l’elaborazione “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 23.11.2018 ( n.2088) dell’elenco di cui
al punto precedente, contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nel suddetto allegato;
Rilevato che per n. 1 lavoratore risulta un contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo successivo
alla scadenza del trattamento precedente e che pertanto, in fase di erogazione del trattamento di cui al
presente atto, la prestazione sarà pagata da INPS inserendo correttamente la sospensione corrispondente
ai periodi di ripresa dell’attività lavorativa, come indicato nel suddetto Allegato “A”;
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Vista la nota prot. n. 13267 del 05.12.2018 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è stato trasmesso, tra l’altro,
l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello
stesso pari ad un importo massimo stimato di Euro 703.728,00, sulla base di un costo medio mensile di
Euro 1.629,00;
Vista la nota di risposta del Ministero e delle Politiche sociali prot. n. 16262 del 06.12.2018, (ns. prot.
n. 13343 del 06.12.2018), con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per
annualità 2016 e 2017, di cui ai decreti interministeriali n. 0000001 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017,
è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità
in deroga pari a Euro 703.728,00, come indicato nell’allegato A;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato
A, e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l’elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico
e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, la cui istruttoria risulta essere positiva secondo quanto previsto
dall’Accordo Quadro del 01.12.2017 e dall’Allegato Tecnico;
3. di autorizzare l’Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 36 lavoratori per 12 mensilità, tenendo conto
che, per n. 1 lavoratore, come indicato nell’Allegato “A”, è stata riscontrata la ripresa dell’attività
lavorativa, e che pertanto l’INPS dovrà inserire la corretta sospensione corrispondente al periodo
del relativo contratto.
5. che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.629,00, ammonta a complessivi €
703.728,00;
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6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga” (circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 000001 del 12.12.2016, n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. che avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli
interessati.
9. che 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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è immediatamente esecutivo
b)
sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c)
sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e)
sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f)
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
Il presente atto, composto da n° 9 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Data
Protocollo
RP
(arrivo)

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

09/10/18

N. Protocollo
R.P.
(arrivo)

1 060/0009014

2 060/0009015

3 060/0009016

4 060/0009030

5 060/0009031

6 060/0009032

7 060/0009033

8 060/0009034

9 060/0009035

10 060/0009036

11 060/0009037

12 060/0009038

13 060/0009039

14 060/0009040

15 060/0009041

16 060/0009042

17 060/0009043

18 060/0009044

19 060/0009045

20 060/0010467

N.

7803347974

7802010677

7804133813

7804811164

7805190688

5000001868

4957896035

7805255240

7802010677

7805255240

7805255240

7805255240

5000001868

7805255240

7805065322

7804404153

7805255240

7805255240

7805255240

7805255240

Matricola INPS

12/08/18

07/08/18

KIKAU PERSIANE SRL

23/07/18

NIGRO S.R.L.

13/07/18

02/08/18

01/08/18

31/05/18

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. S.A.S. IN
LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO

CLM S.R.L.

A.B.M. ESPANSI SRL

COOPESTENSE

ILVA S.p.A.

22/07/18

27/07/18

LA VIGILANTE DI D'ELIA ALDO & C. S.A.S. IN
LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO
E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

22/07/18

07/08/18

22/07/18

08/08/18

23/07/18

17/07/18

15/07/18

30/06/18

22/07/18

22/07/18

22/07/18

Data cessazione
precedente
trattamento

CNI S.P.A.

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

COOPESTENSE

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

GEALAT - Centrale del Latte srl in fallimento

ECOSERVICE GROUP SRL

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

Ragione Sociale Azienda

MOBILITA' IN DEROGA 2018

08/08/18
13/08/18

---

24/07/18

14/07/18

03/08/18

02/08/18

01/06/18

23/07/18

28/07/18

23/07/18

08/08/18

23/07/18

09/08/18

24/07/18

18/07/18

16/07/18

01/07/18

23/07/18

23/07/18

23/07/18

Data inizio

12/08/19

07/08/19

23/07/19

13/07/19

02/08/19

01/08/19

31/05/19

22/07/19

27/07/19

22/07/19

07/08/19

22/07/19

08/08/19

23/07/19

17/07/19

15/07/19

30/06/19

22/07/19

22/07/19

22/07/19

Data fine

Periodo concesso in

dal 01/10/2018
al 15/11/2018

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Rapporto di
lavoro dopo
trattamento
precedente

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Durata
trattamento
in prosecuzione
(in mesi)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

Costo
trattamento in
prosecuzione
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Data
Protocollo
RP
(arrivo)

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

09/10/18

31/10/18

31/10/18

22/11/18

22/11/18

22/11/18

18/07/18

04/06/18

N. Protocollo
R.P.
(arrivo)

21 060/0010468

22 060/0010469

23 060/0010470

24 060/0010472

25 060/0010473

26 060/0010475

27 060/0010476

28 060/0010477

29 060/0010481

30 060/0011710

31 060/0011713

32 060/0012559

33 060/0012560

34 060/0012562

35 060/0007751

36 060/0005795

N.

7804614073

7804110881

7805255240

7803047146

5000001868

0500050000

7804494253

7805190688

7805065322

7805065322

7802173815

7805065322

7805065322

7805255240

7803642651

7036877851

Matricola INPS

18/05/18

25/06/18

COSTRUZIONI MANUTENZIONI NAVALI
INDUSTRIALI S.R.L.
INDUSTRIAL TECNOLOGIES AND SERVICES S.R.L.

21/10/18

21/10/18

01/08/18

06/10/18

08/10/18

08/10/18

27/09/18

20/09/18

26/09/18

31/08/18

04/10/18

18/09/18

06/08/18

08/09/18

Data cessazione
precedente
trattamento

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

ILVA S.p.A.

COOPESTENSE

COOPESTENSE

VESTAS NACELLES ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE

A.B.M. ESPANSI SRL

GEALAT - Centrale del Latte srl in fallimento

GEALAT - Centrale del Latte srl in fallimento

FALLIMENTO DELLA C.T. ENGINEERING SRL

GEALAT - Centrale del Latte srl in fallimento

GEALAT - Centrale del Latte srl in fallimento

E-GOVERNMENT TARANTO - S.c.a.r.l.

TEKNOSUD IMPIANTI SRL

LEONARDO SPA

Ragione Sociale Azienda

MOBILITA' IN DEROGA 2018

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Rapporto di
lavoro dopo
trattamento
precedente

19/05/18

26/06/18

22/10/18

22/10/18

02/08/18

07/10/18

09/10/18

09/10/18

28/09/18

21/09/18

27/09/18

01/09/18

05/10/18

19/09/18

07/08/18

09/09/18

Data inizio

18/05/19

25/06/19

21/10/19

21/10/19

01/08/19

06/10/19

08/10/19

08/10/19

27/09/19

20/09/19

26/09/19

31/08/19

04/10/19

18/09/19

06/08/19

08/09/19

Data fine

Periodo concesso in

703.728,00

Totale costo €

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

19.548,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo
trattamento in
prosecuzione

€

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Durata
trattamento
in prosecuzione
(in mesi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 dicembre 2018, n. 418
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2015-2018. Ammissione
dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione ordinaria fissata per i giorni 11-12-13 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• 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”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Premesso che:
− Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in
medicina generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione, della durata di tre
anni, organizzato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, previo superamento della relativa prova finale.
− Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.
− la Regione Puglia, in esecuzione della richiamata normativa:
• con Deliberazione di Giunta n. 626 del 30 marzo 2015 ha bandito pubblico concorso per l’ammissione
di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015-2018;
• con successiva Deliberazione della Giunta n. 1876 del 19 ottobre 2015 ha emanato l’Avviso pubblico
per l’ammissione in soprannumero al citato Corso di Formazione.
• con Determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015 della Sezione Programmazione
Assistenza Ospedaliera Specialistica Accreditamento ha adottato il Programma Formativo del Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015/2018, fissandone contestualmente
l’avvio per il giorno 1 novembre 2015 e la relativa conclusione per il 30 ottobre 2018;
• con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 4 dicembre 2018 della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta ha costituito la Commissione esaminatrice per l’esame finale del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale del triennio 2015-2018, che si svolgerà dei giorni 11,12 e 13 dicembre
2018.
Visto l’art. 15, co. 3, del citato D.M. Salute 07.03.2006, secondo cui l’ammissione all’esame finale è deliberata
dal collegio dei tutor e dei docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel
libretto personale del medico in formazione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78803

Rilevato che
- con nota prot. n. AOO_183-14168 del 23 ottobre 2018 il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
ha provveduto a richiedere ai competenti organi istituiti presso i Poli didattici la documentazione concernente
il percorso formativo di ogni tirocinante, nonché le deliberazioni di ammissione, rappresentando, in ogni caso,
che l’ammissione all’esame finale è riservata esclusivamente ai candidati che soddisfino contemporaneamente
le condizioni prescritte dalla legge, ovvero 4.800 ore e 36 mesi di formazione.
- a seguito della predetta richiesta documentale sono pervenute presso la competente Struttura regionale le
deliberazioni di ammissione adottate dai collegi dei tutor e dei docenti competenti per territorio, acquisite
agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R.
Considerato che, conclusosi il triennio formativo 2015-2018, occorre procedere all’espletamento della
sessione straordinaria d’esame che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2018.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone:
 di prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e
dei docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umane S.S.R. ;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 85 (ottantacinque) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente schema di provvedimento;
 di disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 11, 12 e 13 dicembre 2018 si svolga
secondo il calendario riportato nel medesimo allegato “A” al presente schema di provvedimento,
nella relativa colonna “Data di esame”;
 di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa,
né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
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Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. ;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
 di prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e
dei docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umane S.S.R.;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 85 (ottantacinque) medici tirocinanti che hanno concluso
proficuamente il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco
allegato sub “A” al presente schema di provvedimento;
 di disporre che la sessione ordinaria d’esame fissata per i giorni 11, 12 e 13 dicembre 2018 si svolga
secondo il calendario riportato nel medesimo allegato “A” al presente schema di provvedimento,
nella relativa colonna “Data di esame”;
 di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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Caradonna

Aventaggiato
Domenica

Nicola

Federica

18/06/1986

13/05/1983

12/11/1982

16/06/1983

18/01/1988

Bari - P.O "Di Venere"

Bari - P.O "Di Venere"

Bari•· P.O "Di Venere"

Bari - P.O "Di Venere"

Bari - P.O "Di Venere"

Bari - P.O "Di Venere"

Bari - P.O "Di Venere"

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h.8.30

h. 8.30

Data di nascit, Polo formativo

1
Cassano
Rossana
28/04/1989

Nome

Tirocinanti Ammessi esame finale CFMMG 2015-2018

2
Cristino
Tamara
05/09/1987

num. Cognome

3
4
Genco
Alessia

Angelica

data Esame oraio Esame

5
Mangieri

Giampetruzzi

h 8.30

h. 8.30

5

11/12/2018

7

11/12/2018

h. 8.30

Bari P.O "Di Venere"

h. 8.30

Bari - P.O "Di Venere"

11/12/2018

h. 8.30

08/05/1984

11/12/2018

h. 8.30

03/07/1985

Bari - P.O "Di Venere"

11/12/2018

Fabio

Bari - P.O "Di Venere"

11/12/2018

Grazia
24/08/1989

Bari - P.O "Di Venere"

Mastro pietra

26/12/1989

Bari - P.O "S. Paolo"

Prota

20/05/1986

9
Rossella

30/04/1983

8

Ilaria

15

15

14

De Feo

Berardone

A resta

Antezza

Magda

Vincenzo

Simona

Vincenzo

Maria Agostina

09/07/1982

28/03/1986

09/03/1983

27/01/1984

21/08/1987

Bari - P.O "S. Paolo"

Bari·· P.O "S. Paolo"

Bari - P.O "S. Paolo"

Bari - PO "S. Paolo"

Bari - P.O "S. Paolo"

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

11/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

Greta

Ruta
Vincenzo

Romita
Vogliaccio

10
11
12

17
Logrieco

13 Anaclerio

18

11/12/2018

h. 8.30

Bari - P.O "S. Paolo"

h. 8.30

Bari - P.O "S. Paolo"

h. 8.30

15/11/1979

11/12/2018

04/06/1987

11/12/2018

Michele Pio Gasparre

Bari - P.O "S. Paolo"

Alfonso

Bari - P.o "S. Paolo"

Lorusso

Roberta

12/08/1987

21/06/1989

Mele

Flavia

19
Moretti

20
21
Pellegrino

11/12/2018

22

h. 8.30

h. 8.30

h. 14.00

11/12/2018

h. 14.00

11/12/2018
11/12/2018

h. 14.00

Bari - P.O "S. Paolo"

11/12/2018

h. 14.00

Bari - PO "S. Paolo"
Bari - P.O. "Putignano"

11/12/2018

18/05/1982

Bari - P.O. "Putignano"

11/12/2018

27/11/1987
25/07/1981

Bari - P.O. "Putignano"

Rosa Cinzia

19/05/1986

Bari - P.O. "Putignano"

Daniela
Ivana

29/04/1986

Pontrelli
Carmia

Angela Aria n nél

27/06/1987

Sasso
Gasparro

Federica Daniela

Vittoriana

24
25

Laquale

h. 14.00

23

25

Latito

11/12/2018

27

Bari - P.O. "Putignano"

28

03/04/1986

Mastronard i

Rosa
29

-~

j,Q,/'~~

/41~;~

r-r~·7··.

~~

·~
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Perrone

31 Todisco
32 Bonaduce
33 Bordinone
34 Lops
35 Rella
36 Boccadamo
37 De Pascalis
38 De Rinaldis
39 Della Gatta
40 Fiorentino
41 lppati
42 Malerba
43 Mandoolfo
44 Marrella
45 Martina
46 Metrangolo
47 Scorrano
48 Cazzato
49 Conte
50 De Luca
51 Ricciardi
52 Siciliano
53 Aquilano
54 Cassano
55 Cirella
56 Calia
57 D'altilia
58 D'Ariano
59 di Bello
60 Di Carlo

Tiziano
Francesca
Daniela
Nicola
Gaetano
Francesca
Daniele
Mariangela
Giulia
Davide
Alessandra
Erika
Federica
Federica
Chiara Maria
Giulio
Giuliana
Maria Cristina
Anna Grazia
Antonio
Giovanna
Irma
Mara
Pia
Eunice M. Pia

Donato
Ripalta
Marilena
Tiziana
Filomena
Simona

17/08/1989
16/04/1985
21/07/1976
16/02/1986
23/09/1989
25/09/1986
18/02/1982
05/01/1987
16/05/1988
06/06/1983
21/05/1987
31/12/1989
19/09/1989
30/05/1987
14/07/1990
29/12/1989
29/04/1988
24/02/1980
11/01/1980
21/05/1985
11/04/1989
21/08/1984
01/10/1986
23/02/1979
06/10/1983
25/05/1985
11/12/1984
06/12/1981
05/10/1979
21/04/1985
17/11/1986
Bari - P.O. "Putignano"
Bari - P.O. "Putignano"
Bari - P.O. "Molfetta"
Bari - P.O. "Molfetta"
Bari - P.O. "Molfetta"
Bari - P.O. "Molfetta"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.0. "Vito Fazzi"
Lecce - P.0. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Lecce - P.0. "Vito Fazzi"

Lecce - P.O. "Vito Fazzi"
Galatina - P.O. "S. C. Novella"
Galatina - P.O. "S. C. Novella"
Galatina - P.0. "S. C. Novella"
Galatina - P.0. "S. C. Novella"
Galatina - P.O. "S. C. Novella"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"

11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018

h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 8.30
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00
h. 14.00

M

l_•;:

~

-

·•..•'

•'

1

~
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18/10/198S

09/05/1986

h. 14.00

Francesca

Roberta

12/12/2018

Merla
Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"

Miucci

h. 14.00

h. 14.00

62

12/12/2018

Maria G.
25/07/1986

Palumbo

12/12/2018

63

Foggia - "Ospedali Riuniti"

h. 14.00

26/10/198S

12/12/2018

Carla Angela

h. 8.30

h. 14.00

h. 8.30

h. 14.00

13/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

h. 14.00

13/12/2018

12/12/2018

13/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

12/12/2018

BAT - PO "Di Miccoli"
BAT- P.O. "Di Miccoli"

13/12/2018

Foggia - "Ospedali Riuniti"
Foggia - "Ospedali Riuniti"

BAT- P.O. "Di Miccoli"
BAT- P.O. "Di Miccoli"

13/12/2018

h. 14.00

Mariagrazia

15/05/1987

BAT- P.O. "Di Miccoli"
Brindisi - P.O." Perrino''
Brindisi - P.0." Perrino"

h. 8.30

h. 8.30

12/12/2018

Panniello
01/05/1986

Francesca

11/04/1968

13/12/2018

13/12/2018

Santa mari a
09/02/1984

Riccardo

15/10/1983

13/12/2018

13/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

Foggia - "Ospedali Riuniti"
BAT- P.O. "Di Miccoli"

65
Antonio Pio
27/07/1987

04/03/1982

03/03/1988

Barbara

Brindisi - P.O." Perrino"
Brindisi - P.O." Perrino"

13/12/2018

h. 8.30

64

Annalisa
23/05/1988

Lorena

Palmitessa

Melania

12/03/1987

Taranto - P.0. "SS.Annunziata"
Taranto - P.0. "SS. Annunziata"

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

Foggia·· "Ospedali Riuniti"
Foggia - ·,ospedali Riuniti"

Saracino
Filomena

Rosaria

Alemanno

Giancarlo

21/09/1969

31/05/1977

14/02/1989

13/12/2018

h. 8.30

h. 8.30

h. 8.30

13/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

13/12/2018
Taranto - P.O. "SS.Annunziata"
Taranto - P.0. "SS.Annunziata"
Taranto - P.0. "SS.Annunziata"

Taranto - P.O. "SS.Annunziata"
Taranto - P.0. "SS.Annunziata"

13/12/2018

30/01/1988

67
Urbano
Lucreazia

Santadirocco

68
De Pace
Maria

66

69
Distasi o

Nardella

Grimaldi

17/0S/1979

21/09/1973

70
Ferra ri

72

Rosanna

71
73

Melina

Galasso

Maria Crocifissa

74
75
76
77
Ciura

Zito

79
Fiore

78
80
Palmieri

11/05/1989

Simona Angela
Annalisa

81

19/06/1986

02/04/1986

17/02/1988

Silvana

27/02/1988

Parrella

82

Carla
Alessia
Pierfrancesco

83 Ripa
84 Semerano
85 Zinzi

%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 dicembre 2018, n. 419
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Ammissione dei candidati alla prova scritta del
concorso del 17 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• 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”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il D.Lgs. n. 368/1999, al Titolo IV, Capo I, disciplina la formazione specifica in medicina generale,
prevedendo all’art. 25 che le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di concorso
per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2006 s.m.i., detta principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, prevedendo all’art. 5
- come modificato dal Decreto del Ministero della Salute 07/06/2017 - che “ La partecipazione al
concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina
e chirurgia. I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo
professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini
comunitari dell’Unione europea è considerata valida l’iscrizione al corrispondente dell’albo di ogni
Paese dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del
corso di formazione”.
Vista la D.G.R. n. 947 del 5/6/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del 12/6/2018 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 49 del 22/6/2018, con cui è stato
bandito pubblico concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
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Vista la Deliberazione n. 1710 del 02/10/2018 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha deliberato la
modifica e la riapertura dei termini del concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 164 medici al citato
Corso di Formazione in Medicina Generale, in ottemperanza ai contenuti della nota prot. GAB 0007335-P del
10/08/2018 con cui il Ministro della Salute rappresentava la necessità della “riapertura dei bandi regionali”
a seguito dell’incremento dei posti messi a bando conseguente all’accantonamento di ulteriori 40 milioni di
euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di Formazione in Medicina Generale per il triennio
2018-2021.
Visto l’avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 80, 4^ serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del
09/10/2018 con cui è stata fissata per il 17/12/2018 la data di espletamento della prova scritta del concorso
in questione.

Preso atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
sono state acquisite sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia n. 1277
(milleduecentosettantasette) domande.
Considerato che:
- sono stati avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 445/2000, all’esito dei quali la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
- l’Ufficio Immigrazione - Sezione 2^ della Questura di Bari con note prot. n. Cat. A.12.2018/Imm del
27/08/2018, prot. n. Cat. A.11/2018/Imm (M.G.) del 19/11/2018 e nota prot. n. Cat. A.11/2018/Imm (M.G.)
del 27/11/2018 ha notiziato la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in merito al possesso, da parte dei
candidati cittadini di Stato non aderente all’U.E., del requisito di cui al punto n.1 dell’art. 2 del bando di
riferimento.
Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente provvedimento:
- di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione
della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni medesime, n. 1273 (milleduecentosettantatrè) medici, riportati nell’elenco di cui
all’ALLEGATO A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di escludere dal concorso i candidati che non risultino in possesso del requisito di cui al punto n.1
dell’art. 2 del bando di riferimento, giusta note dell’Ufficio Immigrazione - Sezione 2^ della Questura
di Bari innanzi citate. La mancata ammissione al concorso e le relative motivazioni saranno rese note
ai candidati interessati tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC dagli stessi indicati nella
domanda di partecipazione.
- di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

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
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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. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A
- di ammettere al concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione
della domanda di partecipazione e fatto salvo l’esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle
autodichiarazioni medesime, n. 1273 (milleduecentosettantatrè) medici, riportati nell’elenco di cui
all’ALLEGATO A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di escludere dal concorso i candidati che non risultino in possesso del requisito di cui al punto n.1
dell’art. 2 del bando di riferimento, giusta note dell’Ufficio Immigrazione - Sezione 2^ della Questura di
Bari riportate in istruttoria. La mancata ammissione e le relative motivazioni al concorso saranno rese
note ai candidati interessati tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC dagli stessi indicati nella
domanda di partecipazione.
- di dare atto che, all’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti
conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) composto da n. 26 (ventisei) facciate, comprensivo dell’allegato, è adottato in originale e viene redatto
in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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1VNUR48

Abbasciano Valentina Maria Bernarda

09-031985
02-12-1992

2SRLM63

Abbondar11a Fabio

662WSM3

Abbondanza Nicoletta

21-01-1992

P6Q53Al

Abbruzzese Anna

26-04-1991

WCOQOL2

Accavone Donatella

08-03-1992

IGFXIV0

Accettulli Mariangela

15-06-1986

WP33FM0

Accogli Rocco Umberto

26-04-1978

FTH4WG7

Acella Adriano

03-01-1990

A3PR6C7

Achille Teresa Immacolata

08-12-1989

9C9OT96

Acquaviva Antonio

31-12-1993

S986JT4

Acquaviva Federico

27-12-1990

TRlPYAS

Acquaviva Ila ria

17-12-1991

UP8MVW8

Acquaviva Mara Antonia

13-06-1987

WKXRVSl

Addante Filomena

26-02-1974

2PP91B3

Alessia Ippolito

13-04-1991

9WXSHP4

Alessi Alberto

18-02-1984

2GF75Q4

Alfieri Simona

01 06-1993

EPYX852

Alici no Angela Mariaelena

22-12-1992

QCQSOY4

Allegra Patrizio

04-11-1982

HZSREUl

Allìos loannìs

31-07 1973

J1VZFB2

Alloggio Mariella

05-02-1992

RFHSYMl

Alo' Daniela

18-05-1985

F3QW4Y7

Aloia Anna Maria

03-06-1977
31-05-1991

D76WOH4

Aloia Dario

55O55R2

Alta mura Gerardo

20-07-1992

XLXHXGl

Altavilla Alessandro

05-09-1986

ESEE6N4

Altieri Rocchina Maria Neve

05-08-1986

XHAYYl9

Aluisi Laura

28-03-1994

TPBVF86

Amati Dario Giuseppe

21-06-1989

QMJFIM6

Amati Silvia

08-02-1989

MWM2PE8

Amato Carlotta

08-011991

J3A8CU6

Ambron Amedeo

17-04-1984

B8WJ8RS

Ambrosini Nicola

19-10-1990

XN4EEV7

Amoruso Brunella

28 03 1993

68LXE21

Amoruso Rossella

26-10-1990

HJCFRD2

Ancona Silvana

05-05-1993
30-10-1975

ISSTH35

Ancora Monia

HU3VU43

And resciani Flavio

12-07-1993

WCVDMT3

Andriani Josephine

24-02-1987

N5S8LG5

Anelli Michele

18-08-1990

341CDFS

Anelli Riccardo

21-03-1993
02-12-1984

HBPXNl4

Angiulli Francesco

T2G4NF8

Angiullì Giuseppe

22081988

1079Er3

Anna Nikolaou

24 031979

VMWW217

Annesi Valentina

24-08-1988

JH4C1V3

Antonacci Cosimo

06-03-1989

M7J9961

Antonetti Antonio

14-09-1992

KXNH7X0

Antonio lndrizzi

22-10-1974

274XFA2

Arborea Felice

12-03-1992

78811
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E6H7187

Ardito Lucrezia

02-05-1989

H6WHHN2

Armengol rederica

07-02-1990

1QFIB33

Avellis Vincenzo

12-06-1991

SDHA8S2

Bajlon Gerry

19-05-1992

AMYB746

Balena Angela

14-01-1991

VSATN65

Balestra Valentina

26-12-1985

HP03DS3

Balletta Oriano Sergio Maria

15-11-1980

D6FS9S6

Barba Giuseppe

19-12-1983

UFHQF9l

Barba Marta

08-07-1992

STGMl88

Barberia Marina

02-02-1987

Bl27727

Bardoscia Luca Giuseppe

13-03-1986

M2UVHK5

Bartoli Simona

11-10-1992

ASQWRMl

Basile Paolo

23-04-1991

6H30367

Basta Antonietta

24-07-1982

5NJ5139

Battista Daniele

01-02-1989

3DT8908

Battista Giuseppe

11-09-1992

04BZ3N2

Beccia Domenico

31-07-1991

7Y6UWQ1

Bega Orjola

21-10-1979

F7G2V95

Bellacicco Roberto

10-01-1993

UE005E4

Bellesia Annamaria

01-081991

73L5V63

Bellino Graziana

10-01-1992

1 IKVXR5

Bello Francesco

04 10-1983

4S2EC59

Bentivoglio Vincenzo Pio

15-04-1993

B851712

Berardi Giuseppe

08-05 1989

1YHCOW5

Berardino Giuseppe

11-03-1993

WP2VKL4

Bergamo Federico

15-05-1987

JH6JX/\7

Berloco Ada

05-03-1991

ZM9DDM6

Bernardis Mattia

24-06-1993

GS9HW78

Biancofiore Antonio

15-01-1991

R9FNFY1

Biasi Martina

03-05-1989
09-05-1989

L459TF8

Biccari Michela Pia

ZQ9HM47

Binda Sara

18-07-1989

1NTOQG4

Bircaj Rozeta

11-10-1965

6HJOFW7

Bisanti Mario

21-101977

6QVUKB.',

Bisceglia Maria Michela

18 101990

216J4M8

Bitetto Francesco

20-11-1983

JC6J9S1

Bizzoca Giuseppe Antonio

13-06-1969

HHG17G2

Bizzoco Francesca

13-02-1993

171GE01

Bonelli Manuel

21-08-1986

~U3UIU2

Bonfrate Cosima

28-011975

17MX827

Bono Giammarco

13-04-1992

NXBWIWS

Borgia Marzia

28-02-1991

STNPHP7

Borraccina Luigi

19-05-1980

SUMAMll

Bortone Riccardo

25-04-1986

VWK6TZ6

Botrugno Eleonora Maria

12-08-1992

8ZV71RO

Botta Nancy

22-07-1988

V2T8R84

Bottari Giampiero

08-06 1990

5N9JBF6

Bottazzo Dario

24-08-1992

BF38DBO

Botticelli Anita

25-02-1987

Pagin/5g
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BJXAMJ3

Bovilìo Debora

01-081984

92VLL75

Bramato Giulia

13-05-1992

G5O6Rl6

Branca Alessia

20-08-1991

KM0SLI0

Brattoli Giuseppe Carmine

16-07-1979

KYWRXDl

Brattoli Michela

07-11-1993

P405FF7

Brognoli Marika

22-111991

DSSL276

Bruni Luciana

29-10-1992

SE79CB1

Bruno Francesco

0204-1985

KUGMNM8

Bru110Rossella

05-02 1990

ETMSHT9

Bruno Salvatore Mariano

12-02-1991

FK431H2

Succi Daria

19-08-1993

PUMV7K2

Bufo Rosmunda, Francesca, Paola

04-03-1976

51JYVW1

Buonamassa Rosa

16-01-1994

VKCQN80

Buzzanca Giuseppe

20-04-1965

DDPW439

Cafforio Marcella

05-01-1979

ARSJPE4

Caggia Nicola Francesco

14-11-1990

QK7OQT6

Cagnazzo Melania

20-12-1991

RRKV4F8

Calabrese Alfonso

24-08-1988

TB4WB63

Calamo Angela

20-10-1984

3VEIQC8

Calasso Carola

02-02-1987

6ZV5121

Calculli Giovanna

21-11-1987

MIT1FU9

Calderaro Maila

03-04-1982

35C8849

Caliandro Aurelia

03-10-1991

9C02117

Caliolo Claudia

27-02-1984

1GSTRQ3

CaIvano Mariagrazia

10-02-1990

CM6YGV3

Camilio Valeria

29-12-1992

JGQI0F4

Campagna Gianluca

12-02-1994

62457M7

Campana Anna Maria

27 02-1993

RTKAJ99

Campanella Silvia

07-07-1984

1AN8TC5

Campanelli Eugenio

09-05-1993

L1GM2F6

Campo Barbara

04-07-1982

F6APRP9

Campobasso Anna

13-03-1985

O551BC4

Camporeale Giovanni Marco

05-04-1993

GUCRFL4

Canalis Silvia

11-111990

WLY6CG7

Cancelbra Veronica

25-061983

529N317

Candida Giusy

23-06-1992

T8JPYl8

Cannito Floriana

2512-1992

SW4NR08

Cannoletta Claudia

2203-1980

2LX6QSS

Cannone Flavia

04-03-1975

0QOGSEl

Cannone Giorgio

28-07-1993

ZH3MFK4

Cannone Silvia

31-01-1987

QMFVAK8

Capacchione Claudia

13-12-1993

57U0MG4

Capaccio Flavia

14-07-1991

XG89W52

Capestro Francesco

09-04-1978

O7FA781

Capogna Lavinia

26-09 1992

KP7CAC7

Capoua Elena

24-07 1992
04-01-1981

D999DJ2

Capozza Ileana

YNT0G89

Cappetta Rossella

25-05-1989

VFQUDV7

Cappiello Miriam

01-04-1993

Pagin~f

78813

78814

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2018/2021-

ALLEGATO A)

Codice Domanda

Cognome Nome

3KQ0ME8

Cappucci Simona Pia

15-09-1989

VKl9RN4

(apuano Adriana

13-07-1989
20-11-1978

Data Nascita

XDC22D6

Capuano Brunella

WF8PHC1

Capurso Martina

30-05 1990

C2QSD67

Caputo Chiara

20-111990

8X7WSZ1

Caputo Elvita

10-05 1991

ENQMJE2

Caracciolo Giacomo Ennio

3006-1983

FEQ7PQ2

Carbonara Alessandra

14-011984

Z12VXG3

Carborkira Umberto

16-02 1992

Q417VK2

Carbone Fabiana

15-111991

5BXHV95

Carbotti Mattia

20061990

WT78TD4

Cardetta Francesco

27101990

5YKX101

Cardinale Franzo Benedetto

02-09-1987

HFLWT71

Cardinale Pierantonio

05-041990

RHB234J

Care Ila Maria Cristina

21 07 1992

LU0WVRS

Carei la Rossella

29-08-1990

T8Wl3E8

Carenza Delia

26-07-1983

JHDL9U9

Caressa Iris

19-06-1988

6X9N2Q6

Caricato Alessandro

25-05 1988

5H5CYV3

Caricato Michela

02 10 1989

U9RDBF7

Cariddi Christel

24-011990

KZDYLO7

Carinola Tommasina

01-04-1975

4HCZQT8

Carlino Vittorio

24-03-1988

EFJHFU:l

Cariane Lucrezia

27-09-1990

X0AIYA3

Carlucci Daniela

13-17-1980

FJXVHU9

Carlucci Silvia

14-04-1992

K2MQ5H0

Carpagnano Francesca Anna

29-06-1991

EHAHAE3

Carrassi Monica

22-07-1987

KF8DYU2

Carretti Anna Lucia

28-09-J 997

X51ONN3

Carrideo Angelo Antonio

02-10-1984

DIT2N13

Carrieri Fernanda

06-03 1992

DSWSRFS

Carrieri Valeria

20-03-1989

IW7VSl9

Carriero Francesco

19-07-1990

LSKDFP2

Carri no Carmela

13-07 1984

X7YOH77

Carrozzo Carlo

07-08-1984

U09BWY5

Carroao Valentina

3101 El84
20-09-1994

OCT1QD2

Carrubba Claudio

Q9OMTF3

Carucci Iolanda

1303-1971

9HALIM2

Carucci Michelangelo

05-08-1979
28-03-1993

XB6WPJ2

Carulli Eugenio

44F5VD0

Casale Paolo

12-02-1988

O4MSS79

Casalino Giuseppe

30-111969

TDY0CR8

Casanova Annalisa

2604-1989

WRZLZV2

Casara no Tamara

06 05 1992

G3HS7RG

Casavola Mario

15-01 1990

U58U7V4

Casciaro Raffaella

03-12 1990
27-05-1987

7CMQZP6

Cassano Dario Pio

WDXVAE8

Cassano Flavio

18 02 1987

6KHROU2

Cassano Giuseppe Danilo

01-08-1992
_,-/
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9ZMN1 D6

Castigliego Emanuele Aldo

25-05-1993

TIKQDPO

Casto Alberto

30-07-1992

CT4KJV2

Castoro Emanuela Angela

13-10-1977

6LRASF2

Castri' Annalisa

07-05-1990

12XOOL3

Castrignanò Paola

13-11 1990

59CKSH7

Casulli Annarita

06-03-1989

T905R17

Casulli Giulia

10 10-1983

AKKFWB6

Catalano Michele

05071992

ASBP3B0

Cataldi Elisabetta

16-08-1990

DVCRRAO

Cataldi Girolamo

02-05-1989

TNX76L8

Cataldi Giulia

07-05-1990

ZX25CQ6

Catapano Francesca

23-03-1977

L858EC3

Caterina Cristina Elena Rosa

22-08-1992

7FYSNQ1

Cavaliere Giulia

18-11-1989

PRSD03G

Cavallo Federica

31-12-1991

V46ADG2

Cavalluzzi Francesco

28-03-1975

4PNFSS7

Cazzata Vito

25-08-1992

2SD7MM4

Cazzolla Annamaria

07-12-1987

KMTZKU2

Cazzorla Fabiana

13-07-1991

BCVOOJ1

Ceci Marino

07-02-1991
03-01-1990

1CRZMP3

Ceci Vincenzo

W7Q7QY7

Celico Mariella

30-03-1987

E2DKNP6

Centaro Claudio

07-07-1993

DP2JHW1

Centola Michele

21-09-1991

YL6ZUN1

Cesca Mariapaola

02-04-1985

JUPHROl

CC'tC'raRosa

29-05-1990

OQD4JF5

Checchia Andrea Alberto

19-06-1991

KLEXND3

Chiarelli Alessandro

16-07-1984

DZSSQ44

Chiarello Giulia

12-11-1993

SYB09N8

Chiofalo Daniele

03-091979

RF84N42

Chi riatti Tommaso

22-02-1984

JNP0980

Chi rivi Antonio

02-02-1988

LFSSZAO

Chiro' Masha Aurora

04-02-1986

8WCPP91

Ciaccia Michele

02-07 1988

UHWOE61

Cialdella Emilia

02 04 1993

YE9MM60

Ciardo Marco

02-12-1987

Z6CGP71

Ciavarella Marina

19-09-1982

H071HP3

Ciccarelli Saul Alberto

13-01-1988

ISK75A7

Cicca rese Giorgio

11-12-1991

FBZlVVS

Cicciomessere Paola

25-10 1990
11-07 1990

SKGWJPl

Cieco Annamaria

LNWD3T7

Cieco Gerolamo

11-07-1990

6MKQX76

Ciccone Roberta

22 06-1989

YV6EQJ3

Cici Daniela

03-05-1991

7FESUV3

Cicinelli Rossana

21-08-1993

1N6GRG7

Cici riel lo Angela

16-08-1986

OLYH7Y4

Cigliola Antonio

01-02-1992

JT70PX3

Cimino Giovanni

29-05-1993

R9M9Pl2

Cimino Remo

15-03-1989
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UGT6FB0

Cinelli Francesco Pio

12-04-1990

CFXC8N1

Cinquepalmi Vito

25-04-1991

97HlWl2

Cioffi Sara

05-11-1989

OOTM0T4

Cisternino Cecilia

15-06-1990

EAC1JD3

Cisternino Elisa

11-03-1987

8OHHLC1

Clemente Maria Antonietta

25-10-1983

796YQD2

Clima Temistocle Tiziano Pio

20-11-1983

HX4H4U7

Cocola Anna

05-11-1970

0OM5085

Cocomazzi Alessandro

14-03-1991

LOZAPQ3

Cocozza Maria Adriana

29-05-1992

8PCRUSS

Colacicco Alessandra

14-11-1988

8287G43

Colangelo Francesco

30-03-1991

F4Z40Hl

Colangelo Rosa

05-04-1991
04-07-1991

LWVVSGS

Colasuonno Gaetano

V6YRTUS

Colasuonno Giulia

12-10-1992

0ROGSSS

Colella Claudia Maria

06-05-1987

2UWKFXS

Colefla Maria Francesca

09-11-1991

PJM2GF5

Cofefla Sergio

26-11-1988

Z2FD7O0

Colizzi Elena

28-08-1985

72OEDP7

Colonna Sara

29-04-1991
25-04-1990

QWJAPY8

Cofucci Arianna

T45UEQ4

Coluccia Sulvatore

19-11-1992

H54JUR1

Colucci Serena

25-08-1989

RGPIA45

Conte Cristiano

29-01-1993

8THJJB3

Conte Michele

07-12-1990

G1SGO67

Contento Corinne

02-05-1992

l.3FEDC6

Conversano Nunzia Ivana

15 05-1991

O7TRIZ8

Coppola Chiara

06-09-1989

QS2ESR2

Corinna Maria Giovanna

25-11-1973

KK9K2V0

Cormio Mariangela

20-11-1986

CGKFW22

Cornacchia Federica Annachiara

26-04-1987

9LY8Y57

Cornacchia Maria Giulia

06-05-1992

QWCS3E5

Corritore Viviano

09-07-1989

FQQHMP8

Corsa no Chiara

06-061990

PHJ9MR1

Cortese Cosma

21 07 1989

P7CXQU3

Corvasce Federico

15-09-1989

28E9r~L4

Corvasce Gaia

27-03 1992

7U375B7

Costa Federico

17-06-1979

3MSYWE3

Costantini Elisa

28-12-1993

7W15L72

Costantini Irene

19-11-1992

5QB7RY2

Costantino Anna

17-04-1991

Y1KS3KJ

Costantino Erica

13-06-1990

TYTILO8

Costantino Roberto

29-08 1993

F0233E2

Coviello Enrico Nicola

31-07-1990

AM4ZJ41

Cozzi Mariacristi nel

05-02 1989

M65NPP3

Craca Michelangelo

29-12-1989

QKQ2UX8

Cramarossa Emiliana

13-111987

EPYSW98

Cristodulu Constantino Luig·1

28-10-1974

29P6255

Croce Federica

21-08-1990
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7ABMGB3

Croella Francesca

19-05-1992

QXSUEX7

Crudo Fabrizio

25-02-1992
22-09-1982

Data Nascita

lRWEPIS

Curcetti Maria

KE597B9

Curci Franco

31-03-1990

3P72C09

Curci Gianna

04-08-1986

62LR6~9

Curri Massimiliano

22-06 1991

959U6WO

D'Abramo Matteo Maria

13-07-1991

OOCOUG6

D'Acidario Claudia

15-04-1987

NZ8MES2

D'Addetta Ma ria Vittoria

13-06-1992

WB83EL4

Dagnello Francesca

21-101977

YXP4LD3

D'Agrosa Potito

11-08-1978

TRWGSB4

Da lena Giovanni

07-04-1973

QADTXN7

D'Alesio Fleonora Maria

24-09 1992

SLGVPK2

D'Aloia Leonardo

08-12-1979

HNDGMK2

Damato Elio

09-12-1991

HD46X26

Damato Marcello

03-07-1971

GFEOJR6

Damiani Nicolò

30-05-1991

S23S622

D'Amico Alice

20-03-1992

72XH645

Dammiano Antonio

30-07-1990

KF2UN94

D'Anna Maria Grazia

09-12-1976

4K800Nl

Danza Paolo Antonio

29-09-1986

WUIKFF6

Dargenio Nicola

22-12-1977

HET3V':i2

D'Aria no Lucia

12-12-1983

XQKl9Q8

D'Armiento Rocco

03-02-1990

30AKSH8

D'Arpa Andrea

22-06-1990

6TDSR10

Dashtaray Arvin

17-04-1964

CTSENKO

De Bari Lorena

13-051992

Zl8R746

De Bartolo Gabriele

28-02-1992

03KMTN2

De Biasio Pasquale

26-06 1979

96ETL08

De Candia Antonio

12-06 1989

OEA7RD3

De Candia Maria Luisa

26-01-1990

PF7UOS1

De Carolis Valentina

17-03-1983

GXM0954

De Danno Luca

07-10-1992

YGOQBK8

De Felice Andrea

14-111990

6RG61M9

De Felice Francesco

22-08-1992

KDHY8B7

De Fiori o Adriana

18-05-1992

R781MlJ2

De Giorgi Alessia

28-04-1990

QPHACM8

De Giorgi Alice

11-02-1993

9NJAHF7

De Leonardis Sabrina

29-11-1993

JK68411

De Marco Davide

24-06 1992

47W9JP7

De Marco Federica

07-10 1989

M4WJDU6

De Marco Ilaria

28-03-1993

UNXXVY3

De Maria Francesca

21-09-1991

WMDWSM8

De Michele Francesca

30-09-1982

SGPYVHl

De Mola Stefania

07-12-1989

HTSVTQO

De Molfetta Federica Maria

04-09-1990

Z09JFU':i

De Nwzo Serena Anna

03-0:l-1988

XTl Y2S1

De Pace Cosimo Carlo

06-03-1993

8JP1JZO

De Padova Alberto

27-04-1990

PaginaJfa'16
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EGEALA2

De Padova Maristella

05061990

KXS6008

De Palma Antonella

02 09-1991

VIHRB03

De Palma Domenico

04-05-1991

8WBH/W7

De Palma Giovanna

04-04 1985

6TGQ02/

De Palma Maria Giovanna Pia

27-09-1991

55K6JL3

De Panizza Laura

18-06-1991

AC2KDH8

De Pascale Aurelia

05-061991

6RIWXV4

De Pascali Federica

16-05-1992

UYR9JM9

De Pascalis Giulia

24-0:.l-1992

6DMH:L2

De Petro Paola

14-05-1990

LOKQP73

De Pinta Marco

30-10-1993
09-011994

NIJFF64

De Robertis Mario

AU3C2Jl

De Rosis Maria Grazia

10-01-1978

W7IHGP2

De Salvo Anna Lisa

21-05-1984

KHGU?'.05

De Santis Pierluigi

03-05-1991

KDRD7F8

De Sena Giovanni Riccardo

09-02-1985

CAGPRMl

De Torna Nicolangelo

25-01-1989

TFOOTLl

De Tullio Flavia

07-12-1990

N655TQ4

De Vincenzo Maria Alessandra

26-101990

Hl4X7M8

Decembrino Rossella

1307 1980

95Y39L8

Defino Stefania

08-09-1986

JMHITBO

Del Coca Federica

1801-1993

1XVPWE9

Del Genio Maria Teresa

2004-1982

36LOX65

Del Re Angela Doriana

1908 1989

1GDSC60

Del Rosso Maria Nurmi

24-091990

RLW0862

Delcuratolo Marco Donatello

15-11-1992

7LVVDD3

Delcuratolo Maria Vincenza

06-031975

73EAWA3

Delfino Maria Celeste

06-07-1987

RVZ9NR4

D'Elia Gaetano

02 09-1991
24-06-1976

134HJK3

D'Elia Luciana

SD37CW3

Dell'Aquila Carmen

13-09-1992

PJJQ134

Dell'Aquila Marco Maria

15 01 1989

20494P3

Dell'Aquila Gabriella Cristiana

23-02-1990

45NPBE4

Dell'Olio Lucrezia

20-12-1983
05-02-1992

B43YWK5

Dell'Orco Alessandra

6VM2VF1

Delvino Alessandra

29-101991

OTVQZW7

Denicolo' Sofia

20-061982

7AB05W6

Denora Domenica Annamaria

12-03-1988

8LONMS6

Denora Marialessia

01 02-1993

lGJCVGl

De palma Serena

22 04 1989

TT9E7N6

Depalo Domenico

24-10-1991

XJPHBYS

Deromemaj Xheni

03-111993

A51YR04

D'Errico Sara

15-01-1989

K4J8C72

Desantis Claudio

16-02-1991
24-06 1991

ODNWG59

Desario Paolo

VROXNU6

D'Ettorre Gabriele

16-08-1970

SW67GY9

Di Bari Nicola

1912-1977

WSYUVA6

Di Battista Giuseppina

27-07-1965

AUQY8B6

Di Carlo Raffaela

28-04-1988

Pagin~/4
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D4WC7X3

Di Ciaula Giuseppe Domenico

14-09-1973

ZR6QZH1

Di Fiore Antonio Massimo

10-08-1982

Data Nascita

1RWYll\rl7

Dì Gioia Federica

18-07-1989

81ROKE2

Di Martino l\rlichele

18 08 1993

61\rlVQVJ4

Di Matteo Gabriella

05-09-1992

Ql\rlMEPRl

Dì Meo Nicola Antonio

29-01-1991

V7IJ3E4

Di Miscia Mariana

10-031990

JD8TWR2

Di Nanna Maria Raffaella

02-10-1988

GEVBLJ3

Di Noia Michele

28-03-1994

BIC8RP5

Di Palo Antonio

27-11-1985
01-09-1981

48G8IU2

Di Pietro Domenico

GKT9I05

Di Pietro Tiziana

12-07-1975

2QGPBD2

Di Pinta Giuseppe

02-01-1990

5XHNZQ2

Di Pumpo Marcello

02-10-1992

LBHP7P4

Di Roma Marco

03-09-1983

WBXOK12

Di Sario Riccardo

02-10-1993

1AY4YD5

Di Tardo Ilaria

17-04-1979

2DB14W2

Di Terlizzi Francesco

06-05-1993

8GNUMF8

Di Terlizzi Rosalba

10-06-1993

GQKYN17

Diaferia Luigi

01-06-1992

LXV8DQ3

Dibello Laura Ma ria

05-01-1991

5UVSP25

Dibra Rigers

28-08-1991

CNK0202

Dicataldo Alessia

20-02-1988

J2BDVP2

Dicataldo Francesco

28-01-1987
04-05-1992

LTJHDOl

Didonna Raffaele

CGUJL03

Digiovannì Anna

10-08-1993

MKVHEHO

Dilaghi Emanuele

20-02-1991

W3S8VA3

Dilorenzo Giusi

5VWWLA4

Dimastromatteo

12-11-1992
Federico

07 08-1988

SOM07F1

Dimauro Dario

21-12-1992

A8NFQY2

Dimonte Ruggiero

26-03-1990

X3JDAG5

Diocleziano Antonio

0112-1985

UDBFXU2

Diomede Nicolangelo

26-04-1992

00S6LJ5

Dipaola Valeria

05-061986
08-09-1988

NRXVG38

lJipasquale Loredana

3DHYNQ8

Disabato Giandomenico

23-06-1993

TV23SV8

Disisto Fr,mcesco

26-011986
0504-1990

GOXPBQl

Divenuto Giulia

802T2X6

Donadeo Alberto

11-02-1993

A9X3F03

Dongiovanni Nicola

22-11-1992

LUJQFS4

Donvito Daniele Felice

17-01-1989

LETBTC9

Donvito Francesco

24-09-1990

VY3L5I7

Doriana Bici

19-09-1983

1ZYYW08

D'Oria Valentina

18-07-1981

8VBY2V2

Doronzo Antonio

1703-1988

1W1DIW9

Dramis Olga

10-08-1976

SQLD3M4

Durante Elisabetta

04-091992

GV3GOU1

Elia Maria Fontana Francesca

18-081991

66GR7TO

Elia Martina

09-01-1991

Pagin~6/~-
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SXX1IV3

Enfasi Maria

09-07 1982
25-01-1988

MVSA040

Epifani Eva

92D75Q3

Ercolino Orietta

11-04-1994

OVHX4E3

Errico Samantha

30-06-1977

773YE17

Erroi Mariacristina

11-09-1992

XGE6YX5

Eunice Della Malva

24-04-1983

W2CTM84

Falcone Francesca

27-02-1991

4YM45T6

Falcone Gabriella

08-03-1987

7HEZOY3

Falcone Luigi

13-11-1990

FDCDA27

FaIcone Rosa

04-12-1987

DR1KQ04

Falcone Rosa Maria

30-07-1986

HU51JX4

Fanelli Valeria

20-07-1980

IC1NT56

Fariello Giuseppina

11-011963

RAC4I75

Farina Luigi

14-07-1988
2210-1989

90XRTTO

Farina Umberto

3EISF34

Fasanella Carla

27-07-1985

2V6PCP8

Fasano Carla

26-05-1986

MC2ALG1

Fasano Stefano

17-11-1989

7V60958

Fasciano Umberto

06-06-1986

XY6B137

Fasciane Giovanni

07-08-1990

DSQ8L87

Fatane Federica

05-02-1992

632TCY2

Fattìzzo Maria Luna

19-01-1992

MX40523

Favale Salaria

25-02 1991

F7UPF34

Federico Corradina

25-10-1994

FPLDIK7

Ferrante Marco

21-09-1987
02-051992

7E04G65

Ferrante Maria Paola

GIXEWY6

Ferrara Francesca

13-07-1992

XQ1N872

Ferra ri Alessia

16-04-1981

JQ791U5

Ferraro Mattia Francesco

2305-1992

8N48J09

Ferra ro Pietro

12-07-1979

4ANMJM8

Ferraro Tania

21-04-1984

6N8IIKO

Fiermonte Flavia

07-0G-1993

X6CW6L4

Filaferro Luca

01-06-1986

RYP5RH3

Filannino Ruggero

17-07-1982

B6ZUKB8

Filomena Angela Maria

24-09-1974

SKKUSQ8

Filomeno Mariarosaria

16-02-1985

QDWH2K1

Filoni Chiara

29-09-1982

WUSK5R2

Filoni Elisabetta

09-10-1991

RGSVl13

Filotico Marcello

29-05-1991

DWVJJB3

Fiore Gianluca

09-07-1991

88VN6Gl

Fiore Giorgio

14-09-1992

5AY01K8

Fiorella Giuseppe

08-02-1986

PCOTFDS

Fiore Lucia Angela

29-12-1992

47CVJ28

Fiore Maria Amelia

18-07-1990

LL4NRE8

Fiorino Irene

1512-1981

OCS15W8

Fiorito Flavio

08-09-1990

VR4PYB8

Fischetti Claudia

10-10-1989

9RNCIG1

Florio Stefano Antonio

19-04-1975

Q2ZY695

Farina Bianca Maria

26-01-1986
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KWQQQU3

Formica Roberto Luciano

05-06 1984

YRPE3Z1

Fortuna Fabiana

17-07 1991

F13B4B8

Fortunato Giovanna

08-11-1974

SUEVE27

Fortunato Maria Cristina

02-05-1983

Dl4HPT1

Forzati Nicola

07-12-1992

4JUQ9T7

Fraccascia Nicola

14-09-1991

RM02F80

Fracchiolla Adriana Rosa

15-07-1992
06-12-1988

6JLSLA1

Francesca Demartino

2F9PYH2

Franchini Andrea

16-09-1988

7Yl1118

Francioso Francesca

03-01-1975

8S8AK~8

Frappampina Antonio

14-03-1991

NGUH1P4

Frisenda Chiara

15-03-1984

1AR8825

Frontuto Fabrizia

26-03-1991

L635TDO

Fullone Floriana

02-08-1989

QWDRDM9

Fuzio Grazia

13-05-1984

3VQQQ49

Gabellane Maddalena

20-11-1979

5CS9LQ2

Gadaleta Davide

05-03-1987

BF5QMl5

Gadaleta Stefania

13-04-1991

D6YNPC4

Gaggiano Emanuela

05-02 1993

XQG4812

Gagliardi Vincenzo Pio

09-01-1992
02-08-1988

M9FWVK5

Galeone Rosa

5BMKYU7

Galizia Stefania

13-061989

E99EBP7

Gallo Giulia

02-02 1985

PPVVL21

Gallone Anna

01 011992

D2FP8J6

Galvagni Valeria

22-05-1975

2GTX087

Ga mmarota Gabriella Pia

01-07-1986

S06YHY2

Gangai Ilaria

26-03-1993

KPXJYS7

Garofalo Francesco

14-07 1991

WSOU667

Garolla Emilio

2110-1989

1BTOP98

Garribba Maria Grazia

15-12 1984

JPHHPP2

Garrisi Giulia

27-07-1992
21-03-1984

X9FIGM5

Gatti Roberto

SQ21496

Gaudiano Maria Bruna

13-03-1990

LDNXZQ:l

Gaudiomonte Marida

04-02-1992

LOEKQl3

Gentile Cosimo

15-12-1992

BGGOCN9

Gentile Diletta

03-03-1990

9SWRML8

Gentile Mariella

07-05-1976

R7B6EY2

Geraci Carmelo

0309-1992
2803-1983

59M86C1

Gerardi Assunta Maria Teresa

9AXMB04

Germano Candida Rosaria

17-10 1981

G6ENWV5

Germano Francesco

11-11 1992

1QSST48

Gernone Silvia

06-10 1992

8LASL16

Geronimo Noemi

18-011992

9UM65Y3

Gesualdo Marcantonio

05-101990

8Q8G2N3

Gesuete Enrico

08-07-1988

RCKS786

Giancaspro Rossana

20-09-1993

TCM2DTO

Giandomenico Stefania

03-09-1991

PTWKORO

Gianfrancesco Loredana

09-12-1986

SGDGDZS

Giangrande Monica

2906-1986

78821

78822

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

AMMESSI AL CONCORSOPER L'AMMISSIONE AL CORSODI FORMAZIONE SPECIFICAIN
MEDICINA GENERALEDELLAREGIONEPUGLIA2018/2021 - ALLEGATOA)
Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

J8BERKS

Giannelli Maddalena

29-05-1977

U66E5I2

Giannini Michele

08-081982

D8SK591

Giannoccdro Francesco

27-11-1984

E7EFRY7

Giannotta Edoardo

21-10-1992

S0UA8M4

Giannotta Marta

21-10-1992

2SNL4R2

Giannubilo Michele

01-04-1972

VTJWPL7

Giarrizzo Denise

09-101990

7SSBUF7

Gigante Alessandro

14-04-1992

7TQSJE8

Gigante Paola

16-10-1992

QQH49U3

Gioia Giulia

0302-1988

29OHCl8

Giordano Anna Francesca

02-01-1991

X3TATVO

Giordano Christian

2206-1990

6A1MZY4

Giordano Fiorella

17-08-1992

WE6SFL2

Giorgio Alessio

30-11-1986

AAL000S

Giotta Massimo

11-07-1989

SDSJ4US

Giovannico Lorenzo

17121992

9P4OX77

Gismondi Marco

29 07 1991

K0YP2P7

Gismondi Valeria

28-08-1986

195F0F7

Gisotti Ester Lucrezia

20-11-1984

68VX2N7

Giuliani Antonella

14 12 1985

3MC8AW7

Giuri Antonio

22-02-1992

8Cl31Y9

Gloria Federica

25-11-1991

NON74X5

Gorgoglione Francf'sca

08-11-1990

8K3KIX0

Gorgoglione Savino

25-07-1992

AVK8YTO

Gramegna Maurizio

29-04-1988

MMDMJ26

Grande Domenica

10-08-1988

1X6PB04

Greco Alessandro

24-02-1992

20PN1Y6

Greco Silvia

04-09-1992

N4B1908

Grieco Paola

15-09-1981

XPTERCS

Grillo Rossella

05-10 1991

S9TESC1

Grittani Mario

12 01-1992

VOHYSR3

Grosso Antonio Andrea

14-04-1994
2202-1987

6BJF2T2

Gruppuso Ivana

GPQRES6

Guarini Chiara

1302-1989

FXDQQP6

Guarini Francesca

29-06-1991

L705RK1

Guarino Miriana

0405-1993

K28UL95

Guerra Anna Francesca

07-12-1993
05-06-1993

67UAOA4

Guerra Tommaso

IGPC7O5

Guerrieri Paolo

27-06-1983

S5O8M72

Guglielmi Antonella

01-02 1992

KC7DAZ0

Guglielmi Donatella

06-11-1991

XBUSU53

Guida Gianluigi

22-02-1992

3CTYO84

Guida Ilaria

25 03-1992

LW7Q7,1Q

GuidJto FJbio

22-01-1990

VVB7TC9

Guido Davide

19-12-1992

F31HS16

Hbaidi Yaqob

03-02-1986
2907-1994

R36GFY8

Holzer Micaela

3G36LW1

laffaldano Giada

16-01-1992

7BPTAS3

!annetti Aurelia

17-04-1974
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CFYKlEl

lanniello Graziana

28-12-1979

A32ZK45

lanora Lucrezia

2305-1992

QLALD41

lbrahimi Renata

14011986

AFX2C95

llluzzi Stefania

24-09-1987

Data Nascita

VBE5567

lndellicati Giuseppe

30-06-1989

K1MZON7

Inglese Gianfranco

0608-1992

SZWPWKl

Innamorato Adriana

14-11-1992

8UO6W41

lntini Gianmarco

11-09-1992

2CQSLG8

Ippolito Nicola

01-07-1991
25-05-1994

EG0QN92

lrmici Giovanni

GT46OE2

luliano Martina Rosa

18-05-1992

NXQB876

lurlaro Michelangelo

01-05-1990

9AGN0L7

Ivo i Costantino

14-12-1977

ZWVCVQl

lzzi Nicoletta

28-11-1992
06-06-1992

NSALGEl

Jemmett Giulia

ON8PFK5

Karlis Xenofon

20-04-1979

CX3GZY7

Khiew Li Hao

24-031986

EEL25U8

Kounaki Styliani

0310-1980

HG2SHK8

La Brocca Lara

0407 1990

VD70O53

La Cara Ad ria no

18-07 1990

9W8UHW1

La Corte Donatella Maria

08-04-1977

DJ56MN9

La Gioia Mariangela

28-02-1989

7FBHX12

La Groia Sergio

20-08-1991

UYJLGD4

La Mattina Salvatore

30-05-1990

74NM179

La Pietra Nicola

16-09-1990
24-101989

H3Tl3K5

Labellarte Grazia

1KAFL52

Labianca Angela

18-07 1990

DMG5790

Lacavalla Ilaria

22-04-1991

HX4UX46

Ladogana Teresa

02-03 1991

Ml21BD1

Laera Maristella

20-05 1991

XK1CC34

Laera Nicla

22 02 1990
28-111992

C6UX8V2

Laera Roberta

SPPGWM6

Lagioia Gianfranco

190/41981

QY9Y212

Lamanna Cesare

22 011993

ZT6LCQ3

Languino Giovanni

08-08-1975

SQ8DPR2

Lantane Giuliano

20021992

SBWCVS0

Lanzillotta Giacoma

14-121983

HU4L5D7

Laporta Barbara Anna

17-03-1980

6XP0RQ8

Larato Pasqua

13-06-1981

QKE4YJ9

Laricchia Marco

0603 1989

HOT3Q70

Laricchiuta Antonio

02-11-1990

8SUVCE1

Lassandro Maria Alessandra

12-10-1993

RLC8NQ4

Laterza Fabio

1110 1990

H4W2KW6

Laterza Mariangela

02 08-1990

6V59FS5

Latorre Maria

16-05-1992

WHNHUG3

Laucicllo Stefania

16-051992
15-01-1987

LY18LF4

Lauriero Antonella

W3E9PU2

Lauriero Maria Antonietta

12 091983

ZG05Z44

Lauriola Francesca

22-09-1985
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FD62MQ4

Lauriola Francesca

02 02-1991

KZPPWD2

Lavigna Diletta lrnrnacolata Rita

20-08 1994

1570G88

Lega Federico

29-07-1988

U2PJ7R8

Lenoci Vincenzo

13031992

4Q7XB02

Leo Andrea

0905 1992

DU51V05

Leo Luca

06-03-1982

7UD6D34

Leone Girolamo Giovanni Pietro

02-111991

LLUVAE8

Leone Leonardo

21-03-1989

2311345

Leone Marco

25-041976
08-09-1982

OOPLNXEi

I eone Nicola

YLDL274

Leo Santo

13-02-1978

9ZRV8F4

L'Episcopia Gaspare

23-051983
08-10-1981

3J4GXA7

Lepore Francesco

DLIM6Q3

Lerario Massimiliano

30 10 1982

NDSWXD3

Lerva Giulia

28111991
26-02 1993

UTTU2J3

Leucci Lucrezia

3Q54GS2

Levante Lorena

29 10-1992

KBHKW90

Lezzi Pancrazio

07-02-1988

HTCMDYO

Liaci Emma

08-0J-1994

PPUUIB6

Liaci Giorgio

16-09-1993

V66G316

Lilla Chiara

13-051993

TBLBDN3

Lii lo Sara

19-111993
01-06-1992

9F1P3B7

Limongelli Domenico

54US8H4

Linsalata Mariavaleria

16-11-1991

IOIJVQl

Lionetti Teresa

1803-1984

PPK7R26

Lippolis Giuseppe

28 10-1992

XCWSJ36

I ippolis Nicola

29-05-1992

DAVXQV6

Lippolis Nunzia

17-07-1989

Q7WQPX5

Liquori Debora

11-01-1990

F93X2JS

I isena Mariangela

12-111991

BRSD3M2

Lo Muzio Ciro Potito

02-09-1963

SX2Ml10

Lo Muzio Paola Pia

01-07 1981

W54Hl62

Lobascio Pino

02-03-1978

3ATSTQ4

Lobifaro Annamaria

24-07-1984

EWK9N54

Locante Roberta

29-02 1988

E7TU1G2

Loizzo Davide

27-03-1993

622ZS73

Loizzo Nicola Davide

1901-1993

JOGMSJ8

I olli Jacopo

23-04-1993

BG7LAU5

Lolli Simone

22-02-1989

9BMZC16

Lombardi Daniela Tiziana

20-05-1978

48GK8W7

Lombardo Ilenia

19-04-1992

6BQFC02

Longo Angela

18051984
02-07-1990

NSBMQ36

Longo Lidia

2NOU450

Lonoce Cosimo

02-05 1983

FD9HY41

Lopergolo Antea

27-04-1990

LBMDWN4

Lopriore Simona

24-10-1983

9RL1111

Lorusso Giuseppe

04-101976

WXT7MX1

I o russo Leonardo

30-01-1993

BS4BVR1

Lorusso Mariagrazia

02-04-1984
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Codice Domanda

Cognome Nome

8RFPGU9

Lorusso Serena

28-04-1984

E7HEXS3

Losapio Andrea

25-08-1988

2TH4E38

Losito Mariateresa

29-05-1992

EFAXYV0

Losurdo Daria

1109-1987

M6YlTQ3

Lotito Stefania

10 10-1974

7641D94

Lovecchio Roberto

17-03-1969

7RHITJ3

Loverro Ma ria Teresa

25-03-1993

Data Nascita

XNE66Z3

Lovino Camerino Paola

07-09-1991

AMLUOD7

lovino Giovanna

30071985

5WD8959

Lubelli Sergio

18 04 1981

1121B63

Lucrezio Marco Pasquale

01-06-1984

8R41EW1

Lugli Alessia

13-081986

3QYQXW3

Lugli Bianca

21-11-1993

2VMF5X5

Lugli Gianmarco

1305-1992

N51MV11

Luisi Filippo

15-011991
21-11-1990

RXC2Ql4

Lulaj Ernesto

XKD8R08

Lupo luigi

17-121976

N4KUXB3

Lupo Valeria

06-09-1986

UGDZ1F5

Macchiarola Dario

25-031992

VTSRS0l

Maci Federica

29-111991

9PM8QM8

Macorano Enrica

16-03-1991

QTVS8R0

Madaghiele Filomena

05-07 1980

Y9UGM54

Madio Desiree

03-05-1990

76618J2

Maggio Andrea

08-091989

JJELDN3

Maggio Chiara

04061989

K4NL8Q5

Maggiore Elena

17-08-1972

VNTNP/\9

Maggiore Giulia Pia

07-11-1992

QMD6ZK2

Maggi Sara

15-05-1992

L5411P1

Magistro Arianna

02-09-1992

VTUA914

Magistro Elena

11-12-1988

8LRTG26

Mai no Alessandro

12-10-1993

IKD7T17

Maiorano Claudia

1112-1991

4Z56RD4

Majdalani Catrina

21-02-1989

YEQ5YH7

Makrodimitris

BOFIZE8

Malerba Claudia

GGl57D6

Malerba Sara Angela

19 12 1991

K71LC/\2

Malva Alberto

04 04-1991

Dimitrios

30-01-1975
0102-1992

7R5YN06

Manca Roberta

18-06-1985

Q8GE1S2

Mancini Domenico Rosario

31-10-1973

K83WU96

Mancino Paola Vincenza

1610-1985

PJTX9N2

Manco Maria Grazia Rita

04-10-1992

RKKBCY3

Mangano /\niello

17 01-1982

5Yl8LU3

Mangano Irene

10-10-1991

YNMQ6P8

Mangiacotti Claudia Pia

22-01-1972

LA6AJL8

Mangialardi Matteo

24-10-1992

LCX4O28

Manieri Agnese

04-11-1983
18-10-1982

3ElA8U

Manocchio Valentina

Q2G9!04

Manoccio Carla

11-09-1988

STP41S8

Manzari Stefania

29-08-1984
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Codice Domanda

Cognome Nome

FlJ18Y5

Manzi Alessandra

14-12-1982

Q2TUA70

Manzo Massimiliano

07-11-1985

FMPLXM5

Marchese Mario

31-07-1981

BMAX948

Marcane Angela

19-09-1976

4CZVTD6

Marcane Marcello

08-02-1992

Data Nascita

XDEGJJl

Marella Marco

13-04-1991

KRFLMO3

Margari Anna

06-10-1990

VSN3Dl4

Margiotta Gaia

14-06-1993

XGJHX52

Margiotta Monica Andrea

19-03-1987

B5A2917

Mariani Gianluca

29-12-1991

KPVOC18

Mariano Irene

16-02-1992

DD74V22

Mariano Luciano

23-01-1986

M534M03

Mariano Marta

01-09-1986

ZH3JFV7

Marino Annalisa

11-06-1987

TWRV087

Marino Antonella

27-02-1990

2MFWKY4

Marra Gianmarco

27-08-1992

56PMIM4

Marra Vincenza

29-01-1978

KWGO5G0

Marrone Damiano

26-07-1990

MKSEWA2

Martella Alessandro Marco

02-09-1989

3QJJKP5

Martina Matteo

12-08-1990

LP2Q284

Martinelli Andrea

08-05-1988

U9RVSB8

Martinese Andrea

23-10-1985

0BJESLS

Martino Fabiana Lucia

03-08-1992

SJBR5H7

Martiradonna Maria Rita

22-05-1988

ZG15PM7

Marulli Benedetta

22-01-1981

U3ADSXS

Ma rullo Antonella

12-11-1981

2XYFYJ4

Marvulli Mariarita

17-10-1989
21-12-1986

AQ15BJ2

Marvulli Paolo

AKD5SN8

Marzo Antonio Marco

20-11-1992

6Jf7YS8

Masciavè Maurizio

30-041982

N0EDIZ7

Masciopinto Pierluigi

31-03-1993

JSl2913

Maselli Felicia Maria

15-09-1992

LC77CY8

Maselli Roberto

18-03-1991

O5NKK45

Massari Antonio

04-08-1989

PRWEE45

Massaro Chiara

23-04-1993

1SD4JB7

Massimo Maria Michela

04 051973
05-08-1992

1RAAM75

Mastrodonato Grazia

C0Y8Al5

Mastrodonato Mauro

28-06-1991

RTESTH8

Mastronardi Marcella

21-04-1979

TKQWl28

Mastronuzzi Giuseppe

23--04-1988

R9IIJM8

Mastrorillo Angela

03-06-1975

Cl1JBU3

Matino Matteo

26-12-1991

15R8BH4

Matteucci Michele

15021991

PKXEIU6

Mattia Stefano

08 09 1991

KQIRYV6

Mauro Davide

14-07-1981

UE06HX6

Mazza Luigi Antonio Bendetto

09-10 1987
21-12 1973

ON46OW4

Mazzeo Monica

YQIKK12

Mazzotta Clarissa

13-03-1993

XBFNA14

Mazzotta Silvia

12-11-1990
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CodiceDomanda

CognomeNome

Data Nascita

4A6DMF7

Medicamento Silvia

04-09-1992

PMOWSZ8

Melchiorre Milena

22-11-1988

Cll6N03

Mele Luca

05121991

TQFMLGO

Mele Valeria

07-11-1991

UER1QM2

Melillo Nadia

17-10-1974

NWG6SD8

Meluso Marcomaria

27-09-1987
24-05-1991

XKF7QC1

MengJ Roberta

Y151CJ8

Mercurio Clelia Serena

14-02-1993

NQ71Z92

Mercuri Silvia

07-05-1990
25-04-1993

GRNF825

Merra Arianna

JODLZK2

Messina Marina

10-07 1990

ANAXNX3

Metta Maria Elvira

21-01-1977

CYKPP72

Mianulli Lucia

13-12 1988

9FLQXU5

Milano Eugenio

26041988

LWDP9YO

Milizia Chiara

16-08-1991

6U36WG6

Milone Francesca

05051984

GKC4MM4

Minchillo Antonio

1006 l 990

ROL15Sl

Minelli Martina

03-12-1988

LP8THS7

Minonne Rita

15-05-1984

QUIQGX8

Mintrone Giulia

18-08-1990

06Y9HF3

Miolla Maria Paola

21-06-1991

KSKFQKl

Modugno Luisa

21-07-1992

PTYD9Wl

Monaco Paolo

21-091988

ZU1GKC7

Monaco Pierluca

08-08-1990

ARR3GK2

Montagna Caterina

11-11-1983

JNUWL12

Monte Maria Flavia

23-05-1990
02-11-1981

LVL4GN6

Montenegro Nicola

SVXHWT4

Montenero Gerarda

26-08-1974

5P98F14

Montesano Annalisa

13-02-1992

J9XZ3W9

Montrone Luca

06-06 1992

6JL3RE4

Moramarco Roberto

19-03-1987

BNRXWA3

Morcavallo Caterina

28-10-1991

RX1V9H7

Marciano Nadia

09-101990

MEJ4MB8

Marea Rosanna

05-041979

R47ECU4

Morelli Antonio

10-05-1991

LK13BE6

Morelli Chiara

01 091992

XXHFYD3

Morelli Giulia

10-02-1994

LDOJPP8

Moretti Grazia

16-11-1974

YB7CZK1

Moscara Federico

11-03-1993
27-07-)984

MXS20Pl

Mosca Rosa

2Q9PQ78

Mosca Vincenzo

13-01-1974

lH M2X74

Moscogiuri Luigi Antonio

04-03-1992

Z8E42JO

Mossa Michelangela

14-03-1991

4MCOEV2

Muciaccia Rosalia

08-03 1993

Q5KJBJ8

Murano Francesco

26111987

RGUJIV8

Murgese Alessandra

04-08-1991
27-05 1991

UZMMVU7

Murianni Veronica

EYDVH20

Musacchio Didier Mario

13-05-1985

CUC61L7

Muscatiello Chiara

17-08-1989
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Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

2J6RK65

M uschitiello Sandro

02-03-1986

9P1MG43

Musei Gianluca

26-08-1991

OHC7LU1

Musei Mariangela

28-061985

GQAFOBl

Napoli Francesco

24-11 1987

OBK5MD2

Napolitano Teresa

03-111984

6M1QRR3

Nardella Antonio

22-06-1988

J28YMG5

Nardelli Carla

09-01-1983

HS7SSS7

Nardelli Francesco Antonio

04-06-1992

CBPG216

Negro Claudio

06-06-1987
22-09-1991

PN1E4Q6

Negro ~rancesco

MK6Mf;M3

Nesta Daniela

10-05-1981

VGWTNX9

Nestaia Sebastiano

28-10-1991

ZSTDQC2

Netti Filippo

30-12-1990

BLl12U

Niarchos Anna

09-04-1992

GXW7Y14

Nicassio Enrico Michele

25-12-1993

BQ1X209

Nicolardi Martina

20-04 1992

X39U527

Nicoli' Francesca

05-12-1991

H7SXJ07

Nicolì Giuseppe

09-09-1991

X7L9303

Nigro Serafina

22-06-1991

6FGHDNO

Nina Nicola

21-08-1989

CR49FD5

Ninni Margherita

11-03-1997

YMEW394

Notaristefano Claudia

05-08-1989

JV12RYO

Notaristefano Ilaria

10-03-1992

NBFEYU5

Novielli Maria Elena

19-05 1987
01-07-1986

U8VTKB3

Noviello Chiara

RD1WA78

Nucci Grazia

15-05-1991

WQV1WN5

Occhipinti Tiziana

03-06-1971
26-11-1991

UQOSPSO

Oliva Renato

GCPM282

Oliva Vincenzo

12-01-1990

K69DUD3

Olivieri Antonella

10-02 1987

AUKIRG2

Orlando Francesco

15-04-1986

6XP7SK4

Orlando Paola

13-11-1991

2E5J8A2

Orlando Vincenzo Salvatore

06-02-1989
01-01-1990

RYGC196

Orsini Francesco

4B40618

Paccione Luciana

20-09-1983

2JXPHl2

Pacilli Gabriella

26-06-] 989
31-05-1976

H6HXN98

Pacilli Mario

OHDJFLl

Padovano Francesco Paolo

13-06-1992

TIVUQC6

Pagano Flavia

29-10-1987

PT7VN91

1-'agliaraAndrea

24-0-1-1987

BUVPN25

Pagliara Martina Pia

06 11 1993

YEEUMQ8

Paladini Olimpia

07-03-1989

2R2LT18

Paladino Maria Vittoria

11-03-1993

T6ZE1G7

Palermo Michele

1303-1983

SRSLXHS

Palese Annalisa

09-0?-1977

BlSIDMl

Palieri Tea

14-12-1992

KA2UOV8

Palladino Raffaele

1805-1987

URCIGZ4

Pallara Elisabetta

29-12-1992

32WVY11

Pallozzi Maria

03-10-1990
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Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

6L7N9E8

Palmadessa Donatella

09-03-1993
01-091988

BZ57MDO

Palmieri Luigi

J1H1C32

Palmieri Ma risa

02-10-1990

DG43EV2

Palmieri Roberta

07-12-1987

28LZ5I7

Palmisano Barbara

08-111978

XX4WGM4

Palmitessa Irene

25-10-1988

GSTKIM8

Panaro Maria

23-07-1983

lTHlRDS

Panaro Roberta

01-06-1989

MTBBUW8

Panico Serena

13-10-1990

OQGHZM6

Pansini Daniela

02-04-1991

CEUD7L7

Pansini Sergio

08-06-1991

PXl2CJG

Pantaleo Alessandra

12-07-1990

DL08764

Panunzio Valentina Maria Lucia

17-06-1986

9NFAEr3

Panza Teodora

30-09-1991
09-09-1990

BQCOQ17

Paolicelli Antonio

709UK81

Paolino Donato

08-01-1992

JAJVG97

Papadopoulos Marialexandra

29-0/-1986

OEMYCM7

Papagna Sipontina

08-06-1979

MQWL4H7

Papagni Giovanni

19-10-1989

BUTRW80

Papagni Giuseppe

09-03-1989
05-06-1991

28NQ012

Papagni Maria Elena

TRCH8U2

Papangelo Vitantonio

16-07-1991

OF3QZW9

Papa picco Giuseppe

24-05-1992

OQWFY73

Paparella Maria Teresa

14-111997

S5FKJ68

Pappagallo Loredana

29-081984

TTFMTE5

Parchitelli Irene

25-11-1989

IJ1YA59

Parlati Serena

15 02 1990

3YH8YA2

Pascali Maria

15-11-1986

TSE38YO

Pasquale Francesco

04 071988

4FC3LRG

Pasqua)oni Mariangela

28-08-1991

W07R8N5

Pasquini Anna

16-01-1986

L8KM305

Passarella Giuseppina Anna

19-051968
28-01-1989

MQMUPUl

Passaro Valeria

B8PW205

Passero Vincenza

11-05-1987

G8TXWV8

Pastore Carmela

13-06-1992

H92V1X3

Pastorelli Alessandra

28-05-1992

DSE5YE/

Pastore Luigi Vincenzo

05-01-1989
01-02-1988

FOQI7H4

Pastore Marlena

ITJBST2

Patisso Isabella

03-041992

5E20429

Pati Valeria

23-05-1989

UU3HNB3

Paulucci Leonardo

23-05-1992

NB52Rl4

Peccarisi Michele Gianmarco

29-04-1991

E23T594

Pedaci Chiara

31-08-1991

IDWXXQ3

Pedico Annarita

24-06-1992

9BBCCZ1

Pedone Giacinto Luca

10-08-1992

CQPDNOO

Pedone Mario

30-07-1989

G3Q06M2

Pellegrini Giulia

0202 1992

3PP5T05

Pellegrino Barbara

04-08-1985

ANB9XA2

Pellegrino Giulia

10-04-1991
.
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Codice Domanda

Cognome Nome

PXHAPV7

Pellegrino Roberta

10-04-1991

53TMHR8

Pelliccia Sabrina

21-01-1973

Data Nascita

95YKJF4

Peluso Angelo

25-02-1990

9V79CS3

Pennesi Alfredo

07-07-1986

T2QIYY8

Pentassuglia Giuseppe

20-11-1992

VU6A8E7

Pentimone Floriana

02-01-1991

T3PWAM5

Pepe Mili?ia Mariarita

13-09-1974

VLOWDT7

Pepe Maria Alberta

08-04-1993
23-09-1987

COT4YE9

Perilli Alessandra

ACD9HH4

Perna Stefania

13-04-1975

555FSE6

Perotti Carola Ma ria Elisa

18-11-1984

J9H8K28

Perrini Marco Paolo

06-02-1990

MMDASU7

Perrino Roberta

1601-1991

HAD9FK2

Perrone Martina

15-05-1991

210NEF3

Perrone Silvia

01-07-1988

8KFNPJ1

Persano Giorgio

12-04-1985

XFXNNMS

Persia Alessandro

02-08-1987

YFIBITS

Perulli Milena

15-05-1973

4DQK1S9

Pesalo Maurizio

17-06-1987

JUANN96

Petracca Graziana

21-02-1992

GEK1Gl7

Petrera Miriana Rosaria

11-08-1992

AIM9W20

Petrone Brunella

24-05-1990

BYFEP32

Pettrone Gloria

29-10-1992

JBW7CY2
4U98BC9

Pezzino Francesco Paolo
Piancone Fausta

02-05-1991
27 08-1990

13-08-1985

L85FU42

Piarulli Roberta

J24RQN7

Piccarreta Roberta

12-01-1991

IRTFYV3

30-08-1978

BE7JZL1

Piccigallo Giovanna Annunziata Vincenza
Piccininni Krizia

62BEMW4

Piccinno Michele

28-04-1986

18-11-1986

4Q61UG8

Piccinno Stefano

24 08-1992

C075B39

Piccione Federica

21 05-1990

YLURlKS

Piccolo Mara

11-05-1993

ORASME7

Pice Giovanna

10-08-1986

3GlGVV8

Pierri Alessandro

09-11-1992
13-06-1974

U3MGGA2

Pignatelli Antonietta

AH14WA7

Pignatelli Mariacristina

18-08-1990

V62YBQ4

Pilato Marienza

06-02-1983

11FPSM8

Pinta Donato

15-01-1984

OLRBVY6

Pipino Nazario Stefano

21-09-1989

TJ85VJ4

Pirazzolo Giovanni

10-12-1990

FW9ll11U

Pisani Ezia

16 02-1988

A6PGWV2

Pisani Francesco

06-08-1991

WOKliGJl

Piscitelli Laura

27-07-1992

OQNAMYl

Piscopiello Valeria

18-081991

5VPFOY9

Piserchia Maria Rita

22 05-1989

MH130B3

Pisicoli Palma

13-05-1989

QA9MP99

Pisino Marco

08-08-1990

WDVORX7

Pizzichini Paolo

23-07-1982
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Codice Domanda

Cognome Nome

C4XV1G3

Pizzutoli Shira

16-11-1990

CJDMOF9

Polito Francesco

21-10-1985

Data Nascita

UGQ4X97

Pollice Giovanni

10-08-1989

F9WQAF8

Polo Angelo

03-10-1985

DX2WJG2

Pomarico Francesca

14-09-1993

PBGD4TO

Pontrelli Arianna

08-0'l-1993

UDRILB8

Portoso Marilena

27-07 1985

SSOQUU6

Porzio Fiorenza

07-02-1993

QALOQD3

Posa Daniela

24-06-1984

Sl4QOK1

Postorino Daniele

25-07-1988
06-02-1987

I0H93Gl

Potenza Antonio

LFESSU6

Pozharitskaya Elizaveta

25-11-1983

BTVU9T2

Prestera Rosa

28-07 1992
0610-1990

PTV2U98

Previtero Sara

87EMGV9

Prezioso Grazia Maria

15-01-1981

QYUVVNl

Procoli Stefania

19-10-1989

TRRUGU2

Pronzo Virginia

10-05-1992

LQO8OZ8

Pucci Pierluigi

11-01-1986
08-04-1990

LNB3QD7

Puce Federica

9540204

Pulpito Samantha

31-10-1990

NTJV216

Pungente Salvatore

09-08-1973

CMRJCL8

Putino Carmela

01-01-1991

TJEGP46

Quarta Colosso Giulio

30-06-1993

A7OSHL9

Quintavalle Lucia

04-10-1991

H1XVS87

Racano Carmine

17-12-1982

CMLIP17

Racano Sabrina

20-05-1984

EDHUGZ3

Radogna Tito

02-11-1992

G2XOA78

Ragone Angela

01-05-1988

W22O957

Raguseo Celeste

09-07-1991

KV74WT3

Ramunni Davide

29-03-1983

7VX7F88

Ranieri Adriano

09-061991

EDNABX7

Rao Pietro

18-11-1991

8K9NLF2

Rausa Donatella

28-10-1988

9MMX982

Rauzino Andrea

10 01 1991

XWTKO58

Ravida' Domenico

0209-1987

BUINO[8

Rella Luciano

13-05-1989

PTT85FO

Rella Marco

16-07-1991

UW7N406

Rella Silvia

02-03-1992

XXG43Gl

Remore Luigi Maria

06-03-1991

7SM6KI 8

Resta Raffaella

17-07-1974

XECC9V3

Ricchiuto Alfredo

1809-1993

2FATM97

Riefoli Flavia

12 05 1991

C6ZOQ58

Ripa Matteo

2409-1990
09-01-1978

SHC36Hl

Ritrovato Marco

VOB0PU4

Rizzelli Simone

06-07-1985

KLARPE3

Rizzi Annalisa

28-01-1988

8F10LZ6

Rizzi Domenico

03-01-1989

M74XQ38

Rizzi Salvatore Fabio

28-09-1984

2 FNSXll

Rizzi Sara

30-08-1992
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AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2018/2021- ALLEGATO A)
Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

NENYH82

Rizzitelli Eugenia

05-04-1993

JITDOTl

Rizzo Anna Chiara

23 09-1991

6U7WFUO

Rizzo Giovanni

24-04-1989

CQ2U6X8

Rizzo LaurJ Belinda

13-01-1978

RFS9S38

Rizzo Luca

03-06-1988

80L4XU7

Rizzo Ottavio

09-05-1983
03-10-1989

OQSCDU4

Roca Ilaria

CP401E3

Roccotelli Daniela

09-04-1992

6BSMYL9

Rollo Valf'ntina

08-02 1989
01-08-1993

A8S6DZO

Romagnolo Davide

V7URMC5

Roma Michele

21-09-1991

IAAHGY6

Romanelli ,ederica

14-05-1991
02-10-1990

JP6U7G3

Roma nello Chiara

XQTKX88

Romano Marica

10-05-1990

MXIEA49

Romeo ~abrizia

06-11-1992

CGGBY44

Ronco Valentina

10-12-1982

3XMLl17

Ranghi Claudia

2606-1988

U7MFSR3

Roppo Biancamaria

13-01-1976

FYYQ342

Rossetti Simona

11-07-1988
23091988

1RDLQU3

Rotola Paolo

V9PEID1

Rotondi Margherita

12-01-1993

2VPMKB9

Rotunno Francesca

04081987

Q93WOU3

Rubino Angela

08-07-1986

H83F6R5

Rubino Umberto Maria

04-07-1993

MYTC8H6

Rucco Roberta

13-09-1987

OOAP6G8

Ruggieri Loreta Pia

03-06-1981
24-11-1988

TNSA922

Russo Alessia

WUN4KD6

Russo Isabella

14-02-1989

8T36348

Russo Mariapia

09-08-1992

QONB995

RLISSO Roberto

29-09-1990

5RGMD87

Sabato Sara

20-11-1985

TRIQFQ8

Sacco Leonardo

10-06-1991

G7LOHP2

Salemi Adelaide

08-11-1976

LPRH6R3

Salerno Donato

16-03-1986

PK9DT49

Salicandro Pamela

21-02-1974
23-08-1978

KN3TP74

Salieri Valentina

HORLT33

Saliu Beka

23-02-1984

81P3RK1

Salvatori Adriano

05-03-1982

JPPNRT3

Samele Gianluca

22-01-1991

6SNPX97

Sarnmali Monia

09-17-1991

LDHSSE6

Sampietro Doroty

27-10-1991

43MWY06

Sanasi Giovanni

25101987

ZIC2B37

Santacroce Flavia

19-08-1991

B4BHJH1

Santamaria Francesco

17-07-1990
21-05-1992

ICMDNQ4

Santanelli Giulia

UlB0305

Santeramo Vincenzo

10-02-1989

HRN6XB5

Santo Giulia

22-04-1992

HQJAOM6

Santoro Annarita

07-04-1992

H86BN29

Santoro Carlo

05-01-1992
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Codice Domanda

Cognome Nome

KH6ZJV2

Santoro Filomena

15-02-1992

MUXF821

Santoro Nella

09-02-1977

S2A8PF9

Santoro Piero

15-11-1987

278VIL6

Sanzo' Oronzo

24-10-1978

RDAL8W8

Saponara Vincenzo

26-04-1990

UQCDVGl

Saracino Luca

14-02-1976

DJ6Y063

Saracino Marco

09-01-1992

Data Nascita

L10DOP6

Sardone Simona Antonietta

30-05-1985

93YQQ06

Sasso Sara

0309-1991
23-02-1976

ILWl448

Savino Davide

JMSW6LS

Savino Mariella

02-09-1989

IHD30F6

Savino Sabina

06-05-1984

29BGSG7

Sbergo hancesco

05-01-1989

9V6VBG8

Sbisà Paola

12-12-1991

8Y9UYD2

Sblendorio Maria

19-12 1988

FASJCE2

Sbrizzi Stefania

26-08-1991

VDV7LES

Scaligina Morena

27-02-1982

MX3DPSS

Scamarcio Rachele

22-06-1975

EG9TQT2

Scarabaggio Giuseppe

12-11-1988

XAWMMX4

Scaramuui Francesca

13-12-1991

S3X0KS5

Scaramuzzi Luciano Nicola

27-10-1987
30-09-1991

VQR2MK3

Scarano Paola

JLKTFV2

Scarano Vincenzo

14-08-1984

LIF9LR3

Scardigno Teresa

20-08-1992

GYRRWYl

Scardino Walter

29-10-1988

SOSJ6U7

Scarnera Pierpaolo

26-07-1990

VJQJ6Q3

Scarpa Maria Luisa

12-11-1968

73M81El

Schena Sara

21-01-1989

58CUAP6

Schiavarelli Vittoria

11-11-1986

L1JSKU7

Schiavone Libera Maria Elvira

15-05-1975

JNTNH46

Schiavone Pasquale

06-09-1990

MLSJ2X8

Schifane Claudia Pia

24-04-1993

HOB6711

Schino Sofia

09-03-1993

CCWGO17

Sciacovelli Cristina

29-11-1993

CUWDQl

Sciacovelli Michaela

13-03-1987

BGVXFN2

Scirpo li Francesca

09-08-1988
17 11 1991

TGWFAJl

Scivetti Michela

JD87GX5

Scrimieri Martina

13-06-1992

LK211Z7

Scuccimarri Luciana

16-11-1990

H7DGG8S

Sebastiani Olindo

20-03-1989

M3GQJS1

Seccia Daniele Michele

02-04-1991

T7WX715

Semerano Donatella Carmen

19-01-1977

KQNDB57

Semeraro Luciano

01-04-1987

IV41HF1

Semeraro Maura

03-041989
24-03-1991

KOFUYV2

Semeraro Roberta

W0BTBVl

Serafino Sabrina

13-07-1977

VSQN0M0

Serchisu Virginia Angela

21-06-1968

NTISP64

Sergi Annalisa

13-12-1982

K3JEJN7

Sergi Filomena

01-01-1991

7•~v L~
~-
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Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

LHDIY20

Serio Maria Lina

13-06-1990

JWHl8B1

Serratì Antonella

29-04-1984

QQSB4V8

Sferra Eliana

13-11-1992

QlEYQOl

Sforza Anna Maria

14-011990

513GAS9

Sfreeola Alessandro

30-09 1984
25-09-1965

5VGT6U8

Sfregala Cosimo Damiano

4JHPWA4

Sgarbi Ida

15-04-1993

BAGDHE7

Sgobba Angela Daniela

01-08-1992

HZBSWM1

Sgobio Rossana

20--01-1988

84SSOl1

Sibilio Serena

09-0S-1992
28-10-1988

MMXR6J6

Siciliani Stefano

VIH33Dl

Siciliano Edoardo

18-12-1990

L65QEW2

Siena Antonio

29-04-1992

TVNPDT8

Siena Paola

08-02-1993

V36P!Q7

Sifanno Gianfranco

20-03-1991

MWUF9U4

Signore Francesca

21-04-1992

76C6RO7

Signorile Antonio

17-05-1991

4RL6F40

Signorile Vincenzo

05-09-1992

01UW2Q7

Silvestre Maria

14-05-1991

B17RS66

Simone Filippo

18-0~-1993

MQ4GPL8

Simone Francesco

01-10-1981

Y70NLO4

Simonelli Gabriele

26-08-1992
27-04-1990

QLHCD10

Sinisi Rosa Bianca

YLOPOY1

Sivo Carmen

10-06-1993

GUY6EX9

Sodero Giorgio

14-111993

TJKSHM4

Sofia Piliafa

15-09-1986

BW7MEQ1

Soldato Nicolò

07-07-1992

6VXVPM7

Sollitto Mario

08-02-1981

UISAH46

Sordillo Raffaella

07-12-1991

L5791C8

Sori no Silvia

23-07-1989

TNNORK7

Sorrentino Antonella

17-01-1985

NQQPNP3

Sozzi Mosè

20-05-1989

4YPMRK8

Spada Vito

25-12 1987

850QE81

Spadone Annamaria

09-08-1989

GMIV0T4

Speciale Carmen

18-08-1989

9Y46Qll

Sperti Stefania Antonia

06-07-1993
23-03-1963

GL54JW2

Spica Antonella

S44N0F2

Spiga Stefania Maria

12-12-1991

PCl TLK6

Spirito Amanda

13-08-1992

M6BFNF6

Spro Alessandro

03-03-1985

CMVU~27

Squicciarini Angela

17-12-1988

WLDBTX0

Stea Emma Diletta

11-02-1987

HR6ZHS3

Stella Barbara

23-06-1974

PEX7614

Stellacci Alessandra

22-03-1988

NE4V6H3

Sticchi Daniele

13-02-1991

F1YY9N6

Stigliani Costantino

21-111990

FB61552

Stoppini Alessia

2308-1989

MAQXZJ0

Stragapede Ilaria

03-07-1987

CDNDQ83

Strammiello Roberto

07-061991
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Codice Domanda

CognomeNome

Data Nascita

PFARDC8

Stringaro Francesco

23-05-1989

6T2VLA6

Strizzi Raffaele

07-03-1987

PO91Y53

Suma Mario

05-09-1985

FV5N910

Summa Valentina

18-07-1987

SM6Y6E1

Taliente Sonia

13-06-1986

REK31K7

Tanese f-lJvio

29-05 1991

L1PBFK4

Tarantini Martina

26-09-1993

DCS9216

Tatullo Marco

24-04-1978

JPBSXM4

Taurino Marialuisa

05-05-1982

U6ADLE5

Tavella l\ngelantonio

26-05-1993

KJY51R8

Taveri Sara

22-12-1993

773H047

lavino Margherita

22-04-1985

BS9FAJ2

Tedeschi Pasquale

08-10-1993

RBHLLP9

Tedesco Silvia

09-10-1993

XCLEW73

Telegrafo Michele

17-08-1989

YNDQOQl

Tene Armando

15-12 1973
09-07 1991

KCWKUM4

Tenore Stefano

4133J99

Terlizzi Edoardo Maria

25-06-1986

HIYXSP3

Tesse Anna ma ria

27-06-1992

5RP4O13

Tesse Marco Giovanni

15-07-1991

YF3ACU3

Tiano Michele

14-11-1964

Q9GIQ62

Tiritiello Letizia

12-02-1987

4UAG9M3

Todisco Vincenzo

31-03-1990

ROL7101

Torna Alessandro

14-09-1984

H3XZ4S1

Tomasicchio Giovanni

03-04-1992
23-05-1989

POT4G77

Tondi Marco

W4PNWD4

Toro Federica

13-09-1989

2VXLEl2

Tortelli Antonello

06-04-1991

NIYEF16

Tortorella Mario

29-07-1990

O2XWG75

Tortorelli

06-17-1991

Fabio Maria Pasquale

CNY8BF2

Tota Antonio

04-05-1991

5P6TAP6

Tota Monica

02-09-1982

A85FAJ1

Totaro Adriano

11-05-1986

SR70JJ3

Tramacere Antonio

01-04-1983

9SG8SU7

Trentadue Francesco

07-05-1981

OOFVE01

Tribuzio Laura

07-09-1983
26-09-1981

UVKFYCG

Tricarico Teresa

GWLF792

Tritto Rosalba

18-07-1973

SLFWSS0

Troiano Raffaele

28-08-1992

RYREQR8

Trotta Chiara Isabella

19-08-1991

FC2NYP1

lucci Salvatore

17-09-1991

3RUYIY6

Tullo Giuseppe

06-07-1989

F09KXR7

Tumrnolo Maria Grazia

10-02-1987

KOCTWSl

Tundo Isabella

05-08-1992

EBLMGS3

Tundo Marta

22-07-1991

FC6Tl58

Tupputi Umberto

19-07 1990

TGB5SX8

Turi Rosa Antonella

29-08-1965

JS7F6Ml

Turturo Mariagrazia

29-04-1989

MSQPKPS

Ugenti Alessia

25-03-1988
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Codice Domanda

Cognome Nome

Data Nascita

QWLWQE8

Ugenti Francesca

24-10-1988

SN1Y8L3

Urbano Maria Rosaria Erminia

19-03-1985

U63PMFS

Urgesi Stefania

20-03-1992

ll8RU28

Urgo Giovanni

19-11-1991

6M9S9A1

Urselli Angela

07-01-1988

9YMWW15

Vacca Fabio

1812-1990

4S1QEH3

Vaccariello Ruggiero

07 10-1982
03-02-1979

P2KOTZ5

Vaira Giuseppina

U8YYX46

Valente Donatella

19-10 1974

N647JJ8

Valente Giuseppe

14-02-1990

G842ML8

Valentini Maria Chiara

27-11-1991

GSWFVW1

Valentino Michele

06-09-1988

593UVY.=\

Vannini Monica

11-11-1992

NKHBLTS

Vantaggiato Serena

05-08-1993

NGJDEP6

Vantaggiato Valentina

24-03-1991

97ZZ1V5

Veneziano Ivana

30-01-1993

QSlKSGl

Ventura Ilaria Maria

16-10-1974

WL6L322

Ventura Mariacarmela

06-08-1992

3ZBJE14

Verardi Lucrezia

20-01-1993

FSME690

Verni Diletta

07-08-1991

LGFU6M2

Verusio Valeria

23-011992

OBYV4B2

Vigna Fatima

09-04-1982

YK1B9C5

Villa Gianfranco

24-03-1987

HYYYL99

Villani Deborah

30-11-1989

3CALVT1

Villani Michela

05-02-1992

DFLEFKS

Vinci Vito

07-11-1984

DH8PFK6

Virgilio Daniele

06-02-1990

JPELG71

Vitale Luisa

27-03-1991

A1L5S64

Viti Raffaella

15-06-1971
27-11-1991

K0WSIM6

Vitrani Eleonora Mariagra1ia

COCHGB6

Viva Mattia Giuseppe

16-01-1992

15XKW81

Vivolo Raffaella

04-06-1988

2U1ROB4

Vocale Emanuele

25-061993

C2KXCA7

Zaccaria Francesca

15-03-1977
04-12-1989

LTQCJB6

Zaccaria Francesco

KW2X498

Zaccaria Gianpiero

12-10-1985

BDU6SB0

Zaccaria Leonardo

13-06-1988

79JST75

Zaccaria Simona

29-06-1991

H56DFJ1

Zaccaro Lorenzo

1704-1991

5QM3R54

Zagà Maria Cristina

22-04-1987

PKJ1T44

Zagaria Silvia

01-08-1990

VDSOF68

Zanzarelli Erika

08-10 1992

RD3W8F5

Zaza Ippolita

28-10-1986

HFVWNFS

Zimbone Vincenzo Robf'rto

09-06-1988

LQOAMTl

Zingarello Valeria

14-07-1992

FPC71H2

Zingaro Gianfranco

23-06-1982

TYVREPl

Zizzi Madia

03-08-1978

YV5GQH3

Zocco Gemma

19-10-1988
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 29 novembre
2018, n. 148
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Castro (Le) – Progetto “Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei
fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Ammissione a finanziamento e concessione
del contributo finanziario. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. CUP B69B18000090008
- Cod. Locale Progetto A0704.4 - COR 704497.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Vista la L.R. n° 28/2001;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di Stabilità Regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
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interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 1773 del 23.11.2016, la Giunta regionale ha adottato le linee di indirizzo dell’Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” del POR Puglia 2014-2020;
con la summenzionata Deliberazione è stata altresì deliberata una dotazione finanziaria di complessivi
€ 48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, in materia di aiuti di Stato;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 è stato adottato il “Regolamento recante
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i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018 della Sezione Programmazione Unitaria si
è proceduto all’approvazione delle modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e
74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, precedentemente adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39
del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria, già modificato con Determinazione Dirigenziale
n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria.

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
CONSIDERATO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto all’adozione dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché
dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere sulle
risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse VII del
POR Puglia 2014-2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con
contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle istanze di candidatura;
- con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, è stata disposta la sospensione dello sportello di ricezione delle domande all’Avviso Pubblico di
selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”,
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017, con decorrenza dalla data di pubblicazione
sul BURP del provvedimento di cui trattasi, disponendo contestualmente l’avvio delle attività di revisione
a modifica ed integrazione dei contenuti del summenzionato Avviso Pubblico in applicazione dei più
recenti orientamenti espressi dalla Commissione Europea in sede di stesura delle nuove Griglie Analitiche
sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori, tra cui i porti;
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con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto ad approvare le variazioni intervenute a modifica ed integrazione dell’Avviso
Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e
i Soggetti Beneficiari, procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare integralmente i
summenzionati Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati e lo schema di Disciplinare, dando
atto della riapertura dello sportello di ricezione delle domande a seguito di pubblicazione sul BURP del
provvedimento di cui trattasi.

CONSIDERATO ALTRESÌ il regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56 ter
“Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii. di cui al citato Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti” (rif. SA.51748).
ATTESO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 la Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9 “Iter
procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti - preso atto dello stato di avanzamento del lavoro di valutazione in corso di svolgimento sulle
istanze pervenute, formalizzato dalla Commissione tecnica di valutazione e dal Responsabile Unico
del Procedimento, viste altresì le risultanze del lavoro di valutazione concluso alla data del citato
provvedimento - ha proceduto
o ad approvare l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili, alla data del citato provvedimento, a
valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, rimandando a successivo provvedimento la
concessione del contributo finanziario a favore dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al
medesimo elenco, ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle propedeutiche verifiche
istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, nell’ambito degli
adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo regolamento;
o ad approvare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, alla data del citato
provvedimento, essendo risultati non ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica
prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
ATTESO ALTRESÌ CHE l’istanza di candidatura presentata dal Comune di Castro è ricompresa nell’elenco
dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” di cui alla citata Determinazione
Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018, avendo la Commissione tecnica di valutazione assegnato alla proposta
progettuale “Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” un punteggio di 61,8/100.
VISTI
- il quadro economico di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Porto di Castro - Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” dell’importo complessivo
di € 1.361.242,93, candidato dal Comune di Castro all’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
Lavori (soggetti a ribasso) euro
Oneri Sicurezza (Non soggetti a ribasso) euro

856´981,08
35´000,00

Sommano euro

891´981,08

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Bonifica per masse metalliche interrate euro
b2) Spese necessarie per le attività preliminari, inclusi i costi di
caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’aera di scavo euro
b3) Spese di gara euro
b4) Spese per verifiche tecniche previste dal Cap. Spec. App. euro
b5) Spese per collaudo tecnico-amministrativo euro
b6) Spese per consulenze, supporto, comprese le spese per la
redazione di indagini geologiche euro
b7) Oneri per il monitoraggio euro
b8) Spese per pubblicità euro
b9) Imprevisti (10% dei lavori) al lordo di iva euro
b10) Spese connesse alla progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza euro
b11) Spese per incentivi previsti ex art. 113 D. lgs 50/2016 (1.6%)
euro

13´850,00
10´000,00
7´000,00
3´000,00
4´000,00
4´000,00
9´000,00
2´000,00
89´198,11
82´817,78
14´271,70

IVA
b12) Iva sui lavori 22% euro
b13) Iva da rigo b1 a rigo b8 euro
b14) Cassa previdenziale 4% su b10) euro
b15) Iva su b10) e b14) euro

196.235,83
11´627,00
3´312,71
18´948,71

TOTALE IVA euro
TOTALE somme a disposizione (da b1 a b11) euro

230.124,26
239´137,59

TOTALE a)+b) euro
-

1.361.242,93

la nota prot. 5962 del 03.08.2018, di cui all’Allegato 1.b) adeguato a corredo dell’istanza di candidatura,
con cui il Comune di Castro attesta che il “risultato operativo” dell’intervento è stato determinato
secondo la definizione fornita dal p.to 39 dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., modificata dal
Reg.(UE) n. 1084/2017, come documentato dai prospetti di calcolo - a firma di un esperto qualificato,
redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente
o, debitamente autorizzato - prodotti a corredo della citata attestazione e rappresentativi un risultato
operativo attualizzato negativo di – € 5.415,84;
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la nota prot. 7310 del 28.09.2018 con la quale il Comune di Castro, ad esplicitazione della nota di cui al
punto precedente, attesta che l’IVA riportata nel quadro economico del progetto candidato è un costo
ammissibile per il Soggetto Proponente in quanto indetraibile ai sensi di legge;
le informazioni autocertificate dal Comune di Castro con le citate note prot. 5962/2018 e prot. 7310/2018,
per le finalità di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti”
del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
le informazioni autocertificate dal Comune di Castro con la nota prot. 8612 del 21.11.2018, per le
finalità di cui all’art. 13 c. 6 del Decreto n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

ATTESO CHE in applicazione delle disposizioni dell’art. 10 “Spese ammissibili a contribuzione finanziaria”
dell’Avviso di cui trattasi:
- l’importo delle spese che concorrono alle voce “Spese generali”, di cui al suesposto Q.E., sarà riconosciuto
ammissibile nel limite massimo corrispondente alla percentuale in tabella applicabile, tenuto conto del
valore dell’importo a base di gara riconosciuto ammissibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
-

l’importo della voce “imprevisti” di cui al suesposto Q.E., è da intendersi mero accantonamento, lo stesso
sarà riconosciuto ammissibile nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture,
rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi,
inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a
seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, espletate le verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto n. 115
del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo
regolamento, si reputa necessario:
- prendere atto del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Porto di Castro Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” dell’importo
complessivo di € 1.361.242,93, candidato dal Comune di Castro all’Avviso Pubblico di Selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”;
- disporre l’ammissione a finanziamento del progetto “Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei fondali
marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
- Asse VII - Azione 7.4 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e procedere, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e
dell’Avviso richiamato, alla determinazione e concessione del contributo finanziario di € 1.361.242,93 a
favore del Comune di Castro, in qualità di Soggetto Beneficiario del citato contributo per il progetto di cui
trattasi;
- procedere all’accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’impegno della spesa dell’importo di €
1.361.242,93, a contribuzione finanziaria del summenzionato progetto, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare di cui allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti
Beneficiari delle risorse a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per l’Avviso di cui trattasi.
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
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2018
• Competenza 2018
• D.G.R. n. 373 del 21.03.2017 - Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017
ENTRATA
Si dispone l’accertamento dell’entrata degli importi di seguito elencati.
- Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti
Servizi della Commissione Europea.
- Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridica con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.

CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

62.06

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 800.731,13

62.06

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 560.511,80

TOTALE

e.f. 2018

€ 1.361.242,93

-

Causale dell’accertamento: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Castro (Le)
– Progetto “Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”. CUP B69B18000090008 - Cod. Locale Progetto A0704.4 - COR 704497.

-

Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Igs.
118/2011:
- 1 (capitolo 4339010 UE)
- 1 (capitolo 4339020 STATO)

PARTE SPESA
Si dispone l’impegno della spesa degli importi di seguito elencati.

•

-

Bilancio: Vincolato

-

Esercizio finanziario: 2018
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CRA

62.06

62.06

Capitolo
di spesa

Declaratoria capitolo

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

1161740

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI
PER LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PORTUALE E
INTERPORTUALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

10.6.2

U.02.03.01.02.003

€ 800.731,13

1162740

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI
PER LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PORTUALE E
INTERPORTUALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

10.6.2

U.02.03.01.02.003

€ 560.511,80

TOTALE

-

-

e.f. 2018

€ 1.361.242,93

Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Igs.
118/2011:
- 3 (capitolo 1161740 UE)
- 4 (capitolo 1162740 STATO)
Programma di cui al p.to 1 lettera i) allegato n. 7 D.Lgs. 118/2011: 1003 (Trasporto per vie d’acqua)

-

Causale dell’impegno: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei
fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Castro (Le) – Progetto
“Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti”. CUP B69B18000090008 - Cod. Locale Progetto A0704.4 - COR 704497.

-

Creditore: Comune di Castro (Le) - Via di Mezzo S.N., CAP 73030 - C.F. 81003670759 - P. IVA
02597820758, PEC protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it

-

Cod. Tesoreria 433 - Codice Conto di tesoreria : 0304907

Sulla base degli atti d’ufficio, si attesta che:
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità al Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii. e all’art. 80 della vigente legge di contabilità regionale n. 28/2001 ed è certa, liquida
ed esigibile;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465,
466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
• ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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Registro Nazionale Aiuti di Stato
Con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto il
regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato, in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.
ii., i dati identificativi dell’aiuto di cui al presente provvedimento, sono stati preventivamente
registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico,
con le seguenti informazioni:
- la procedura Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” è stata registrata nel Registro Nazionale
Aiuti di Stato con
 titolo Misura - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti
estratti”
 codice CAR 5194
 ID Bando 9682
- il contributo finanziario a favore del Comune di Castro per l’intervento “Porto di Castro Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”,
di cui al presente provvedimento, è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con
 codice CAR 5194
 codice COR 704497
 ID Gestore Avviso_Dragaggi
- in data 29.11.2018 si è provveduto a richiedere
 la Visura Aiuti VERCOR 1854534 - ID richiesta 1804395 da cui non risultano, per il
Soggetto Beneficiario di cui trattasi, aiuti individuali, con data di concessione compresa
nel periodo di riferimento, diversi da quanto oggetto del presente provvedimento di
concessione;
 la Visura Deggendorf VERCOR 1854535 - ID richiesta 1804397 con esito: “Si accerta
che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 81003670759, NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea”
Per le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

-

di prendere atto del quadro economico di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Porto di
Castro - Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
dell’importo complessivo di € 1.361.242,93, candidato dal Comune di Castro all’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”;
di disporre l’ammissione a finanziamento del progetto “Porto di Castro - Interventi di dragaggio dei
fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico
di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
- Asse VII - Azione 7.4 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e procedere, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e
dell’Avviso richiamato, alla determinazione e concessione del contributo finanziario di € 1.361.242,93 a
favore del Comune di Castro, in qualità di Soggetto Beneficiario del citato contributo per il progetto di cui
trattasi;
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di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., il
summenzionato contributo finanziario è stato propedeuticamente registrato in RNA come Aiuto concesso
nel quadro del regime d’Aiuti di cui al citato Avviso, in esenzione dall’obbligo di notifica ex art. 56 ter “Aiuti
a favore dei porti marittimi”– Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii., con codici CAR 5194 - COR 704497;
di dare atto che il summenzionato contributo sarà oggetto di rideterminazione e concessione definitiva
sulla base del quadro economico di progetto rideterminato al netto delle somme rivenienti dalle economie
conseguite a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, tenuto conto dei parametri di spesa
ammissibile a contribuzione finanziaria di cui all’art. 10 dell’Avviso di cui trattasi;
di disporre l’accertamento dell’entrata dell’importo di € 1.361.242,93, come indicato nella sezione
contabile del presente provvedimento;
di assumere l’impegno della spesa dell’importo di € 1.361.242,93, come indicato nella sezione contabile
del presente provvedimento;
di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del Disciplinare, di cui allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari delle risorse a valere sull’Asse
VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, per l’Avviso di cui trattasi.

Il presente provvedimento:
-

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al
seguente indirizzo pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it;
sarà notificato al Comune di Castro, al seguente indirizzo pec protocollo.comune.castro@pec.rupar.
puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78847

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 6 dicembre 2018, n. 113
Inclusione del comune di Altamura (BA) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
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2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
I Parametri riferiti all’offerta turistica sono :
1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n. 76467 del 25/10/2018, , acquisita agli atti di questa Sezione Turismo al
prot. 0005599 del 20/11/2018 - il Comune di Altamura (BA) 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 Altamura (BA) possiede tre 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:
- Avanzi mura preromane con sopr. Di Carlo V;
- Palazzo vescovile (già palazzo dell’Università);
- Cappella dell’Immacolata;
- Casa Cantoniera località Sabini SS96;
- Cattedrale Santa Maria Assunta;
- Chiesa S. Agostino o S. Maria della Sanità e locali annessi;
- Chiesa San Michele Arcangelo;
- Chiesa S. Nicola dei Graci;
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- Chiesa S. Teresa;
- Chiesa e Convento di Santa Chiara;
- Chiesa e Convento di S. Francesco da Paola (Chiesa di S. Maria del Soccorso);
- Chiesa Madonna dei Martiri;
- Chiesa Rupestre di S. Michele delle Grotte;
- Chiesa S. Augostinello;
- Chiesetta S. Liberatore;
- Corso Federico II di Svevia;
- Cripta e masseria Iese;
- Deposito dell’acquedotto;
- Edificio ex G.I. in Via Matera, 1;
- Edificio in Claustro Tricarico;
- Edificio in Via già Corte d’Appello,20;
- Edificio in Via Santa Caterina, 23;
- Edificio in Via Santa Caterina, 43;
- Edificio in Via S.Lucia, 18;
- Edificio in Via Santeramo, 39;
- Edificio tra Via Tota e via De Samuele Sambuca;
- Ex Monastero Santa Teresa;
- Ex Campo profughi in loc. Lama Sambuca;
- Immobile in via Laudati;
- Masseria Marinella;
- Masseria Martucci;
- Masseria Marvulli in c.da S. Giovanni;
- Masseria S. Giovanni;
- Neviera strada prov.le di Parisi;
- Palazzo Baldassarre;
- Palazzo Caso;
- Palazzo Castelli;
- Palazzo Del Balzo;
- Palazzo ex Lando Sabini;
- Palazzo Griffi;
- Palazzo Laudati;
- Palazzi Melodia;
- Palazzo Notar Pretis;
- Palazzo Patrone;
- Palazzo Sabini;
- Palazzo Sabini-Sanarchia;
- Palazzo Viti;
- Taverna di S. Teresa;
- Teatro Mercadante;
- Torretta cilindrica delle antiche mura;
- Cattedrale.
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:
- Tele, Cornici, Fregi, Pavimento, Statua lignea di S. Francesco, Rivestimento ligneo e Pergamo collocati
nella chiesa di Santa Chiara;
- Tavole, Cofanetto e Tele collocate nel liceo Cagnazzi;
- Tele e Pavimento collocati nella chiesa della Madonna della Consolazione;
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Affreschi e Pavimenti collocati nella chiesa S. Angela alla Grotta;
Altari e Statue lignea di S. Francesco d’Assisi e dell’Arcangelo Gabriele collocati nella chiesa di S.Teresa;
Altari, Statue lignee, Pavimento e tele collocate nella chiesa di S. Francesco da Paola;
Dipinti su olio, Statue lignee, Altare cappella sinistr, Croce e Statua in Argento (Tesoro della Cattedrale)
collocati nella Cattedrale.

1.3 Attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio
della Regione o degli altri Enti locali:
- Federicus – Festa Mediovale , contenitore culturale ricco di eventi come convegni, mostre, parate,
teatro e corteo storico, giunta alla settima edizione;
- Stagione di Musica e Spettacolo a cura dell’orchestra Saverio Mercadante anch’essa giunta alla settima
edizione;
- Festival dei libri per giovani;
- Rassegna musicale “Suoni della Murgia”.

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 Altamura (BA) 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;
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:
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1. di includere il Comune di Altamura (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. 6 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 Altamura a mezzo pec: servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 6 dicembre 2018, n. 114
Inclusione del comune di Specchia (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

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

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

In base all’art. 3 delle linee guida sono considerate Città d’arte le località che possiedono almeno tre dei
seguenti requisiti:
• insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi
D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
• ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai
sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
• presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno, con articolata offerta di mostre
e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno
uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
• presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti,
di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
• presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il
patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
• presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al
precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.
L’ art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :
- sono iscritti di diritto nell’elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia
prevalentemente turistica o di Città d’arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base
dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco.
Tanto premesso, con nota Prot. n.0006315 del 27.06.2018 il Comune di Specchia (LE) ha presentato istanza di
iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
La Sezione Turismo, con nota prot. 4213 del 21.09.2018 trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto integrazione
documentale che il comune di Specchia ha ultimato di trasmettere a mezzo PEC in data 29.11.2018.
All’esito dell’istruttoria si è verificato che il Comune di Specchia (LE) possiede quattro dei parametri di cui al
comma 2 e 3 dell’art.2 delle Linee Guida.
I parametri riferiti alla domanda turistica, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la
popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell’ultima rilevazione sul
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall’ISTAT con una tolleranza inferiore del 10%, risultano
essere i seguenti:
1. comma 2.1=0,27;
2. comma 2.3=51,71;
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I parametri riferiti all’offerta turistica, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle
ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall’ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:
1. comma 3.2=3,16;
2. comma 3.3=5,50;

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della
D.G.R. 1017/2015, si propone l’inclusione del Comune di Specchia (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

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;
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 Specchia (LE) nell’Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con
D.G.R. 1017/2015 , ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei
parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
2.di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
 si compone di n. 5 pagine;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 - 70125 Bari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3.di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
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 alla Segreteria della Giunta regionale;
 al Comune di Specchia (LE) a mezzo pec: protocollo.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it
4.di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 22 novembre 2018, n. 421
P.O.R. Puglia 2014-2020. Az.6.7 ”Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Ricognizione e acquisizione di progetti coerenti – quarta fase.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
VISTI:
− gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
− la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
− 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;
− l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostitu ire la pubblicazione tradizionale
all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− 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;
− la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015 e il correlato D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del modello
organizzativo denominato MAIA, così come modificato e integrato con D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 e
successivo D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016;
− la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 relativa alla Definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni,
oggetto di adozione con D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016;
− la D.G.R. n.1176 del 29.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Valorizzazione Territoriale;
− la D.G.R. n. 883 del 7/06/2016, con la quale la Dirigente della Sezione “Valorizzazione territoriale” è stata
nominata Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
− la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n.172 del 27.07.2017 con la quale è stato conferito l’incarico
di Responsabile della sub Azione 6.7 POR FESR 2014-2020 (già Responsabile di Azione 4.2.1 PO FESR 20072013);
PREMESSO CHE:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 e s.m.i. dei competenti servizi della Commissione Europea è
stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
− con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 e s.m.i., 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 13/08/2015;
− con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 e s.m.i. si è preso atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
− con la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE2 014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
− con la Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy del
POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
− con la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
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dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e s.m .i.;
− il DPR n.22 del 05/02/2018 reca i criteri sull’ammissibilita’ delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Considerato che:
 con nota prot. AOO_165-3342 del 14/06/2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, ha
precisato che “come previsto dal Si.Ge.Co., all’interno della procedura Operativa Standard C.1g relativa
all’acquisizione dei progetti selezionati originariamente a valere su fonti diverse da quelle POR Puglia
2014/2020, le verifiche funzionali all’acquisizione sul Programma sono in capo al Responsabile di Azione il
quale, ad esito positivo delle stesse, adotta apposito atto di acquisizione”;
 il Responsabile dell’Azione 6.7, con il supporto del Responsabile di sub-Azione, ha attivato una specifica
procedura che ha consentito di verificare positivamente la coerenza degli interventi sotto riportati
(selezionati originariamente nell’ambito dell’APQ Beni e Attività Culturali FSC 2007/2013) con le finalità e
gli obiettivi dell’Asse VI del POR 2014-2020 sotto i seguenti aspetti:
 verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 6.7 del POR;
 verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal CdS;
 verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR 2014-2020, del rispetto del diritto
applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
 verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
 verifica del mancato completamento dei progetti.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TITOLO
SAC ARNEO COSTA DEI GINEPRI:
CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE
SAC ARNEO COSTA DEI GINEPRI:
SERVIZI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
SAC AGGREGAZIONE APPIA DEI MESSAPI:
ITINERARI
SAC SALENTO DI MARE E DI PIETRE:
INFO SAC
SAC LA VIA TRAIANA: VIDEO ARTISTICO
SAC LA VIA TRAIANA:
PRODOTTI MULTIMEDIALI
SAC LA VIA TRAIANA: ALLESTIMENTI,
ATTREZZATURE E STRUMENTI
SAC LA VIA TRAIANA: SERVIZI EDITORIALI
SAC LA VIA TRAIANA:
SERVIZI ASSISTENZA DIDATTICA
SAC ECOMUSEO DI PEUCETIA:
TURISMO PER TUTTI
SAC TERRE D’ARTE E DI SOLE: LABORATORI
ENOGASTRONOMICI DEL SAC
SAC SERRE SALENTINE:
LABORATORIO DELLA PIETRA

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE
(quota pubblica)

COMUNE DI NARDO’

€ 170.000,00

COMUNE DI NARDO’

€ 35.000,00

COMUNE DI MESAGNE
COMUNE DI SANNICOLA

€ 273.326,00
€ 40.000,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 123.050,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 85.600,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 291.575,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 88.275,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 174.982,45

COMUNE DI GIOIA DEL
COLLE

€ 267.180,00

COMUNE DI UGENTO

€ 182.380,00

COMUNE DI POGGIARDO

€ 67.533,59
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14
15
16
17
18
19
20
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SAC SERRE SALENTINE:
RESTAURO AFFRESCHI CRIPTA MADONNA
CONSOLAZIONE
SAC SERRE SALENTINE:
SERVIZI AL PARCO PADULI E ALBERGO
DIFFUSO BIODEGRADABILE
SAC SERRE SALENTINE: PRODOTTI PROMO
- PUBBLICITARI DEL SISTEMA
SAC SERRE SALENTINE: REALIZZAZIONE
PERCORSI WELLNESS
SAC SERRE SALENTINE:
COMPLETAMENTO SISTEMA GESTIONALE
SAC SERRE SALENTINE:
COMPLETAMENTO SEGNALETICA
SISTEMA
SAC ALTO TAVOLIERE: Tratturarte View and
Animation
RECUPERO FOSSATI DEL CASTELLO
CON VALORIZZAZIONE GROTTA DEI CERVI

21

MUSEO DELLA CITTA’

22

COMPLETAMENTO DEL SEMINARIO
VESCOVILE (Lavori 1° stralcio)

COMUNE DI POGGIARDO

€ 227.511,19

COMUNE DI POGGIARDO

€ 118.601,78

COMUNE DI POGGIARDO

€ 177.161,06

COMUNE DI POGGIARDO

€ 198.353,50

COMUNE DI POGGIARDO

€ 51.171,68

COMUNE DI POGGIARDO

€ 178.514,72

COMUNE DI SANSEVERO

€ 196.603,00

COMUNE DI OTRANTO
COMUNE DI ACQUAVIVA
DELLE FONTI
DIOCESI DI UGENTO S.M.
DI LEUCA
TOTALE GENERALE

€ 3.101.898,84
€ 575.449,68
€ 1.485.955,31
€ 8.110.122,80

 l’attività di verifica e controllo degli interventi sopra riportati è stata eseguita dalle Unità di Controllo di
Azione individuate con ordine di servizio della Sezione Valorizzazione Territoriale, al fine di assicurare la
separazione delle funzioni di selezione e controllo;
 le Unità di Controllo di Azione hanno provveduto alla compilazione delle check list di selezione dei progetti
acquisibili come previsto dal Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020;
 sarà trasmessa ai soggetti beneficiari formale comunicazione dell’avvenuta acquisizione delle operazioni
all’Azione 6. 7 del POR Puglia 2014/2020;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28 del 16.11.2001 e del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale”.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
a) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
 di acquisire all’Azione 6. 7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR
Puglia 2014-2020 gli interventi di seguito indicati:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

TITOLO
SAC ARNEO COSTA DEI GINEPRI:
CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE
SAC ARNEO COSTA DEI GINEPRI:
SERVIZI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
SAC AGGREGAZIONE APPIA DEI MESSAPI:
ITINERARI
SAC SALENTO DI MARE E DI PIETRE:
INFO SAC
SAC LA VIA TRAIANA: VIDEO ARTISTICO
SAC LA VIA TRAIANA:
PRODOTTI MULTIMEDIALI
SAC LA VIA TRAIANA: ALLESTIMENTI,
ATTREZZATURE E STRUMENTI
SAC LA VIA TRAIANA: SERVIZI EDITORIALI
SAC LA VIA TRAIANA:
SERVIZI ASSISTENZA DIDATTICA
SAC ECOMUSEO DI PEUCETIA:
TURISMO PER TUTTI
SAC TERRE D’ARTE E DI SOLE: LABORATORI
ENOGASTRONOMICI DEL SAC
SAC SERRE SALENTINE:
LABORATORIO DELLA PIETRA
SAC SERRE SALENTINE:
RESTAURO AFFRESCHI CRIPTA MADONNA
CONSOLAZIONE
SAC SERRE SALENTINE:
SERVIZI AL PARCO PADULI E ALBERGO
DIFFUSO BIODEGRADABILE
SAC SERRE SALENTINE: PRODOTTI PROMO
- PUBBLICITARI DEL SISTEMA
SAC SERRE SALENTINE: REALIZZAZIONE
PERCORSI WELLNESS
SAC SERRE SALENTINE:
COMPLETAMENTO SISTEMA GESTIONALE
SAC SERRE SALENTINE:
COMPLETAMENTO SEGNALETICA
SISTEMA

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE
(quota pubblica)

COMUNE DI NARDO’

€ 170.000,00

COMUNE DI NARDO’

€ 35.000,00

COMUNE DI MESAGNE
COMUNE DI SANNICOLA

€ 273.326,00
€ 40.000,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 123.050,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 85.600,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 291.575,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 88.275,00

COMUNE DI OSTUNI

€ 174.982,45

COMUNE DI GIOIA DEL
COLLE

€ 267.180,00

COMUNE DI UGENTO

€ 182.380,00

COMUNE DI POGGIARDO

€ 67.533,59

COMUNE DI POGGIARDO

€ 227.511,19

COMUNE DI POGGIARDO

€ 118.601,78

COMUNE DI POGGIARDO

€ 177.161,06

COMUNE DI POGGIARDO

€ 198.353,50

COMUNE DI POGGIARDO

€ 51.171,68

COMUNE DI POGGIARDO

€ 178.514,72
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21
22
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SAC ALTO TAVOLIERE: Tratturarte View and
COMUNE DI SANSEVERO
Animation
RECUPERO FOSSATI DEL CASTELLO
COMUNE DI OTRANTO
CON VALORIZZAZIONE GROTTA DEI CERVI
COMUNE DI ACQUAVIVA
MUSEO DELLA CITTA’
DELLE FONTI
COMPLETAMENTO DEL SEMINARIO
DIOCESI DI UGENTO S.M.
VESCOVILE (Lavori 1° stralcio)
DI LEUCA
TOTALE GENERALE

€ 196.603,00
€ 3.101.898,84
€ 575.449,68
€ 1.485.955,31
€ 8.110.122,80

Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico orig inale, composto da n. 6 facciate.
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, a far tempo dalla data di registrazione.
d) sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, al Segretariato Generale della G.R.
e) sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione 6.7.
f) sarà pubblicato sul BURP.

		
		

il dirigente della Sezione
Silvia Pellegrini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 4 dicembre 2018, n. 214
ID_5420. POR – FESR 2014/20 – Asse VI, Azione 6.5. “Interventi per la tutela e valorizzazione da attuare
sulla biodiversità terrestre dell’area umida costiera e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale della costa ionica”. Comune di Nardò (LE) - Proponente: Area funzionale 1.a del Comune di Nardò.
Valutazione di Incidenza, livello I – fase di screening.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 (BURP n. 114 del
31/08/2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 6/2016 recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, come modificato dal
Regolamento 12/2017;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
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formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.
Premesso che:


l’Area funzionale 1.a del Comune di Nardò, nella persona del RUP Ing. Nicola D’Alessandro, con nota
prot. 39377/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/9935 del 17/09/2018,
comunicava l’indizione della Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L 241/90 e ss.mm.ii., finalizzata
all’acquisizione del parere di competenza per l’intervento emarginato in epigrafe;



questo Servizio, con nota prot. AOO_089/10359 del 27/09/2018, a valle della disamina della
documentazione scaricata dal link http://llpp.nardo.puglia.it/documenti/azione65 indicato nella suddetta
nota, comunicava al Comune proponente la necessità di produrre alcune integrazioni, tra cui:
- evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia,
pena il mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
- parere di valutazione di incidenza rilasciato sia dal Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta
Porto Cesareo che dal medesimo Comune di Nardò, in qualità di Ente di gestione del PNR “Porto
Selvaggio e Palude del Capitano”, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4 della LR 11/2001
e ss.mm.ii.;
- parere di compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede
Puglia, al fine di porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e sS.mm.ii.;
 il Consorzio di gestione dell’AMP Porto Cesareo, con nota proprio prot. n. 850/2018 del 25/09/2018,
inviata a mezzo pec alla Sezione scrivente in data 01/10/2018 e da questa protocollata in pari data col n.
AOO_089/10449, notificava il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4 della LR 11/2001 ess.mm.ii.;
 quindi, con nota in atti al n. di prot. AOO_089/11484 del 29.10.2018, il RUP del Comune di Nardò
trasmetteva la seguente documentazione integrativa, visionabile anche sul link http://llpp.nardo.puglia.
it/documenti/azione65/:
1) Versamento oneri istruttori € 50,00 ex art. 9 LR 17/2007 a mezzo di Bollettino CCP 31/087 09 del
25/10/2018 VCYL 0173 DEM 181025-113202-62612927 a favore della Regione Puglia;
2) Copia documenti di identità del RUP ing. Nicola D’Alessandro e del progettista arch. Antonio Vetrugno;
3) Documentazione V.INC.A, redatta dal proponente e dal valutatore in conformità agli allegati alla
D.G.R. 24/07/2018 n° 1362;
4) Informazioni delle opere in progetto in formato vettoriale shapefile georeferito nel sistema di
riferimento WGS 1984 proiezione UTM;
5) Relazione descrittiva degli interventi proposti che dettaglia il dimensionamento dei manufatti, le
modalità di esecuzione delle opere e relativo cronoprogramma (cfr. allegato 6 al Progetto Definitivo);
6) Parere di valutazione di incidenza rilasciato dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di
Porto Cesareo;
7) Parere di valutazione di incidenza rilasciato dal Comune di Nardò in qualità di Ente gestore del PNR
“Porto Selvaggio e Palude del Capitano”;
8) Parere di compatibilità al PAI rilasciato da questo Ente in quanto delegato.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che l’intervento proposto concorre al finanziamento di cui
all’avviso pubblico, avente ad oggetto l’invito a manifestare interesse per la realizzazione di progetti di
intervento rientranti nell’Asse VI - Azione 6.5. 1 del POR-Puglia 2014-2020 “Interventi per la tutela e
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valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, emanato con Atto n. 493 del 20 dicembre 2016
(BURP n. 9 del 19.01.2017) della Dirigente della Sezione tutela valorizzazione del paesaggio della Regione
Puglia;
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
L’intervento proposto dal Comune di Nardò promuove una serie di azioni volte alla tutela ed alla salvaguardia
delle specie floro-faunistiche presenti nell’area ed alla biodiversità rilevata nelle grotte sulla costa, anche
attraverso il contrasto alla fruizione turistica non adeguata, ricadente, per quel tratto interessato, in zona A
dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.
In relazione agli obiettivi di cui sopra, sono previste le seguenti azioni strategiche:
1) tutela e ripristino della biodiversità nell’area umida attraverso l’eliminazione di detrattori esistenti sulle
aree: demolizione di fabbricati allo stato di rudere insistenti sulla costa ed in area sic;
2) tutela e ripristino con interventi di ingegneria naturalistica del tratto dunale in località “Frascone”;
3) interventi di recinzione e scoraggiamento della fruizione incontrollata attraverso la interruzione degli
accessi di mezzi sulle aree del sic;
4) tutela e ripristino ecologico degli stagni temporanei presenti nelle aree del sic;
5) azioni per una fruizione controllata e sistemi di monitoraggio per una tutela del coralligeno e della
biodiversità negli ambienti di grotta sul tratto di costa in località “Frascone”;
6) valorizzazione della biodiversità attraverso azioni di divulgazione multimediale e sensibilizzazione degli
operatori e dei fruitori del mare (attività non soggetta a v.inc.a).
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle azioni proposte nell’elab. “Rel_descr_
VINCA_Nardò_Palude.pdf”, prot. 11484/2018:
1) tutela e ripristino della biodiversità nell’area umida attraverso l’eliminazione di detrattori esistenti sulle
aree: demolizione di fabbricati allo stato di rudere insistenti sulla costa ed in area sic;
1) TUTELA E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ NELL’AREA UMIDA ATTRAVERSO LA ELIMINAZIONE DI
DETRATTORI ESISTENTI SULLE AREE: DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ALLO STATO DI RUDERE INSISTENTI
SULLA COSTA ED IN AREA SIC
Tipologia dell’intervento
Eliminazione di due fabbricati abusivi, oggi allo stato di rudere, di cui uno anche pericolante, che insistono
sulla costa, precisamente su aree del demanio marittimo e ricadono all’interno del SIC.
Dimensione dell’intervento
1) volumetria derivante dalla demolizione dei fabbricati ed opere annesse - mc 408,80
2) volume di scavo eliminazione fondazioni dei fabbricati ed opere annesse – mc 33,75
3) Ripristino con terra vegetale dell’area – mc 59,80
N.B. : Interventi di rinaturalizzazione, dopo la demolizione dei fabbricati sulla costa, pari a mq 820,00 di
superficie diretta ed indiretta complessivamente interessata.
2) TUTELA E RIPRISTINO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA DEL TRATTO DUNALE IN LOCALITÀ
“FRASCONE”
Tipologia dell’intervento
Opere di recupero botanico e di salvaguardia ambientale di una parte del cordone dunale come azione pilota
esteso circa mq 3000,00 e censito come habitat. L’allestimento di opere d’ingegneria naturalistica (chiusura
dei varchi, staccionate di contenimento della sabbia trasportata, passerella per preservare la duna ecc.) hanno
natura precaria e sono destinate ad essere rimosse o attenuate nel tempo secondo lo stato di ricostruzione e
di fruizione della duna.
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Dimensione dell’intervento
Rimozione preventiva di materiali asciutti o bagnati, quali sabbia mista ad alghe, in sospensione o
stabilizzati, con adeguati mezzi terrestri operanti a terra ed in acqua - mc 400,00
Fornitura e posa in opera di sabbia e/o posidonia, con mezzi terrestri, debitamente regolarizzata e spianata
superiormente alle prescritte quote - mc 400,00
Realizzazione di passerella in legno per la mitigazione degli effetti antropici della larghezza di 1,20 m
sorretta su pali del diametro da 10 a 15 cm e travi di collegamento – ml 25,00;
Realizzazione di staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da ml 3,00 del diametro
di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e assemblate con apposite
staffe in acciaio - ml 240,00;
Realizzazione di viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lunghezza di mt 1,00) posti ad
una distanza di cm 50 ed infissi nel terreno per cm 70 - ml 80,00;
Infissione di pali di legno castagno di diametro in testa non inferiore a cm. 10, lunghi 3 - 4 metri - ml
240,00;
Fornitura e messa a dimora di piante dunali autoctone del tipo Ammophila arenaria, Pistacia lentiscus,
Juniperus oxycedrus L, Phillyrea latifolia tipiche dell’ambiente dunale – quantità 250.

3) INTERVENTI DI RECINZIONE E SCORAGGIAMENTO DELLA FRUIZIONE INCONTROLLATA ATTRAVERSO LA
INTERRUZIONE DEGLI ACCESSI DI MEZZI SULLE AREE DEL SIC
Tipologia dell’intervento
1. Sostituzione del ponticello degradato in calcestruzzo armato esistente sul canale che sbocca a mare, con
altra, del tutto analoga per forma e tipologia, ma da realizzarsi in legno lamellare, restringendo la sezione
utile a mt 1,50 per consentire soltanto un uso pedonale (cfr. tav. T.6 e tav. T.11).
2. Interventi di chiusura di varchi con uso di muretti a secco, ovvero prolungare ulteriormente il muretto a
secco, sfalsato, perché ad uso esclusivamente pedonale, realizzato ad arco nell’ambito degli interventi
attuati nel 2008; oggi quel varco, abusivamente modificato, viene utilizzato da veicoli a due ruote a
motore che attraversano, parallelamente alla costa, le praterie della salicornia (cfr. tav. T.5 e tav. T.7).
Dimensione dell’intervento
1. Fornitura e posa in opera di struttura a ponte in legno lamellare con carpenteria metallica in acciaio inox –
ml 10,00;
2. Ripristino di tratti di muratura a doppio paramento del tipo a secco, con pietrame calcareo o arenario
non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione
rettangolare con materiale proveniente da cave - tratti di varia lunghezza – sviluppo complessivo ml 26,00.
4) TUTELA E RIPRISTINO ECOLOGICO DEGLI STAGNI TEMPORANEI PRESENTI NELLE AREE DEL SIC
Tipologia dell’intervento
L’azione progettuale mira a:
- liberare gli specchi d’acqua dalla vegetazione infestante e pulire i fondali dai sedimenti senza modificarne
il regime idrico;
- promuovere una concreta ed efficace conservazione degli stagni e delle zone umide minori.
L’azione presenta caratteri di priorità, in quanto va nella direzione di salvaguardare:
- aree classificate come habitat prioritari;
- le specie protette regionali (cfr. tav. T.5 e tav. T.7).
Dimensione dell’intervento
Intervento di pulizia di stagno temporaneo attraverso eliminazione della vegetazione infestante che si sviluppa
intorno agli argini e sino a mettere a nudo lo specchio d’acqua con conferimento in discarica dei materiali di
risulta dalla pulizia e bonifica – aree complessivamente interessate: mq 2660,00
5) AZIONI PER UNA FRUIZIONE CONTROLLATA E SISTEMI DI MONITORAGGIO PER UNA TUTELA DEL
CORALLIGENO E DELLA BIODIVERSITÀ NEGLI AMBIENTI DI GROTTA SUL TRATTO DI COSTA IN LOCALITA’
“FRASCONE”
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Tipologia dell’intervento
Le tre cavità saranno sottoposte, attraverso personale addetto e qualificato per le attività
di speleologia subacquea, alle seguenti attività:
1) esplorazione e mappatura cartografica
2) mappatura video-fotografica delle grotte
3) progettazione attrezzature per la cattura dei dati
4) allocazione delle attrezzature
5) gestione, interpretazione ed utilizzo dei dati
Dimensione dell’intervento
L’azione presenta caratteristiche di assoluta innovatività per l’impiego di strumentazione appositamente
realizzata che consiste nella installazione di kit per realizzazione di n°3 sistemi subacquei di monitoraggio di
ambienti di grotte costiere costituito ognuno da:
 4 TELECAMERE SOTTOMARINE CON FARI DA 580 LUMEN IN ACCIAIO INOX (prof. max 330 metri)
 MODULO 1 (UNITA’ CENTRALE) - (Subacqueo in pvc, metacrilato, policarbonato e accaio inox. Max prof. 50
metri)
 Centralina con recorder digitale full hd autoinstallante
 Batteria tampone da 600 mAh
 MODULO 2 e MODULO 2 bis (in pvc e serraggio acciaio inox. Max prof. 50 metri)
 2 pacchi batterie lipo polimeri da 19.800 mAh con attacco subacqueo/umido da collegare all’unità centrale
per alimentazione dei moduli e delle telecamere con fari
 MODULO 3 e MODULO 3 bis (in pvc e serraggio acciaio inox -max prof. 50 metri)
 2 moduli con hard/disk esterno da 1TB da collegare alla unità centrale per raccolta dati con attacco est.
subacqueo/umido
 CARICABATTERIA BILANCIATO PER BATTERIE LIPO POLIMERI
 ZAVORRAMENTO, STAFFE E FISSATORI IN ACCIAIO, PVC E PIOMBO
 CABLAGGI, SPINOTTERIA SUBACQUEA/UMIDA PER MEDIO/ALTE PROFONDITA’
L’esatta individuazione delle aree oggetto d’intervento e di quelle occupate dal cantiere è riportata nell’elab.
“all_VINCA_Inquadr_area_cantiere.pdf”, prot. prot. 11484/2018.
Descrizione del sito d’intervento
Gli interventi in progetto ricadono in agro di Nardò, al foglio di mappa 58, particelle D1475 – D1476 – D1478
del demanio marittimo, in località “Frascone”. Gli interventi previsti in mare ricadono nell’Area Marina
Protetta Porto Cesareo e quelli previsti a terra nel PNR “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”.
Le aree interessate dai lavori sono perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico dell’Autorità di Bacino
della Puglia, attuale Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale, da pericolosità geomorfologica molto
elevata (PG3) e pericolosità media-moderata (PG2).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Grotte (100m)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territori costieri (300m)
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
− UCP - Aree umide
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6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Palude del Capitano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Zone gravate da usi civici (in parte)
− BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade a valenza paesaggistica
− UCP - Coni visuali
Ambito di paesaggio: Tavoliere Salentino;
Figura territoriale: La Terra dell’Arneo.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel perimetro del SIC “Palude del capitano” (IT9150013),
caratterizzato, in base al relativo formulario standard1 cui si rimanda per gli approfondimenti in ordine alle
specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, dalla presenza dei seguenti habitat: 1120*
“Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”, 1150* “Lagune costiere”, 1240 “Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici), 1310 “Vegetazione annua pioniera di Salicornia e
altre specie delle zone fangose e sabbiose”, 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo atlantici
(Sarcocornetea fruticosi); 3170* “Stagni temporanei mediterranei”, 5420 “Sarcopoterium spinosum
phrygane”, 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”,
8330 “Grotte marine sommerse o semi sommerse”.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017 definiti per il SIC in
questione:
− Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie marine
di interesse comunitario;
− Regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa per la conservazione dell’habitat 8310 e 8330;
− Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410,
1420 e 3170*;
− Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali e di scogliera;
− Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione dei fenomeni di erosione
costiera su spiagge, cordoni dunali e scogliere;
− Migliorare la qualità e l’estensione dell’area di presenza dell’habitat 5420;
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*;
− Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae.
Preso atto che:
 con nota proprio prot. n. 850/2018 del 25/09/2018, inviata a mezzo pec alla Sezione scrivente in data
01/10/2018 e da questa protocollata in pari data col n. AOO_089/10449, il Consorzio di gestione dell’AMP
Porto Cesareo notificava il proprio parere favorevole al progetto in argomento, per le considerazioni ivi
esposte;
 il Comune di Nardò, in qualità di Ente di gestione del PNR “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”, con
nota Prot. n. 0046345 del 26/10/2018 in atti al prot. uff. AOO_089/11484 del 29.10.2018, concludeva con
esito positivo la valutazione di incidenza secondo il livello I - fase di screening, espletata in base al format
proponente ai sensi della DGR 1362 del 24/07/2018, per le motivazioni ivi esposte;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78867

 il Comune di Nardò, con nota proprio prot. 46345 del 26/10/2018, in atti al prot. uff. AOO_089/11484
del 29.10.2018, “visti gli elaborati di progetto, e considerato che gli interventi previsti non determinano
condizioni di instabilità e non modificano negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nell’area
interessata dalle opere e dalle sue pertinenze”, esprimeva “PARERE FAVOREVOLE per le competenza
delegate dall’art. 4, c.1, lett. g) della L.R. 19/2013 ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PAI a condizione che
gli interventi non modifichino negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nell’area e non
determino condizioni di instabilità”.
Considerato che:
- sulla scorta della documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Nardò, con particolare riferimento
al format valutatore compilato così come previsto dall’Allegato B alla DGR 1362/2018 dal medesimo
Comune in qualità di Ente gestore del PNR “Porto Selvaggio e Palude del Capitano” ex art. 6 c. 4 della LR
11/2001 e ss.mm.ii., e a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio,
gli interventi proposti interessano un’area costiera di elevato valore naturalistico e conservazionistico,
caratterizzata dalla presenza di una tipica vegetazione alofila, in cui spicca la stazione annua pioniera a
salicornia, e a macchia mediterranea, generalmente degradata a gariga e pseudo steppa. La medesima
zona è interessata dalla presenza di peculiari doline da crollo, di origine carsica, le cosiddette “spunnulate”,
che, occupate da acqua salmastra, ospitano una caratteristica vegetazione idrofila a Ruppia;
- nelle aree interessate dalle azioni di progetto si riscontrano pertanto i seguenti habitat di interesse
comunitario: 2240, 1150*, 1240, 1310, 1410, 1420, 5420 e 3170*;
evidenziato che:
− gli interventi proposti, oltre a prevedere l’eliminazione di elementi detrattori, quali fabbricati abusivi,
presenti su aree demaniali marittime, con successiva rinaturalizzazione del relativo sedime, sono
finalizzati sia alla tutela e salvaguardia delle specie floro-faunistiche presenti sulla costa, anche mediante
azioni di ricostituzione del tratto dunale e di regolamentazione delle attività di fruizione della spiaggia
del “Frascone”, nonché alla tutela e salvaguardia della biodiversità rilevata nelle grotte situate in mare, in
ambiente comunque contermine a quello terrestre di intervento;
− le azioni di progetto non appaiono in contrasto con le misure di conservazione previste dal RR 6/2016, ma
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dal RR 12/2017 per il SIC Palude del
Capitano (IT9150013);
− le medesime azioni sono state proposte tenendo in conto opportune misure di mitigazione legate alla fase
di cantiere;
− in base alla tipologia d’intervento ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile
escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse
comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Nardò, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento così come proposto.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, direttamente
connesso con la gestione e conservazione del SIC “Palude del Capitano”, cod. IT9150013, così come proposto,
non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito
con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la presente proposta di
“interventi per la tutela e valorizzazione da attuare sulla biodiversità terrestre dell’area umida costiera
e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale della costa ionica”, da parte del Comune di
Nardò e concorrente al finanziamento di cui all’Asse VI, Azione 6.5 del PO FESR 2014/20 della Regione
Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del
24 luglio 2018;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’Azione 6.5 della Sezione Vigilanza Ambientale,
al Consorzio di gestione dell’AMP Porto Cesareo, al Comune di Nardò in qualità di Ente di gestione del PNR
“Porto Selvaggio e Palude del Capitano”, al Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale, sede Puglia,
alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 dicembre 2018, n. 274
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
SOTTOMISURA 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - Approvazione graduatoria
ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5 e confermata dal Responsabile di Raccordo
delle Misure Strutturali, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. C(2017) 7387 che approva le
modifiche “terremoto”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 119 del 24/05/2018, pubblicata nel BURP n.
73 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno di cui alla Sottomisura 5.2;
VISTO il paragrafo 6 “RISORSE FINANZIARIE” dell’Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al
medesimo ammontano ad € 10.000.000,00;
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VISTA la DAdG n. 196 del 12/09/2018 e la DAdG n. 209 del 28/09/2018, pubblicate rispettivamente nel BURP
n. 121 del 20/09/2018 e nel BURP n. 128 del 04/10/2018, con le quali è stato disposto, con riferimento al
paragrafo 12 dell’Avviso, di:
 prorogare il termine finale dell’operatività del portale SIAN per il rilascio della DdS relativa alla sottomisura
5.2. “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” alle ore 23,59 del 19/10/2018.
 stabilire Il termine finale per l’invio della DdS e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 12
dell’avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018 alle ore 23,59 del 25/10/2018, a mezzo PEC all’indirizzo:
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it.
PRESO ATTO che:
•

entro le ore 23,59 del 19/10/2018 sono state rilasciate nel portale SIAN n. 1004 Domande di Sostegno
(DdS) e che le stesse, complete della documentazione di cui al paragrafo 13, sono state inviate all’indirizzo
di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro le ore 23,59 del 25/10/2018;

•

per le n. 1004 DdS pervenute è stata effettuata la verifica di ricevibilità nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 14 dell’Avviso e che:
 n. 938 domande sono risultate ricevibili;
 n. 66 domande sono risultate irricevibili per mancato invio della PEC;
CONSIDERATO che le n. 66 domande risultate irricevibili sono state sanate a seguito di accoglimento
di controdeduzioni ricevute per mancato invio della documentazione a mezzo PEC;

CONSIDERATO che il paragrafo 14 dell’Avviso “RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA”
dispone, tra l’altro, che:
 le DdS con esito positivo della verifica di ricevibilità saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al paragrafo 17, con conseguente formulazione
della graduatoria;
 la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG, che sarà pubblicato nel BURP. La
pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito
e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi;
 con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella
graduatoria in posizione utile saranno sottoposte alle successive fasi di ammissibilità e istruttoria tecnicoamministrativa di accesso ai documenti amministrativi e i richiedenti saranno invitati a integrare, con
modalità e termini indicati nello stesso provvedimento, la documentazione;
CONSIDERATO altresì che
•

il paragrafo 13 “CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” dell’avviso dispone, tra l’altro, che
“A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un investimento minore”;

•

n. 1004 domande ricevibili possono essere collocate in graduatoria nel rispetto del punteggio attribuito
a ciascuna e con priorità alle DdS che richiedono un investimento minore in caso di parità di punteggio;
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l’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione sarà oggetto di verifica in sede di istruttoria
tecnico-amministrativa dei progetti ammessi alla stessa;

TENTO CONTO che il fabbisogno finanziario per le n. 1004 domande ammonta ad € 49.727.559,97 mentre le
risorse finanziarie disponibili per l’Avviso sono pari ad € 10.000.000,00
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria ed ammettere alla successiva fase di verifica
delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella stessa nel
limite dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso (Meuro 10), maggiorata del 20%;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
•

approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita da
n. 1004 ditte (prima della lista CORVAGLIA MARIA con punti 100 e ultima della lista SOCIETA’ AGRICOLA
F.LLI CORRADO DI CORRADO COSIMO DAMIANO & C. S.S. con punti 37);

•

stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A) sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione assume
valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in
graduatoria, così come stabilito al paragrafo 14 dell’Avviso;

•

ammettere, alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 426
compresa, comprensiva della maggiorazione del 20% rispetto alla dotazione finanziaria di Meuro 10;

•

precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti in
quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 385 compresa,
è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella
graduatoria dalla posizione 386 alla posizione 426, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie
resesi disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella
graduatoria fino alla posizione 385

•

stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo PEC
calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 21/12/2018 la documentazione elencata
dal punto da 1) al punto 7) del paragrafo 14 dell’Avviso;

•

confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicato nel
BURP n. 73 del 31/05/2018, 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 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 5
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
•
•

•

•

•

•

•
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, costituita
da n. 1004 ditte (prima della lista CORVAGLIA MARIA con punti 100 e ultima della lista SOCIETA’ AGRICOLA
F.LLI CORRADO DI CORRADO COSIMO DAMIANO & C. S.S. con punti 37);
di stabilire che la graduatoria di cui all’ALLEGATO A) sarà pubblicata nel BURP e che tale pubblicazione
assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, così come stabilito al paragrafo 14 dell’Avviso;
di ammettere, alla successiva fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico
amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 426
compresa, comprensiva della maggiorazione del 20% rispetto alla dotazione finanziaria di Meuro 10;
di precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti
in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 385 compresa,
è subordinata all’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella
graduatoria dalla posizione 386 alla posizione 426, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie
resesi disponibili a conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella
graduatoria fino alla posizione 385
di stabilire che le ditte collocate nella graduatoria di cui all’ALLEGATO A devono trasmettere all’indirizzo
PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 21/12/2018 la documentazione
elencata dal punto da 1) al punto 7) del paragrafo 14 dell’Avviso;
di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicato
nel BURP n. 73 del 31/05/2018, e s.m.i.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A
composto da n. 24 (ventiquattro) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250214362
84250215526
84250216797
84250201740
84250203118
84250202664
84250217811
84250215054
84250214602
84250219882
84250219072
84250203175
84250216821
84250207226
84250198482
84250203548
84250219643
84250207085
84250218611
84250218363
84250211624
84250215112
84250220179
84250207218
84250216045
84250212580
84250211582
84250211863
84250205543
84250211764
84250217373
84250207192
84250212655
84250215567
84250213810

84250201088

84250201526
84250213737
84250205659
84250215971
84250218934

N.
PROGR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

BVOGLI92S21D883U
NZZBNP71H16B936N
PNAFNC60E26H147J
DSTGPL62H69H047T
03908650751

04317930750

CRVMRA56P56D883B
FSCDNT41A02F221C
CLPNLR71D10G325E
DMTTMS56L04F054K
03681470757
DDNRRT69C17A208P
TMOSBN78D62D862O
SCLNRT68C46L074D
PRRVGL43A01A185F
MLLTLL74R24A208B
DSMNRC86C13B936O
QLANNA74T42D883C
CLPDNT75B13G325P
RREGPP47B19D863B
TRNMPN62P54F604M
CRRFNC49R30L462O
CLBRST78M09F842F
DMRLCU37L63G188X
03014120756
DRGNTN71R05L074Q
DQNFNC95S08B936L
SRCSVT64L20I059M
FTTCCT69A50Z110A
RNATNN62H52L074Q
RMNGNN63A17A185H
BRNGPP44B27F054J
CTLFNN41T31I059Y
LNNFNC47A51H147K
SCRCCT63R63I059S
SRGRRT49C16F054R
RIANTN27L07C865A
CPPLDA28C21D883U
BRNGNN80A22B936N
RZZFPP44L23E036Y
MNGNMR45P58D862M

CUAA

Pagina 1 di 24

CORVAGLIA MARIA
FOSCARINI DONATO
COLOPI ANGELO RAFFAELE
DE MATTEIS TOMMASO
AGRICOLA DE LORENZIS S.R.L.
DE DONATIS ROBERTO GIUSEPPE
TOMA SABINA
SICILIANO ANNA RITA
PERRELLA VIRGILIO
MILELLI OTELLO
DE SIMONE ENRICO
AQUILA ANNA
COLOPI DONATO
ERROI GIUSEPPE
TORNESE MARIA PINA
CARRATTA FRANCESCO
CALABRESE ERNESTO
DE MARTINO LUCIA
'LI SAULI' S.R.L.
D'ARGENTO ANTONIO
D'AQUINO FRANCESCO
SARCINELLA SALVATORE
FATTIZZO CONCETTA
RAINO' TIZIANA ANTONIA
ROMANO GIOVANNI
BARONE GIUSEPPE
CATALDI FERNANDO
LANNOCCA FRANCESCA
SCARPA CONCETTA
SERGIO ROSARIO TOMMASO ANTONIO
RIA ANTONIO
CAPPELLO ALDO
BARONE GIOVANNI
RIZZO FILIPPO
MANGIA ANNA MARIA
TENUTA MONTICELLI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI BOTTAZZO ANASTASIA & C.- IN SIGLA TENUTA
MONTICELLI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S.
BOVE GIULIO
NUZZACI BRUNO IPPAZIO
PAIANO FRANCESCO
DISTANTE GIULIA PAOLA
L'AGRICOLA DEI MESSAPI SOCIETA' AGRICOLA SRL

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018

31.875,00
33.612,75
33.681,75
37.500,00
37.680,00

30.375,00

Importo
Richiesto
2.775,00
3.600,00
5.815,50
6.450,00
6.825,00
8.100,00
8.325,00
9.240,00
9.450,00
9.750,00
10.302,30
11.400,00
11.713,50
11.722,50
12.000,00
12.075,00
12.120,00
14.869,50
15.000,00
15.825,00
16.200,00
19.329,00
21.300,00
22.425,00
23.163,75
23.265,90
23.270,25
24.348,75
25.560,00
26.415,75
27.225,00
28.575,00
29.110,50
29.166,30
30.300,00

100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
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DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250203233
84250217407
84250215096
84250201807
84250202094
84250207267
84250212838

84250218785

84250216623
84250216003
84250217738
84250204017
84250200908
84250203860
84250200841
84250203332
84250214818
84250219825
84250213893
84250218348
84250201252
84250212499
84250201054
84250201211
84250201070
84250208257
84250215542
84250215468
84250215484
84250201120
84250217621
84250207077
84250210915
84250217423
84250217092
84250209800
84250209750
84250217803
84250212945
84250219486
84250198458

N.
PROGR
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

BRMMRC79B15D862A
LTNFNC90D50E815L
BLLNTN64L24L074N
STJLSN72P25D862C
NGSTMS75M11B936S
FSNMSM58S11F109R
CHRGPP80C30F881A
DDNFRC81M12L419B
GRCMDM32A42B690J
PCCGPP87D10B936F
CSTSVT74A10D883P
PGLGRZ40M68C865O
MSSLVR70E60B936D
DMTFNN55E57F054K
STMNTN54M20L462C
GRCFNN43D10I059B
TRNLRD70S17B300Z
BDTSVT88E28D862Y
MRGMRC68L22L074E
PNTPRZ64P67L219F
SRGLSN61S64F054N
DFLGCH40E15I059X
PRLGNN64A13I059W
PZZGFR68S20L074X
LVLMRZ65S12L074K
03903110751
04690520756
CSTRSO67L57D883J
FRRSFN89M14D851J
CTLFNN50B20I059N
MCCLCU60S15D863H
TRNMRS74A44E506A
STFCNZ69S53F109J
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COI ROBERTO
NAVONE SERGIO
PERRONE ROSA
BARONE VALERIA VINCENZA
TARANTINO ANGELICA
STAMERRA STEFANIA
SOCIETA' AGRICOLA CACALUPI CASTELLANA S.R.L.
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI
LEUCA
BRAMATO MARCO
LATINO FRANCESCA MARIANNA
BUELLIS ANTONIO
STAJANO ALESSANDRO
INGUSCIO TOMMASO COSIMO
FASANO MASSIMO MARTINO ANTONIO
CHIRIVI' GIUSEPPE
DE DONATIS FEDERICO DEODATO
GRECO MARIA DOMENICA
PICCIOLO GIUSEPPE
CASTRIOTA SALVATORE
PAGLIALONGA GRAZIA
MASSARO ELVIRA
DE MATTEIS FERNANDA
STAMERRA ANTONIO
GRECO FERNANDO
TARANTINO LEONARDO
BIDETTI SALVATORE
MARGARI MARCO
PINOTTI PATRIZIA
SERGIO ALESSANDRA
DE FILIPPO GIOACCHINO
PERILLO GIOVANNI
PIZZOLANTE GIANFRANCO
LIVIELLO MAURIZIO
VIVI NATURA SAS
TENUTA ROSSI S.U.R.L. SOCIETA AGRICOLA
COSTA ROSA
FERRARO STEFANO
CATALDI FERNANDO
MICCOLI LUCIO
TORNESE MARISA
STEFANO CINZIA

COIRRT88R20B936E
NVNSRG40D28F205X
PRRRSO35D63G188G
BRNVRV72D53D883G
TRNNLC60M54F335P
STMSFN76D63I119K
04394700753

90003660751

Denominazione

CUAA

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018

16.089,30
91.624,00
8.250,00
76.680,00
83.443,60
105.600,00
116.025,00
150.000,00
149.625,00
41.850,00
38.625,00
5.566,50
17.169,00
5.928,75
6.798,00
7.860,00
9.300,00
10.425,00
12.027,75
12.150,00
13.354,50
13.980,00
15.016,50
16.875,00
17.960,00
25.382,70
26.400,00
27.236,25
28.275,00
29.325,00
30.037,50
43.725,00
108.600,00

114.574,50

Importo
Richiesto
38.400,00
41.101,20
55.332,75
63.000,00
63.300,00
65.000,00
77.533,50

99,13
98,59
97,18
97
97
97
97
97
96,82
96,76
96,2
96,09
95,03
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

100

100
100
100
100
100
100
100

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018

78874
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

N.
PROGR
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250198987
84250216904
84250205279
84250207994
84250212374
84250214867
84250216862
84250200981
84250206137
84250209784
84250214412
84250215575
84250197831
84250216805
84250213745
84250213083
84250213075
84250209834
84250216847
84250211780
84250211319
84250215104
84250199019
84250219650
84250217662
84250212325
84250216987
84250202243
84250217605
84250212168
84250214511
84250218843
84250200940
84250218231
84250203746
84250219692
84250202342
84250199118
84250219205
84250213059
84250220237
84250216243

04576050753
MRRGPP91T23D883T
GNFQTN49S11C865Z
BDTGNN47M30D883B
PRMLDA44E01F054U
DDNRNZ29M04E815O
BUISVT44H07F881J
NPLRGR25D06I059Z
CRLFPP90T24C978O
PPLRNN46B42E506Y
GNFCCT55S52C865R
PLDDNT73H56L011D
PDNPNI77B15C978A
BCLMNG83L43C978A
STFPQL82R07D851T
MLESRN93P43D862S
SNDRCC61D04D862R
GFFRFL75H26D883L
NCDNGL61T09A350C
TRNCSM63P16A185F
PCUNTN61B06I059X
MRZLNZ55B10H147G
GNFPTL51L27C865C
CSTMRA77E44D862G
00422470757
STJFNC38B64D883Q
RIAGUO66B01C865K
GRCGNN53D29I559N
GNNGLI57C14F054R
TRNFBA88A10Z112N
RVNRTI84D46D862O
RIAPLA87A30D862W
00228100756
MRGMGR72R49E979R
MGGTZN72C21E506W
04839340751
02424390751
NDRNTN58L12L008D
TMCGNN69H12D883Y
RRCCHR39R64L008G
PRRDLR56P49C865J
MSCGNN68T16Z112I

CUAA
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ENZO FRANCIOSO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SEMPLIFICATA
MARRA GIUSEPPE
GIANFREDA QUINTINO
BIDETTI GIOVANNI
PRIMICERI ALDO
DE DONNO-DE DONNO ORONZO
BUIA SALVATORE
NAPOLITANO RUGGERO
CARLETTI FILIPPO ANTONIO LUIGI
PAPALEO ROSANNA
GIANFREDA CONCETTA
PALADINI DONATA
PEDONE PINO
BACILE MARIANGELA
STIFANI PASQUALE
MELE SERENA
SINDACO ROCCO
GIOFFREDA RAFFAELE VIRGILIO
NUCIDA ANGELO
TORNESELLO COSIMO
PUCE ANTONIO
MARZANO LORENZO CESARIO
GIANFREDA PANTALEO
CASTO MARIA
RINASCITA AGRICOLA SOC. COOP. A R.L.
STAJANO FRANCESCA
RIA UGO
GRECO GIOVANNI FRANCESCO
GIANNELLI GIULIO
TRIANNI FABIO
RAVENNA RITA
RIA PAOLO
COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA CASARANESE
MARGARI MARIA GRAZIA
MAGGI TIZIANO
GARZIA ARTE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOLUZIONI TURISTICHE S.R.L. (IN SIGLA SOTUR S.R.L.)
ANDRANI ANTONIO
TOMACELLI GIOVANNI
ERRICO CHIARA
PERRONE ADDOLORATA
MOSCA GIOVANNI

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
150.000,00
3.199,50
130.900,00
68.850,00
13.020,00
91.350,00
26.820,00
58.275,00
66.375,00
147.825,00
3.900,00
9.347,25
31.125,00
58.140,00
25.920,00
54.150,00
10.500,00
16.950,00
31.162,75
39.075,00
108.000,00
18.597,75
24.975,00
24.771,00
45.900,00
146.270,70
3.542,25
39.660,00
91.125,00
86.040,00
103.544,00
7.406,25
24.375,00
8.013,60
43.725,00
11.700,00
39.900,00
96.664,50
36.825,00
19.840,00
11.250,00
8.862,00
95
94,53
94,21
93,9
93,27
93,12
92,4
92
92
92
91,5
91,29
90,95
90,92
90,22
90,14
90,11
90
90
90
90
89,91
88,96
88,87
88,46
88,27
88,26
88,1
87,99
87,85
87,84
87,6
87,41
87,31
87,16
87
87
86,86
86,31
85,87
85,77
85,49

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250214453
84250199399
84250204983
84250198920
84250212044
84250198995
84250218405
84250200304
84250209032
84250207507
84250198789
84250199050
84250198946
84250204819
84250202276
84250199159
84250199035
84250217035
84250217480
84250213778
84250201302
84250199498
84250199266
84250199829
84250217910
84250200148
84250206954
84250211640
84250215005
84250201229
84250201047
84250198730
84250217233
84250220351
84250212630
84250215500
84250217720
84250199332
84250214255
84250217936
84250209883
84250219254

RIAGPP50L26C865L
CPDMRZ61S11E506D
RMNPQL65A25E506K
RMNRFL65H49C377U
CRFFNN45A25L776X
RMNVCN68A44E538Z
RLLMCL49C01H793K
DLLVNN58B67E538D
MNCMRK82R06H793U
DMTGPP72T29L484U
MCLGPP43H27E538F
SPDCRL58A61E506L
RMNSDR72A53E506Q
SLVVCN76T23H793C
PTAMRS77M43D862R
TRNNDR69E47D883X
PRNRRT61H64E506I
CCGNRT72H67I549L
ZCCSRN72R57E506U
GRSRFL58A29I045A
MLEDNT39S20C335G
DLLLGU43A28I115U
GDUNTN66P07I115H
MCCPLA63L09E538W
GNCTRS71M69A662L
LEIMRA88A13C978C
PLMGNN74L15E506M
LCCFNN51B46C336F
LPRDLR32L62B413P
SCRVRB92S22F842X
SRNDVD75D11B936F
LNLVGS44D14E538O
RSUVTI68B12L064L
CHRNTN88D24E815M
LFNMSS69M57B822G
PTAPTR58A07E538R
PSSLCU74M69H632J
CCCMNT59C60F631Q
GDUTMS72B05C865F
LLAPLA85E56E815V
SCRFVN63P30L064Y
BCCVCN65C56E563R

CUAA
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RIA GIUSEPPE
CAPODICASA MAURIZIO
ROMANIELLO PASQUALE
ROMANO RAFFAELLA
CAROFALO FERNANDO
ROMANO VINCENZA
ROLLO MARCELLO
DELL'ANNA VITA ANNA
MONACO MIRKO
D'AMATO GIUSEPPE ANTONIO
MICELLA GIUSEPPE VITO
SPEDICATI CARLA
ROMANO SANDRA
SILVESTRO VINCENZO
PATI MARIA ROSARIA
TARANTINO ANNA DORIANA
PRANZO ROBERTA
ACCOGLI ANNA RITA
ZECCA ESTERINA
GRASSO RAFFAELE
MELE ADAMO ANTONIO
DELLA BONA LUIGI
GUIDO ANTONIO
MACCHIA PAOLO
GENCHI TERESA
ELIA MAURO
PALUMBO GIOVANNI
LICCHELLI FERNANDA
LEPORE ADDOLORATA GIUSEPPA
SCORRANO VALERIO UBALDO
ISERNIA DAVIDE
LEONE LEONE VITO GIUSEPPE
URSO VITO
CHIRIATTI ANTONIO
LEFONSO MARIA ASSUNTA
PATI PIETRO
PASSASEO LUCIA
COCCIA MARIA ANTONIA
GUIDO TOMMASO
LALA PAOLA
SCORDELLA FIORAVANTE
BUCCARELLO VINCENZA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
40.651,50
2.226,00
2.250,00
2.250,00
2.550,00
2.550,00
2.625,00
3.600,00
3.675,00
3.750,00
3.750,00
3.900,00
4.350,00
4.444,50
4.650,00
4.875,00
4.950,00
5.100,00
5.250,00
5.552,25
6.000,00
6.075,00
6.225,00
6.225,00
6.675,00
6.675,00
6.728,25
6.750,00
6.900,00
7.287,00
7.800,00
7.850,00
8.025,00
8.100,00
8.250,00
8.250,00
8.461,50
8.700,00
8.760,00
8.820,00
9.000,00
9.060,00
85,06
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
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N.
PROGR
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250217324
84250219353
84250212556
84250218389
84250213554
84250213935
84250216839
84250214289
84250219130
84250214347
84250211814
84250214859
84250210253
84250218298
84250210055
84250210691
84250213695
84250219361
84250201963
84250213414
84250210519
84250212606
84250203431
84250217746
84250214776
84250217217
84250211988
84250212226
84250218025
84250214768
84250199621
84250215849
84250218017
84250201997
84250219866
84250198409
84250220419
84250215492
84250211400
84250199720
84250212457
84250204058

DVTMLN99H59L419E
CLLFNN73R05D883G
BNODTG62R41B822Z
DTLMDD49L44D223A
CTMGPP33E17B086Y
PSNGPP69H19L462D
LCCNDR85E02D851J
PSCNTN42T01L064O
GNNNNA43S55E629J
GDUVCN67E19C865K
LCRLRD67H27E979R
FNCLTT72M69E061U
LCUNTN58R22A042E
PLMLCU62C47E815S
CLLRCC61E21L064U
YBNFRN64T49Z216T
GLTSVT46L21F916U
VNGGPP44R10F916X
SRGNNA48S43D851O
SCHMRA34C41B086S
GRCGPP46C18L484I
CHRGRZ52P48B822X
CNTRSR60T45L064V
GMMRMR58S41I950N
PRTVCN60R13B822B
LSAGNN58A02I780T
PRTGPP87C02I549K
BBSMMC55A61I072N
CLZFNC79L18G751O
PLCVCN52B65D237Q
LNCPTR75S12L776C
MRCMLG54D20L484W
CLZGPL78E25G751G
SNTLRT86S25G751B
MRRPTR49H10E630T
DSCSFN65A14L064C
DRGDNT55S22F916E
MNGFNC62E20A662Y
PRTDRN85L64D851Y
BRBGRG53D16E506E
PTRCST82S21E506A
TDSNTN53S13F842I

CUAA
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DE VITO MILENA
CIULLO FERNANDO
BONO DONATA GIUSEPPA
D'AUTILIA MARIA ADDOLORATA
CATAMO GIUSEPPE
PISANELLO GIUSEPPE ANTONIO
LICCHELLI ANDREA
PISCOPO ANTONIO
GIANNONE ANNA
GUIDO VINCENZO
LUCERI LEONARDO
FANCIULLO LORETTA SABINA
LUCA ANTONIO
PALMA LUCIA
CIULLO ROCCO
YBANEZ FLORENCIA
GALATI SALVATORE
VONGHIA GIUSEPPE
SERGI ANNA
SCHIATTINO MARIA
GRECUCCI GIUSEPPE
CHIRONI GRAZIA
CONTE ROSARIA
GEMMA ROSA MARIA
PRETE VINCENZO
ALOISI GIOVANNI
PREITE GIUSEPPE
ABBASCIANO MARIA MICHELINA
COLIZZI FRANCESCO
PLACI' VINCENZINA
LINCIANO PIETRO
MARUCCIA MARIO LUIGI
COLIZZI GIAMPAOLO
SANTO ALBERTO
MARRAZZA PIETRO
DI SECLI' STEFANO ENRICO
DRAGONE DONATO
MONGELLI FRANCESCO
PREITE ADRIANA
BARBARA GIORGIO
PETRACHI CRISTIAN
TEDESCO ANTONIO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
9.150,00
9.225,00
9.240,00
9.375,00
9.404,25
9.525,00
9.660,00
9.750,00
9.825,00
9.880,00
10.023,30
10.125,00
10.125,00
10.125,00
10.579,50
10.650,00
10.972,00
10.983,60
11.100,00
11.200,50
11.325,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.493,95
11.560,00
11.700,00
11.850,00
11.850,00
11.978,00
12.000,00
12.000,00
12.275,10
12.450,00
12.525,00
12.600,00
12.675,00
12.700,50
13.350,00
13.500,00
14.100,00
14.250,00
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250215252
84250203787
84250211442
84250207168
84250213794
84250201336
84250202623
84250202037
84250216482
84250211657
84250199571
84250218009
84250200791
84250220120
84250213356
84250211293
84250202110
84250208638
84250199506
84250219155
84250198615
84250213620
84250213109
84250203829
84250203597
84250218876
84250199001
84250218371
84250218488
84250218579
84250220377
84250216383
84250212119
84250210493
84250207283
84250200528
84250200619
84250218439
84250212176
84250220252
84250198664
84250214644

LBLMRA69S28B936W
LEIPTL36P13D223E
LFRMRA32P51E625K
FTTNGL49R08B936O
BRTGCM57E12D305I
PRTVEA57H56B822S
TRUNMR66B44H729U
PRTSTM84A27L419H
DMRTMS36P09Z126F
FRTMTT87L10D851S
PRLMNL83L49L419E
CLZSFN75S07G751G
MLCGFR73M26D851W
FRTRNZ35S23E815U
CNGJSC88B63Z133B
NGRPLA64A04B413W
RMRNTN64E10E506A
SNDCML62D46B822D
CLLMLG60H22L064E
CPTRFL57P30A572X
PRRFNC69E22H793F
MRCNTN63M03L484E
MCLGNN59T01D006O
CNNDLR52C47L776X
QTUCLD64A21E506A
CHRNTN65H18G188U
CRVLVR60A50C377V
DDMLGU63A13E629N
MLELGU49R20D223A
LFRVTI76A24L419H
NCRGNN71S18E506V
RSSCML34C01F101M
RLLTMS38C48C978O
PNZPZV48A21L064P
FNTNNA52H61H501B
DNNGRG63D20A572J
BLEMGH49B59L776S
FSLNTN44B15L776W
PNARLL69H70H047X
VNZGNN75E06E815M
SPDNNA47D42E538I
MSTDVD69R13E506I

CUAA
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LUBELLO MAURO
ELIA PANTALEO
ALFARANO MARIA
FATTIZZO ANGELO
BORTONE GIACOMO
PRETE EVA
TURI ANNA MARIA CARMINA
PREITE SETTIMIO
DE MARCHANT ET D'ANSEMBOURG THOMAS LEOPOLD
FARATI MATTEO
PIRELLI MANUELA
COLIZZI STEFANO COSIMO
MELCARNE GIANFRANCO
FORTE ORONZO
CONGEDI JESSICA
INGROSSO PAOLO
RAMIREZ ANTONIO
SINDICO CARMELA
CIULLO MARIO LUIGI
CAPUTO RAFFAELE
PERRONE FRANCESCO
MARUCCIA ANTONIO
MICELI GIOVANNI
CANNOLETTA ADDOLORATA
QUITO CLAUDIO
CHIRIATTI ANTONIO
CORVINO ELVIRA
DE DOMINICIS LUIGI
MELE LUIGI
ALFARANO VITO
ANCORA GIOVANNI
RUSSO CARMELO DONATO
ROLLI TOMMASA ANTONIA
PONZETTA IPPAZIO VINCENZO
FONTE ANNA
DONNO GIORGIO
BELI MARGHERITA
FASIELLO ANTONIO
PAIANO ORNELLA
VANZANELLI GIOVANNI
SPEDICATO ANNA
MASTROLIA DAVIDE

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
14.325,00
14.400,00
14.400,00
14.562,00
14.688,00
14.764,50
14.850,00
15.150,00
15.450,00
15.450,00
15.600,00
15.850,00
15.960,00
16.000,00
16.125,00
16.293,00
16.476,30
16.551,75
16.650,00
16.722,00
16.725,00
16.732,50
16.800,00
17.091,75
17.177,25
17.220,00
17.337,75
17.353,50
17.580,00
17.597,25
17.625,00
17.649,00
17.775,00
17.925,00
18.075,00
18.136,00
18.225,00
18.600,00
18.600,00
18.745,50
18.750,00
18.825,00
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250213646
84250199753
84250200163
84250202862
84250213448
84250219528
84250217506
84250208489
84250215534
84250200494
84250217365
84250212879
84250215237
84250217985
84250213331
84250207606
84250206970
84250206640
84250215088
84250214560
84250208687
84250214214
84250204173
84250209057
84250209875
84250208802
84250209867
84250212465
84250219445
84250218165
84250201138
84250212887
84250204215
84250204090
84250219981
84250215633
84250218496
84250198755
84250198821
84250200858
84250214651
84250206202

LZZVGL75M12L419F
MNCPTR53R18I115S
CLLNLT93S53D851B
PRLDLR42D70C336X
QRNFNC89E17D851W
PLMDNL52C03B413H
MSCMRS59P70B936W
CRDNDR61C14L484E
DLSGTT49M70M187U
CLLMRN62H27L064D
CRCPLA60P19H501C
MRNDTN46B16E979N
LNEDIA49C58B180B
CRVCSM63P10I923P
VZZSRG58E02C865J
GRCSNT47M53B936Y
FRNSVT51A05L484G
MRRDLR77R22I549W
LZZNDR71M05E506O
BNNNRC46A45G188S
GRGVNT59E18F623F
MSCGPP61R19B936V
ZTTMSM49C06L485P
CCCMTR38A44F194D
STRDNT61D25B086O
SPCNLR65R60D223O
SNPCLD85D16D851H
RLNMLS58L61L064B
TTRLSS79C42E506Y
RSSPLA52T20F101Q
VZZSVN67A03C865N
FRNMGR61P46L484N
SDLJGT80H42Z146V
LCCGPP40C49F194T
DLMNCL68E16B616P
PLSRCC53T31A042P
CRTGPP73T15C978B
MRGDLR30S51H793I
ZCCFNC75C21E506O
03440770240
STFVEA88T42H224R
PCCMRA56P68L484K

CUAA
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LEUZZI EVANGELISTA
MANCARELLA PIETRO
CIULLO NICOLETTA
PIRELLI ADDOLORATA
QUARANTA FRANCESCO
PALMA DANIELE
MUSCELLA MARIA ROSARIA
CIARDO ANDREA
DEL SOLE GIULIETTA
CIULLO MARINO
CORICCIATI PAOLO
MARIANO DONATO ANTONIO
LEONE IDA
CORVAGLIA COSIMO
VIZZINO SERGIO
GRECO ASSUNTA
FRANZA SALVATORE
MARRA DANIELE ROCCO
LAZZARI ANDREA
BIENNA ENRICA
GIORGIANI VITANTONIO
MUSCELLA GIUSEPPE
ZATTA MASSIMO
CACCIATORE MARIA TERESA
STRADIOTTI DONATO
SPECCHIA ANNA LORETANA
SANAPO CLAUDIO
ORLANDO MARIA LUISA
TOTARO FILA ALESSIA
RUSSO PAOLO
VIZZINO SILVANO
FRANZA MARIA GRAZIA
SIDLAUSKAITE JURGITA
LECCI GIUSEPPA
DE LUME' NICOLA
PALESE ROCCO
CRETI' GIUSEPPE
MARGIOTTA ADDOLORATA
ZECCA FRANCESCO
SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA DE BERNARDINELLO ROSSANA & C. SAS
STIFANI EVA
PICCINNI MARIA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
18.900,00
18.942,75
19.200,00
19.476,00
19.575,00
19.623,75
19.800,00
20.025,00
20.025,00
20.033,25
20.040,00
20.255,40
20.429,25
20.445,00
20.475,00
20.733,00
20.760,00
20.864,70
20.886,00
20.925,00
20.943,75
21.000,00
21.056,25
21.075,00
21.300,00
21.375,00
21.602,25
21.675,00
22.320,00
22.380,00
22.500,00
22.563,90
22.650,00
22.705,50
22.834,50
22.950,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.175,00
23.625,00
23.640,00
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250211558
84250220112
84250200866
84250207242
84250208885
84250220088
84250216888
84250212507
84250216870
84250202003
84250203308
84250214156
84250206723
84250212085
84250220435
84250219809
84250210899
84250218066
84250199209
84250213026
84250205741
84250206533
84250218769
84250214172
84250213232
84250202821
84250215138
84250216953
84250200775
84250215914
84250198706
84250217613
84250218249
84250198300
84250206269
84250204421
84250218819
84250212523
84250200270
84250203142
84250216763
84250210865

LZZCSR34B11B086Q
CLCMNG76C59E506P
SRGMRZ58A08D851B
PCCNTN54E64B936B
SPCMBB72P70D223O
04929770750
RSSMCL47L24F054N
CLACMR46A01B822T
NTLFNC84L25I549C
NGRCLD65A53D883J
RLNNMR57T52L064C
PNAVNT51M08E053P
DBNFNN48E16E506K
PTOVLR87E42E815A
04706690759
PRTCHR90D41B936M
MRCGPP58T15L484U
VZZNNS90T21E506W
PRLLGU85S23L419B
MCLGPP61P06D006X
MRRFNN51E14B822L
RSFMHL89D01D851L
PPADNT56T07D863Q
MRTPTL75C06F842I
PRCNGL40C45E463R
CNGFNN63M10L484Q
RNSNTN74A26E506O
GRCMRN60M41L383K
VLNSVT32T09L008H
CZZNDR91B19H501Y
SPDNTN74D22E506L
SNSNCL67M20B506I
04559170750
TRSVMN47T51B936O
BNGVLR78S58E053S
FRNMCL64C30B690C
LNGNGL73T60G751K
FRNDTN36E41F816Q
04285590750
CLLLSI76T61B936E
MYXMRA41P27E979Q
CLTRSR30L58L484S

CUAA

Pagina 8 di 24

LAZZARI CESARIO
COLUCCIA MARIANGELA
SERGI MAURIZIO
PICCI ANTONIA
SPECCHIA MARIA ABBONDANZA
TERRAROSSA SRL SOCIETA' AGRICOLA
RUSSO MARCELLO ANTONIO
CALO' COSIMO ROCCO
NATALE FRANCESCO
NEGRO CLAUDIA
ORLANDO ANNA MARIA
PAIANO VITO ANTONIO
DE BENEDETTO FERNANDO
POTI' VALERIA
SANT'ANDREA SOC.AGRICOLA SRLS
PREITE CHIARA
MARUCCIA GIUSEPPE
VIZZINO ANTONIO SALVATORE
PIRELLI LUIGI
MICELI GIUSEPPE
MARROCCO FERNANDO
ROSAFIO MICHELE
PAPA DONATO
MARTIRIGGIANO PANTALEO
PERUCCA ANGELA
CONGEDI FERNANDO
ARNESANO ANTONIO
GRECO MARINA
VALENTINI SALVATORE
CAZZATO ANDREA
SPEDICATO ANTONIO
SANSONETTI NICOLA
TERRE DEL SALENTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA AGRICOLA
TORSELLO VILMA ANNA LUCIA
BENEGIAMO VALERIA
FRANCO MARCELLO
LONGO ANGELA
FIORENTINO DONATINA
AZIENDA AGRICOLA MASSERIA SPALLACCIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CIULLO LISA
MY MARIO
COLITTI ROSARIA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
23.721,75
23.922,90
24.000,00
24.150,00
24.275,70
24.408,00
24.525,00
24.639,00
24.750,00
24.825,00
24.900,00
25.186,50
25.200,00
25.229,25
25.372,50
25.500,00
25.650,00
25.680,00
25.728,75
25.800,00
25.860,00
25.950,00
26.017,50
26.119,50
26.240,00
26.400,00
26.700,00
27.375,00
27.420,00
27.840,00
27.865,50
27.975,00
28.050,00
28.125,00
28.348,50
28.880,00
29.025,00
29.055,75
29.171,00
29.325,00
29.586,00
29.931,00
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250204496
84250218108
84250206251
84250217415
84250211517
84250220567
84250215328
84250209719
84250215153
84250215187
84250220385
84250218355
84250220054
84250207432
84250202490
84250209891
84250200718
84250200072
84250199969
84250209263
84250210543
84250215377
84250216276
84250211756
84250210188
84250203571
84250214743
84250213018
84250205865
84250217977
84250218470
84250217084
84250199274
84250215203
84250215393
84250204488
84250220245
84250218504
84250216565
84250218603
84250216714
84250211970

CSTLRT45E31F816L
LEILLV61D52E506Y
BCCCSM45C13H729D
TRVFNN47P03F101G
LBBDNS80T19D851Y
LNCVTI38C21L776H
SCRGTT65S63L064D
CSCGPP79H24B936Q
CLTLGU74P28L419H
06168550967
CHRCLL50M61B822X
SCRCLR52B69L419Z
VNZLRD45L05B616B
TGRGPL67E02H501A
ZCCNDR84T27L419J
PNAMNG91L58G751D
MLCLNE66B56D851H
TRNGGV62C07Z133L
MLSSRG64M50E506S
GGNRLA64L03E053F
RMPNTT33C65L383G
CNNMHL88L13E506T
RSSDNT50P65F101Q
CCLLSS69S63B822Y
04887870758
CRCMCL61C12E979F
RMNNTN63D27D883F
SNTNLG85C04G751Y
04915570750
LLADNT47H16F101I
MRNCSM30T08L484C
CCGLNN54P50H047R
CHLMSM70L08D223F
BFNMRC72R63C335I
DDNCLR84D70E506T
LNUMSM64C01A042Z
TMBCNZ76C44E815V
DGBMDD60S56L010S
VNNGPP89L12L419R
PSCRSN49B63A572U
NGRNNL56M55B936R
DNNMRA64L42A572N

CUAA
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CASTRI' ALBERTO
ELIA LAURA ELVIRA
BOCCARELLO COSIMO
TROVE' FERNANDO ANTONIO
LABBATE DIONISIO
LINCIANO VITO
SCARLINO GIUDITTA
CASCIARO GIUSEPPE
COLETTA LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI CARMEN SRL
CHIRONI CECILIA LUCIA
SCARASCIA CLARA
VANZANELLI LEONARDO
TAGARIELLO GIAN PAOLO
ZECCA ANDREA
PAIANO MARIANGELA
MELCARNE ELENA
TRANI GIAN GIOVANNI
MELISSA SERGIA
GIGANTE AURELIO
RAMPINO ANNETTA
CANNOLETTA MICHELE
RUSSO DONATA
CECILIA LUIGIA ASSUNTA
TENUTA MASSERIA SBOTTA S.S.A.
CARACUTA MARCELLO
ROMANO ANTONIO
SANTORO NICOLA GIORDANO BRUNO
AZIENDA AGRICOLA CONGEDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
LALA DONATO
MARINO COSIMO
ACCOGLI ALIDA ANNA ASSUNTA
CHILLA MASSIMO
BUFANO MARIA ARCONA
DE DONNO CLARA
LUNA MASSIMO TOMMASO
TAMBORINO FRISARI CINZIA
DE GABRIELE MARIA ADDOLORATA
VANINI GIUSEPPE
PASCA ROSINA
NEGRO ANTONELLA MARIA ASSUNTA
DONNO MARIA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
30.000,00
30.000,00
30.300,00
30.459,75
30.525,00
31.125,00
31.500,00
31.620,00
32.100,00
32.384,00
32.850,00
33.000,00
33.300,00
33.525,00
33.797,25
33.960,00
34.106,25
34.363,50
34.575,00
34.620,00
34.636,50
34.800,00
35.070,00
35.105,25
35.160,00
35.799,00
35.904,00
36.142,20
36.150,00
36.579,00
36.720,00
36.960,00
37.017,90
37.125,00
37.125,00
37.272,75
37.650,00
38.340,00
38.371,50
38.625,00
39.225,00
39.465,90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250202250
84250221870
84250199886
84250212929
84250207622
84250215013
84250201237
84250219304
84250218223
84250201286
84250218413
84250206822
84250218181
84250213877
84250201864
84250201757
84250200957
84250201278
84250205998
84250210360
84250200932
84250202722
84250208539
84250216706
84250213901
84250206244
84250205048
84250201708
84250207374
84250203795
84250217274
84250208570
84250206798
84250198904
84250210204
84250202961
84250213000
84250218140
84250204850
84250217837
84250200015
84250216201

MRSFNC65D06E506S
VNZGFR75E13E815C
GNFVTI61B25D883W
04874930755
CNGSRN70B47L484R
BTAQTN73H64D851M
RMNSRA85T60D862O
MRRSFN84L30G751Q
RSAMRA72P22B936M
BRRNTN67E19D883Z
TMMPNG67M30B413R
SNZLGU79L27E815Y
MRTVCN65D12I950A
PLNCSM50B05F101N
DRLNCL82A21L400Y
DLLNTN44H13H047Z
PPDPRZ70C17E815U
03905030759
RSTNCL62A15B690X
PLLVLR65L55H501S
SNDSBN76H50C865T
MNTGNN61H23I549Q
DPPMMC98E49D851R
GRCVTI45A03B690Y
PLNDNC47T01F101Q
BNGNGL76C62E053T
MNTNMR59D67L485E
RTNCSR52C03A042L
VNZQTN36S03A572Q
BSCMTN55S12D851V
CNNNTN32S25C335J
STMSGB59D08B616H
GMMFNC80C70E506G
VNTLRD43R12B936V
VRGVTI55C29H729W
VLNSVT36B08F716C
SRCMPN79R48E506V
NGRNRT61H47E629O
RTNMSM69R02A042A
RLLVVN95D59E506C
CCGSRN86M50I549A
PRSLNZ89P22I549Q

CUAA
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MARASCO FRANCESCO
VANZANELLI GIANFRANCO
GIANFREDA VITO
MONTECATO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CONGEDI SIRIANA
ABATI QUINTINA
ROMANO SARA
MARRA STEFANO
RAUSA MAURO
BORRELLO ANTONIO
TOMMASI PIERANGELO
SANZO' LUIGI
MARTI VINCENZO
PALANO COSIMO
D'ORO LAMBERTENGHI NICCOLO' ANIELLO LEOPOLDO
DELL ACQUA ANTONIO
PAPADIA PATRIZIO PASQUALE
SOCIETA AGRICOLA PICCOLA MASSERIA LI CURTI
ROSATO NICOLA
PELLEGRINO VALERIA
SINDACO SABINA
MONTAGNA GIOVANNI LUIGI
D'IPPOLITO MAURA MICHELA
GRECO VITO
PALANO DOMENICO ANTONIO
BENEGIAMO ANGELA
MONTEFORTE ANNA MARCELLA
RATANO CESARIO
VANZANELLI QUINTINO GIORGIO
BIASCO MARTINO
CANNAZZA ANTONIO
STOMACI SERGIO BRUNO
GEMMA FRANCESCA
VANTAGGIATO ALFREDO
VERGINE VITO
VALIANI SALVATORE
SARACINO MARIA PINA
INGROSSO ANNARITA
RATANO MASSIMO
ROLLO VIVIANA
ACCOGLI SERENA
PRESICCE LORENZO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
39.843,90
40.200,00
40.425,00
40.500,00
41.475,00
42.000,00
42.000,00
42.108,00
42.112,50
42.402,76
42.432,00
42.601,50
42.720,00
43.140,00
43.341,75
43.575,00
44.102,25
44.775,00
44.919,00
45.150,00
45.188,10
45.364,50
45.487,50
46.471,50
46.876,50
47.321,25
48.450,00
48.975,00
49.347,00
49.521,75
49.560,00
50.040,00
50.250,00
50.325,00
50.334,00
50.580,00
50.805,75
51.278,40
51.375,00
51.424,50
51.540,30
51.901,50
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250213661
84250211053
84250217241
84250220203
84250215625
84250207036
84250217860
84250206129
84250219049
84250215617
84250220583
84250211020
84250210824
84250208968
84250200783
84250218678
84250206475
84250213307
84250200999
84250217589
84250219064
84250211418
84250215146
84250204520
84250200668
84250202771
84250217266
84250218546
84250213323
84250220146
84250214529
84250208174
84250218967
84250212218
84250209966
84250203845
84250219312
84250203449
84250212937
84250220443
84250213828
84250210469

MNCSTM38E41L011R
PGNNDR65B14C858L
BGLSVT57T23L776U
BRTGCM67M18H047N
DMTPLA84H69E506V
MZZNNV76D05B690H
LLANTN52E27F101A
FRRFNC69D30A042G
VRRLRA62P43B690H
MRRSDR78L41E815Z
CLLMRA42M06F101L
04310280757
FSCMRA46H02F221B
MRNLGU53A21D862X
PNZGNN88T21D851S
VLLVNT83C68I549B
GBRLGU68B03F101B
PSNGPP47L11F842P
TMOSVT46D07B936H
STMCHR89R52G751D
MRCMRS58R54C978O
FSLFNC86L23E506C
PSCLBT61D46F194R
FRNFNN54M25D883T
FRRCSM47C18L011O
RTNRCC79S16D851W
SCHNTN80L18F842R
VLLCLM71S11E506C
CTMSVT60P09F916O
CRRLCU71C46F101J
DSNFNC59A27E506Q
BNCPLA61C05E506Z
DRBSVT55C04E815K
PZZNNF47D02L383U
SRCFNC51E31L383Q
VRGRFL34D17D237R
FRSSVT60R28C978A
MLCMNN75H68D851O
NTNMSS78D66E815J
PRRNCL69S10L419H
GLTPPL52C25L010O
DCLSVT76T05E506M
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MANCARELLA SANTA MARIA
PAGNONI ANDREA
BAGLIVI SALVATORE
BORTONE GIACOMO
DE MATTEIS PAOLA
MAZZEO ANTONIO VINCENZO
LALA ANTONIO
FERRARO FRANCESCO
VERRI LAURA
MARROCCO SANDRA
COLELLA MARIO
AZIENDA AGRICOLA MELCARNE SOCIETA' SEMPLICE
FOSCARINI MARIO
MAIORANO LUIGI
PONZO GIOVANNI
VILLANI VALENTINA
GABRIELI LUIGI
PISANELLI GIUSEPPE
TOMA SALVATORE
STOMACI CHIARA
MARCUCCI MARIA ROSARIA EUGENIA
FASIELLO FRANCESCO
EPISCOPO ELISABETTA GIUSEPPIN
FRANZA FERNANDO
FERRANTE COSIMO
RATANO ROCCO
SCHITO ANTONIO
VALLONE CARLO MARTIN
CATAMO SALVATORE GRAZIO
CARROZZO LUCIA
DE SANTIS FRANCESCO
BIANCO PAOLO
DE RUBERTIS SALVATORE
PEZZUTO ANTONIO FRANCESCO
SERACCA GUERRIERI FRANCESCO
VERGINE RAFFAELE
FRASSANITO SALVATORE
MELCARNE MARIA ANNUNZIATA
ANTONACI MARIA ASSUNTA
PERRONE NICOLA
GALATI PIERPAOLO NUNZIO GIUSEPPE
DE CILLIS SALVATORE

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
53.550,00
53.625,00
53.760,00
53.913,00
54.150,00
54.571,00
54.933,75
55.200,00
56.598,00
56.704,00
57.540,00
57.879,00
58.680,00
60.750,00
60.975,00
61.522,50
61.575,00
63.000,00
67.083,75
67.342,50
67.575,00
68.025,00
69.225,00
69.300,00
69.675,00
74.123,25
74.700,00
74.805,00
74.997,00
78.342,75
79.380,00
80.820,00
86.580,00
92.475,00
92.762,10
93.000,00
94.400,00
94.920,00
95.344,20
126.437,25
149.661,75
63.040,50
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
84,76

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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78883

N.
PROGR
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250213240
84250218124
84250200627
84250216789
84250217175
84250204587
84250220013
84250207960
84250214388
84250209313
84250218132
84250200577
84250217787
84250218058
84250217399
84250206632
84250220096
84250208901
84250209701
84250210675
84250202219
84250216672
84250212382
84250217993
84250204314
84250200585
84250199191
84250217068
84250215195
84250219395
84250200643
84250211996
84250202938
84250215179
84250217704
84250214982
84250217886
84250211947
84250201096
84250213364
84250208729
84250212283

DMGDTR55C06G098L
BBSMCL64E60A285Y
03935980759
MCCCML51R50H632K
FRNNTN27T07L484O
03584190759
DLSMRT64C46D863R
MLNMTT87D30E815M
TRSMSM51C26B936Z
GRCFDL72D19B506H
TRUNTN51S26F101F
CVLNLN81L20B936X
SPCGST59C17C865Y
DLMJNO97A44Z602K
LRSFNC93H22F839A
STFFNN64R25L485J
SCHDNK86S27Z112V
MNCCRL39A52I059P
DCUNNR62R22A042N
GRCCLN82B01D862G
MNCMCL66S26L064L
LCCRSN81L44H793A
PLNRSO67H45D862K
SPCFNC98B27E815O
04843220759
CHRFST86A09D862G
NPLVLC46M46B413G
GNNSVT63C04Z133G
GRCRNZ55B48B690K
PRNFNC67E20H047A
DMTSMN82R66B936Q
MRCMTT84R31E815A
CNGMRK76D24L484L
GRCSLL62S68B690U
DMTNTN54R10E506C
CCTMCL48R58E061F
FRRFRC70H14B936H
GNNLGN72H19C002X
PLLDNT61D29L462H
CLCMRS53B67I887U
04697600759
MLTPLA76S43E815P

CUAA
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DE MAGISTRIS DEMETRIO
ABBASCIANO IMMACOLATA
SOC.SEMPL.AZ.AGR.S.GIUSEPPE DA COPERTINO DI ROBERTO MELE
MICOCCI CARMELA ELISA
FRANZA ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA EREDI FRANCESCO RIZZELLI SOCIETA' SEMPLICE
D'ALESSANDRO MARTA
MOLENTINO MATTEO
TORSELLO MASSIMO
GRECO FEDELE
TURI ANTONIO
CAVALERA ANGELO ANTONIO
SPECCHIARELLI AUGUSTO
DE ALMEIDA FERREIRA JOANA
LA RUSSA FRANCESCO
STEFANO FERNANDO
SCHWERTTNER DOMINIK
MANCO CARLA
DUCA ANTONIO ROCCO
GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO
MANCO MARCELLO
LEUCCI ROSINA
PLENTEDA ROSA
SPECCHIA FRANCESCO
SMEGA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
CHIRONI FAUSTO
NAPOLI VITA LUCIA
GIANNOTTA SALVATORE
GRECO ORONZA
PRONTERA FRANCESCO ANTONIO
D'AMATO SIMONA
MERICO MATTEO
CONGEDI MIRKO
GRECO STELLA SALVATORA
DE MATTEIS ANTONIO
ACCOTO IMMACOLATA
FERRARI FERRUCCIO
GIANNELLI LUIGI EUGENIO
PELLEGRINO DONATO
COLUCCIA MARIA ROSARIA
EREDI FUMAROLA ANTONIO POMPEO
MELETI PAOLA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
85.455,75
16.606,50
24.600,00
11.820,00
40.500,00
52.314,75
162.000,00
38.850,00
55.050,00
15.408,75
91.002,60
46.650,00
15.300,00
15.261,30
16.046,10
17.483,25
17.550,00
19.680,00
20.775,00
23.939,00
24.525,00
27.640,00
28.395,75
28.517,00
32.175,00
32.280,00
33.675,00
35.620,20
38.040,00
44.025,00
45.750,00
46.689,60
48.060,00
49.125,00
50.586,00
51.600,00
52.200,00
53.400,00
53.623,80
55.659,00
56.550,00
62.691,30
84,6
83,85
83,79
83,76
83,66
83,48
83,46
83,13
82,62
82,53
82,19
82,1
82,06
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250212531
84250215716
84250202599
84250206285
84250220062
84250215336
84250214917
84250213851
84250220211
84250201823
84250217126
84250219536
84250219775
84250200155
84250201310
84250216128
84250218322
84250214834
84250207317
84250212309
84250200213
84250217472
84250203761
84250206053
84250206582
84250210485
84250217464
84250216110
84250207572
84250206103
84250219106
84250217969
84250218157
84250217019
84250209826
84250214271
84250214115
84250215781
84250214636
84250214610
84250217753
84250220286

CSTMGR59B47A944C
GRCRZN47C04B690Q
VLLVLR83M24L781Y
04518860756
04828590754
MRCFNC54D27L484R
04053130755
RZZNNF70B18E506H
ZZIGPP52B10F162U
NVARSO36P51E506I
PNZLNZ32P14F716Z
CLZNNE46L10D006M
MRTVCN95R13E815L
DGRPLA64L06E506G
LCUFNC83T50L419D
GRCLML80P59Z154I
04577700752
VLZVCN51E30I930N
TNDPMR68R06D862H
BRBRCR92E24L419L
DLBNTN61D21F839B
MZZRZN48A18B690B
PRSGNN59A01I549K
DSNLEI87P25B180X
GNNSDR65M66B616Z
MLCCRL80M13D851X
STMDVD93B14G751X
04851530750
SRCVTI35H15E979R
GNNNLR59R58I549A
CVLBDT81P01E815N
VNZPDN65D21B616M
CLZMRA50L23F816V
DRLRSO60R70E061J
BNGLVI72T05E053Q
DNNFRZ85H23D851Z
MRCMLN83E57B936G
RZZLVI85C21B936A
PLMGPP40T12D223Y
03605390750
CZZTRS47P52G285D
LNCSVT55B23D223J

CUAA
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CASTRIOTA MARIAGRAZIA
GRECO ORONZO ANTONIO
VILLANI VALERIO
AZIENDA AGRICOLA DI EREDI BENEGIAMO LUCIO S.S.
NEOELIOS AGRICOLA
MARUCCIA FRANCESCO
NAVADA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
RIZZO ANTONIO FRANCO
IZZO GIUSEPPE
NAVE ROSA
PONZETTA LORENZO
COLAZZO ENNIO
MARTI VINCENZO
DE GIORGI PAOLO
LUCA FRANCA
GRECO LIOUDMILA
SANTA LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
VALZANO VINCENZO
TONDI PAOLO MARCO
BARBARA RICCARDO
DEL BALZO DI PRESENZANO ANTONIO
MAZZEO ORONZO NICOLA
PRESICCE GIOVANNI
DE SANTIS ELIO
GIANNUZZI SANDRINA
MELCARNE CARLO
STOMACI DAVIDE
I FRATI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
SARACINO VITO
GIANNOTTA ANNA LAURA
CAVALIERI BENEDETTO
VANZANELLI PALADINO VINCENZO
COLIZZI MARIO
D'AURELIO-LANZILAO ROSA
BENEGIAMO LIVIO
DONNICOLA FABRIZIO
MARCHESI MARIAELENA
RIZZELLO LIVIO
PALMIERI GIUSEPPE
EREDI DI TINELLI RAFFAELE S.S.
CAZZETTA TERESA
LANCIANO SALVATORE

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
65.100,00
66.300,00
66.900,00
67.233,00
67.563,90
68.925,00
70.275,00
72.429,75
74.625,00
75.000,00
75.600,00
81.250,00
81.975,00
82.795,50
83.700,00
84.075,00
85.275,00
85.470,75
87.675,00
88.875,00
90.000,00
91.170,75
91.301,25
91.751,25
91.800,00
92.700,00
95.188,50
96.150,00
97.717,00
98.325,00
98.850,00
99.675,00
104.359,50
105.075,00
108.075,00
112.500,00
112.650,00
112.950,00
114.075,00
114.225,00
120.330,00
123.180,00
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250211772
84250217688
84250214966
84250214735
84250208547
84250219239
84250217761
84250219320
84250198805
84250200502
84250219098
84250219783
84250206897
84250204694
84250212184
84250218033
84250200593
84250206962
84250213992
84250200049
84250217670
84250215922
84250211541
84250212911
84250220492
84250208794
84250207499
84250215161
84250203837
84250214446
84250217308
84250216433
84250214297
84250205568
84250214396
84250214339
84250215260
84250213950
84250214925
84250216490
84250214941
84250214354

SPSGPP91L16I549V
TRMMRA69A11E815C
CNTMRS62E52H826T
04336620754
STFRND64B19L008A
PSCMFR79L58D862Z
TRMCSM82S16B936I
MRNCSM77B20A572D
04300770759
04290800756
PLSGPP45D05A042Q
CZZMRZ54B08E815P
FRNRRT81M30E506M
ZCHGNN57B11E979Z
01179620750
BNCMRZ61M23B413U
MLICLR52T55E538B
RMISFN74A42B936Y
RSUSVT54M11F221H
SCRFNN65B28E979Y
MLRFNC60L13C865B
BRBMRS41H47B792F
04231520752
MNCLZR32R19L011J
TRNGPP63L15C978E
BTTCMN39H19F842Y
RIAPMN43P53A944U
MCCCSM69L01I059K
PRMLNR72T46L319W
BTACTL48S70L074I
RGGRRT56P09H147O
MCRMRS50C45L074Z
CSTSVN58P55H147S
FCHRSO28A59I059U
CSTFNC63R03H147V
RGGVCN61A03H147Q
MZZMRA59E64G479T
CLAGST27M47I059K
CPPNRT63T44B180O
MNTCST59L64I059Y
RMNLGU59B14I059X
CSTNTN71B13H147B

CUAA
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ESPOSITO GIUSEPPE
TREMOLIZZO MARIO
CONTE MARISA
LA PAGGHIARA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
STEFANIZZI RAIMONDO
PASCA MARIA FRANCESCA
TREMOLIZZO COSIMO
MARIANO COSIMO
AZIENDA AGRICOLA LA CONTESSA DEI F.LLI GIANNACCARI MARCO E CELESTE
SOCIETA' AGRICOLA GIANNUZZI S.S.
PALESE GIUSEPPE
CEZZI MAURIZIO
FRANZA ROBERTO GIOSUE'
ZACHEO GIOVANNI
AZIENDA AGRICOLA CARROZZI DI RICCHIUTO GIUSEPPE & C. SAS
BIANCO MAURIZIO
MILO CLARA
RIMO STEFANIA
URSO SALVATORE
SICURO FERNANDO
MALORGIO FRANCESCO
BARBAGALLO MARIA ROSARIA
SOCIETA' AGRICOLA G. CASTRIOTA SCANDERBEG S.S.
MANCARELLA LAZZARO
TRONO GIUSEPPE
BOTTAZZO CARMINE
RIA PALMINA
MICCOLI COSIMO
PRIMICERI ELEONORA
ABATI CLOTILDE
RUGGERI ROBERTO
MACRI' MARIA ROSARIA
CASTO SILVANA
FACHECHI ROSA
CASTO FRANCESCO
RUGGERI VINCENZO
MEZZI MAURA
CALO' AUGUSTA
CUPPONE ANNA RITA
MANTA CRISTINA
ROMANO LUIGI
CASTO ANTONIO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
127.045,50
127.712,25
128.480,00
131.460,00
131.868,00
134.400,00
137.472,00
137.650,50
138.825,00
139.335,00
147.160,00
147.240,00
147.600,00
148.440,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
6.525,00
99.560,00
89.475,00
126.729,75
26.100,00
35.799,00
149.340,00
2.460,00
2.940,00
3.000,00
3.975,00
4.052,25
4.125,00
4.125,00
4.575,00
4.575,00
4.717,50
5.175,00
5.325,00
5.400,00
5.681,25
5.925,00
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81,97
81,18
80,8
80,8
80,78
80,73
80,1
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250218330
84250210105
84250200965
84250207150
84250212721
84250219262
84250200007
84250201518
84250218900
84250212697
84250201104
84250218538
84250213067
84250214024
84250202227
84250200817
84250200742
84250212903
84250216268
84250203852
84250216367
84250207473
84250216656
84250216961
84250205964
84250212515
84250201039
84250207044
84250211202
84250218694
84250218082
84250203274
84250207952
84250215120
84250217381
84250216946
84250217258
84250209453
84250201112
84250212671
84250218561
84250211962

GDUGPP45D21L462I
CLPMCR79A69I059M
NGSDLL69L05L074V
SCRNTN61A17I059C
GHRVTR55S12I059X
GRCRLD43C29L462C
YMSLDN72L71Z112K
RRESRG66R30L462A
MNTFNC41L10H147M
SRGMLC60T52B822Y
CPTLDA41C08A208G
MCCMRA51C56E506M
RSSLNS56P09A089E
CLASFN94A06D883J
PZZCCF41E03L462Q
SCRFBA57R22E506Q
RREMRA64A18L462V
PLLMLL68C68F842B
MRZFNC75E07D969C
PRVNTN67R19D862Z
SLDLSE38E49D883N
PTNGNN45R24D863T
FCHCLD54T06I059S
TMONTN50A07B936S
SPCMRC90S23D862Z
SPNGNS39L48F054Y
MSTFLV54D12L074I
PZZNTN40L20L074F
SSNSRN82H41B506E
GPPVCN68L04Z133N
MRTMTN87L29I119P
CNTGNN62E12H826Q
02507590756
LNZSVT72T02E815G
RIANDR77L30D862P
MRNMRT56M52E506R
PGLSFN78L49E815S
MRCSVT85T03G751E
DSNCRN49D30A185O
BNODNT69C63B822F
13385590156
CSRMCN66D66I549A

CUAA
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GUIDO GIUSEPPE
CLEOPAZZO MARIA CRISTINA
INGUSCIO DANIELE LUIGI
SCORRANO ANTONIO
GHIURI VITTORIO
GRECO ARNALDO
EYMESS LUNA DIANA
ERROI SERGIO
MINUTELLO FRANCESCO
SERGIO MARIA LUCIA
CAPUTO ALDO
MUCCIO MARIA
RUSSELLO ALFONSO
CALO' STEFANO
PEZZULLA CROCEFISSO
SICURO FABIO
ERROI MAURO
PELLEGRINO MIRELLA
MARZO FRANCESCO
PROVENZANO ANTONIO
SOLIDORO ELISA
POTENZA GIOVANNI
FACHECHI CLAUDIO
TOMA ANTONIO
SPECCHIA MARCO
SPINELLI AGNESE
MOSTICCHIO FLAVIO
PIZZOLANTE ANTONIO
ASSENZIO SERENA
GIUPPA VINCENZO
MARTI MARTINO
CONTE GIOVANNI
TORRE PIZZO S.R.L.
LEANZA SALVATORE
RIA ANDREA
MARINO MARIARITA
PUGLIESE STEFANIA
MERICO SALVATORE
DE SANTIS CATERINO
BONO DONATA
MAKYVA S.R.L.
CASARANO MARIA CONSIGLIA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
5.964,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.600,00
6.894,00
6.975,00
7.140,00
7.200,00
7.380,00
7.446,00
7.500,00
7.500,00
7.725,00
7.800,00
7.875,00
8.043,00
8.250,00
8.625,00
8.925,00
9.000,00
9.900,00
10.485,00
10.575,00
10.650,00
11.550,00
12.000,00
12.300,00
12.720,00
13.193,25
13.500,00
14.550,00
14.850,00
15.075,00
15.075,00
15.422,25
15.600,00
16.223,25
17.580,00
18.840,00
19.200,00
19.650,00
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250201260
84250214669
84250212747
84250208091
84250212788
84250200569
84250217159
84250201245
84250217449
84250217639
84250200676
84250218256
84250205956
84250219924
84250214750
84250214727
84250203282
84250205980
84250206004
84250217712
84250215898
84250199431
84250218447
84250211897
84250216227
84250219437
84250210709
84250220070
84250218041
84250213166
84250216151
84250200387
84250206095
84250216037
84250209131
84250214826
84250214909
84250217696
84250216748
84250209693
84250201955
84250218728

03282260755
DBNGNN62D15F221N
PTRBBR76C57E506A
PLMMRC75S11E506R
FRNDRA57B27L484H
TTNDTN53D01D883N
GCCMRZ66B27L419T
CRPVCN66S10E053M
TMOLGU64H59B936D
SPSFBA91T19D883J
BLENNA42A41L776P
SRCFNC88D62G751E
GNNPPZ73D01L484Z
MLENTN69E11L008N
CRCMTN97B15E506K
SCHDLF82E28G751S
MLCNRT71D57G378E
PLSCLG74H05D862S
04332990755
GRCPTL64A15E506N
CCGBDT77L11E506G
PNAGPR73M03E053B
GRCLEI67C31C978O
PTRLSE70L46E506Z
TRUBRN48M61F101L
MRTGTN87D22D862Z
DPSGPP51S61C334H
MRTGGN69H48E506X
TMMMLE57A44L049F
TRNPLA85T26C978S
CCGNTN45D24F101V
LFNBZN80H26F842W
PCCCMT62R55L484Z
CCGMDL76A71E506L
NGRLSN84M23L419G
CCGMNL91P58E815V
03656720756
03062250752
MSTLRA80H52E815W
04931150751
GRSGPP70A02B936B
PSCCST70E43D883D

CUAA
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CAVINI S.A.S. DI PISANELLI STEFANIA & C.
DE BENE GIOVANNI FRANCESCO
PETROSINO BARBARA
PALUMBO MARCO
FRANZA DARIO
ATTANASIO DONATO ANTONIO
GIACCARI MAURIZIO
CAROPPO VINCENZO
TOMA LUIGIA
ESPOSITO FABIO
BELI ANNA
SARACINO FRANCESCA
GIANNUZZI IPPAZIO
MELE ANTONIO
CORICCIATI MATTEO ANTONIO
SCHIATTINO ADOLFO
MELCARNE ANNA RITA
PALESE CARLO GIACOMO
ORTOFRUTTA SUD SRL
GRECO PANTALEO
ACCOGLI BENEDETTO
PAIANO GIANPIERO
GRECO ELIO
PETRUCCI ELISA
TURI BRUNA
MARTINA MARTINA AGOSTINO
DE PASCALIS CANDIDO GIUSEPPINA
MARTINA GIORGINA
TOMMASI EMILIA
TRONCI PAOLO
ACCOGLI ANTONIO
LEFONS BRIZIO ANTONIO
PICCINNI COSIMA TERESA
ACCOGLI MADDALENA
NEGRO ALESSANDRO LUIGI
ACCOGLI EMANUELA
AZIENDA AGRICOLA CALO' S.S.
F.LLI PREITE AZIENDA AGRICOLA SDF
MASTROLEO LAURA
OLIVICOLA VERGARI SRL - SOCIETA' AGRICOLA
AGROSI' GIUSEPPE
EPISCOPO CRISTIANA MARIA ELEONORA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
19.950,00
21.780,00
22.440,00
23.820,00
25.167,60
25.350,00
26.160,00
31.812,00
31.875,00
32.550,00
34.650,00
35.025,00
35.925,00
37.340,25
41.100,00
45.509,40
48.153,76
48.900,00
49.275,00
51.453,00
52.200,00
61.380,00
62.550,00
63.000,00
65.506,50
68.400,00
68.418,00
68.760,00
69.302,35
76.200,00
77.177,25
79.591,50
85.877,00
88.875,00
90.525,00
99.060,00
100.650,00
110.850,00
111.225,00
118.800,00
127.816,50
129.000,00
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250209115
84250204793
84250217290
84250203530
84250212986
84250207424
84250207770
84250207556
84250200916
84250219668
84250202284
84250201187
84250212754
84250200098
84250206863
84250206905
84250218587
84250213042
84250219973
84250202508
84250220047
84250219940
84250198763
84250215583
84250213968
84250217944
84250214438
84250205089
84250211665
84250216250
84250212960
84250215278
84250215211
84250212069
84250220476
84250212036
84250201724
84250199837
84250212994
84250219791
84250219726
84250213281

MNSSFN61C50E506Q
ZCHSVT61P10E979H
CZZGNN65D30A662T
CZZVTI63C05D883N
SNDRCD70R01C865S
DPLFRZ53E20E538B
04219010750
PZZPTR44C15H501T
03163120755
02030710756
02395420744
03267700759
BNTMRC89H05D851E
DDNCCL79H70L219H
DDNMLP81H18D851P
GRCSNO67A66D883O
GRSRRT46S42B506X
LBBNDR83E26D851N
MLMNNT75R65D862Z
MLRGRL61P23E506S
PNSLGU76R06D862X
RSUFNC91P05G751F
GNNSVT55P11I115J
CNTRRT71R27E506X
MZZRRT71S49I119N
04203980752
LNNNNL65B64A208K
RNDNDR76C04E506E
BNCMRA65M64E506T
TNDBBR74T64D883J
MLRRST81E03B936F
04846020750
FLCMDA76E07B936H
PLMSVT38L09D223G
SCLNNZ63E16L776N
CNCMGR70P47E815P
NSTNTN59C03E506C
PTRSNO68D61Z133X
TTRMLE70L03E506R
02635080753
04511470751
RSALGU36S22B936P

CUAA
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MONOSI STEFANIA
ZACHEO SALVATORE
CEZZI GIOVANNI
CAZZATO VITO
SINDACO ROCCO DARIO
DE PALMA FABRIZIO
CESARE VERGARI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
PIZZOLANTE PIETRO
TENUTA CARADONNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
FONDAZIONE "GIOVANBATTISTA TOMMASI FU DONATO ANTONIO"
SOCIETA' AGRICOLA RADICI DEL SALENTO DI CORRADO ANNAMARIA & C. S. S. AGRICOLA
VILLA CONCA MARCO
BENTIVOGLIO MARCO
DE DONATIS CECILIA
DE DONNO EMANUELE PIETRO
GRECO SONIA
GRASSO ROBERTA
LABBATE ANDREA
MELE MONGIO' ANTONIETTA
MELORIO GABRIELE
PENSA LUIGI
URSO FRANCESCO
GIANNACCARI SALVATORE
CONTE ROBERTO
MAZZOTTA ROBERTA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TERRE DEL SOLE
LANNOCCA ANTONELLA
RANDINO ANDREA
BIANCO MARIA
TUNDO BARBARA
MALERBA ERNESTO
ORO VERDE SRL - SOCIETA' AGRICOLA
FALCONE AMEDEO
PALMIERI SALVATORE NICOLA
SCIOLTI ANNUNZIO
CANCELLI MARIA GRAZIA
NESTOLA ANTONIO
PETRACHI SONIA
TOTARO FILA EMILIO
AZ.AGR. 'SCALILLA' DI DE PASCALIS DARIO & C S.S.AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA DONNA OLERIA S.R.L.
RAUSA LUIGI

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
129.867,75
133.320,00
135.750,00
139.380,00
139.450,00
142.950,00
145.360,00
147.825,00
148.260,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
15.750,00
7.050,00
10.050,00
19.040,40
7.860,00
96.900,00
128.625,00
16.875,00
8.400,00
15.675,00
16.800,00
19.635,75
31.169,70
34.281,90
46.350,00
47.550,00
50.175,00
52.575,00
55.642,50
55.725,00
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79,92
79,2
79
79
78,91
78,08
78,07
77,94
77,35
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250208448
84250219767
84250212812
84250211475
84250219346
84250205691
84250199373
84250217498
84250217530
84250219494
84250201898
84250217134
84250219700
84250216516
84250201492
84250205410
84250203621
84250213034
84250209339
84250204256
84250214420
84250217076
84250211509
84250199860
84250210816
84250200312
84250205097
84250221904
84250203290
84250205642
84250217027
84250205493
84250213216
84250212861
84250209248
84250204546
84250218868
84250212093
84250211368
84250205907
84250210477
84250210774

NCCCST91M13D862L
03476750751
SNSRZO82P14D862C
VSCBRM71B02L008E
BCCMLR64T42I119I
GRCBND66H42B690E
CLCPLA75E59E815E
DLRMGH88H50B936U
BGLMRA64D18L776W
DLPNTN77R14B936N
CLGLGU71H27E629R
CRCVTR53H03G136N
02563640750
MDNZRD28M55E815H
NTLSVT62D23L008Y
PSCNTN85H01E506J
LEOFNC62A04E506B
04271090757
MNSGPP57H06C335O
RLNFNC85C09D862T
CRCLSN79S18D862Y
CNTGGP46C30I950X
DPSMGB63D67D883R
RLNRFL81C01D862I
PLMNLC66L21D223R
LNGLGG91S26F842S
03865840759
GRCRNZ31A22B690L
GRZVCN44D68A662J
VTRNGL79C65I119A
04285160752
PSCVTI49M19L776V
03696010754
BNTLBT50S45L419L
CNSFNC97C07H501X
CTIDNC82D26E506P
CZZMNT43T59E815L
DLRMRS53E48D862P
DPSMLS58E43C334A
MGLSVN64S59E506C
MRRNGS63C59E506O
PLMQTN64L27D223E

CUAA
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NOCCO CRISTIAN
MASSERIA GRANDE SRL
SANSONETTI ORAZIO
VISCONTI ABRAMO
BACCARO MARIA LOREDANA
GRECO BERNADETTE
COLUCCIA PAOLA
DE LORENZI MARGHERITA MARIA
BAGLIVI MARIO
DEL PRETE ANTONIO
CALOGIURI LUIGI
CIRCHETTA VITTORIO
IL GIRASOLE SOC.COOP. A R L
MODONI ZORAIDE
NATALI SALVATORE
PASCALI ANTONIO
LEO FRANCESCO
SOCIETA' AGRICOLA PRIMOLIO S.R.L.
MONOSI GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO
ORLANDI BARBANO FRANCESCO
CORICCIATI ALESSANDRO
CONTE GIORGIO PANTALEO
DE PASCALIS MARIA GABRIELLA
ORLANDI BARBANO RAFFAELE
PALMA NICOLA CESARE
LONGO LUIGI UGO
EREDI DI BELLO LUIGI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
GRECO ORONZO
GRAZIUSO VINCENZA
VETRUGNO ANGELA
MONTEVERGINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
PASCALI VITO
EREDI DURANTE ANGELO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
BENTIVOGLIO ELISABETTA
CONSALVO FRANCESCO MARIA
CITO DOMENICO
CEZZI MARIA ANTONIETTA
DE LORENZIS MARIA ROSARIA
DE PASCALIS MARIA LUISA
MIGLIETTA SILVANA
MARRA ANNA GIUSEPPA
PALMA QUINTINO PANTALEO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
60.485,40
63.975,00
64.419,75
67.050,00
69.087,75
69.500,00
80.064,00
85.056,30
91.800,00
93.629,00
93.963,00
100.904,40
101.060,00
111.876,00
112.875,00
113.433,00
117.303,00
118.950,00
122.775,00
126.959,40
127.569,60
129.202,00
135.548,00
141.447,60
143.422,20
146.250,00
147.675,00
148.500,00
148.509,00
148.585,50
149.174,25
149.325,00
149.775,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250212028
84250199423
84250204298
84250218751
84250218702
84250221144
84250217597
84250219379
84250216144
84250216771
84250207135
84250216540
84250216631
84250202698
84250199902
84250219734
84250198722
84250213190
84250207275
84250214784
84250199480
84250202896
84250217878
84250208810
84250199696
84250204934
84250204371
84250211574
84250211392
84250205634
84250210212
84250218512
84250209842
84250214461
84250219916
84250207093
84250211483
84250204330
84250208364
84250209024
84250199712
84250209743

RCCGPP51P30L166O
BNCMLC73L50E506U
LCEDLR29E59F970S
LTNFBA95B23I119J
RMNNTN56E04F054H
TRSMCG50E02B936D
LEOSDR60C23I625Y
04658200755
SRCVTI45E07I059W
GTTLND76R71B936E
SCRMRC88P24F842O
NPLMSM61S27A208Q
SDRCMF51P10L419F
FRSSVT65A05D305Q
MLENTN41S16C335L
CRLLCU54S03I549O
RBNSBN37D56F923G
RLLBGI61C21E538F
04279450755
CRNDNT42P20E979Y
PNAMRZ72H15E053Z
VLLCLL83R13C978Z
DLLGNN66D05B690Y
PLMVTI69A13F117B
GLTMGV65M45E506T
MRCLGU58S29G188T
PRTRSL54C46L049W
CNTMLC74L67B936I
03338480753
03668600756
GRCPLA62E60F842S
GRGLNE78P63D862A
MCULCU69T51F842S
NTNNMR34M46E629P
RMNNTN57H44D863J
TTRVCN63C05L011Z
04794530750
DPLGTN39D18E506E
04371360753
PZZGNN20S04L383T
CPNNDR91T06E506E
PCCPTL60R03B690C

CUAA
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RICCHIUTO GIUSEPPE
BIANCO MARIA LUCE
LEACI ADDOLORATA
LATINO FABIO
ROMANO ANTONIO
TORSELLO MARCO GIUSEPPE
LEO SANDRO COSTANTINO
SANTA LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
SARCINELLA VITO
GUAETTA ALEXANDRA
SCORRANO MARCO
NAPOLI MASSIMO
SODERO COSIMO FERNANDO
FERSINI SALVATORE
MELE ANTONIO
CARLUCCIO LUCIO
RUBINO SABINA
ROLLO BIAGIO
AZ. AGRICOLA LU PANARU SOCIETA' AGRICOLA GIOVANILE A.R.L.
CORNACCHIA DONATO
PAIANO MAURIZIO
VILLANI MIGLIETTA CAMILLO
DELLE DONNE GIOVANNI VINCENZO
PALMA VITO
GALATI MARIA GIOVANNA
MERICO LUIGI
PARATO ROSSELLA RITA GIOVANNA
CANTORO MARIA LUCREZIA
AGRISEI S.R.L.
OLEARIA MURRONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
GRECO PAOLA
GEORGOPOULOS ELENA
MUCI LUCIA
ANTONUCCI INES MARIA ANTONIETTA
RAMUNDO ANNATONIA
TOTARO VINCENZO
SOCIETA' AGRICOLA TERRE SANTE S.R.L.
DE PALMA GAETANO
SALU SOCIETA' AGRICOLA R. L.
PEZZUTO GIOVANNI
CAPONE ANDREA
PICCINNO PANTALEO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
150.000,00
70.575,00
44.400,00
150.000,00
16.575,00
138.983,25
37.425,00
30.504,00
4.306,50
4.725,00
5.899,50
6.750,00
7.125,00
11.818,80
15.720,00
16.169,25
21.375,00
23.820,00
29.850,00
39.723,30
40.740,00
47.550,00
60.225,00
63.250,50
70.213,50
87.896,00
114.825,00
130.350,00
142.190,10
143.561,25
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
63.439,00
130.875,00
40.350,00
65.325,00
25.500,00
29.441,70
47.775,00
145.347,00
77
76,94
76,83
76,8
76,36
75,85
75,46
75,39
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
74,84
74,77
74,52
74,41
74,33
73,8
73,55
73,31

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
DAdG N. 274 DEL 10/12/2018
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N.
PROGR
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250217456
84250219122
84250207119
84250215344
84250217894
84250219387
84250213760
84250213141
84250213570
84250204868
84250199068
84250212705
84250216680
84250217332
84250201732
84250202359
84250217654
84250214792
84250203712
84250204157
84250208430
84250204926
84250215062
84250216458
84250211723
84250217852
84250209354
84250203977
84250204991
84250212549
84250204553
84250200874
84250199589
84250214578
84250207028
84250217183
84250214503
84250211251
84250213315
84250199662
84250202375
84250200767

DGSNGL73D54B180L
CVLGGC74M29D883W
04311100756
SRCGNN47M44L383X
GRCLTN49H21B690I
CZZSVT39M24E815A
TRNGFR53A05C978K
PPAGPP41C22I930U
LBBTTR47A01L484F
DMNPLA70H70F080L
LMNCLD37L10C978K
CSEMRT75L47B936C
GNNNNL86A55D862N
RCCRNZ69M26E506M
FRRMRA44C01D851Z
NGRGLG55E20B086B
03631120759
GRCMRS38D65D862T
DMBTNN62L66C336K
04526990751
GSTSMN80R29D851R
CLGDNN65D46E506P
DBNLSN82S59D851U
PSCPLA64R58E506Y
LBBMRC83E26D851Y
04312270756
RMPLGU48M07L383Y
04841460753
CRBGRL42B68E395M
DDNFLC68C27Z133T
STFRRT79C13L419N
04849330750
PLLMCL56L57I930U
PTRLDN74A60D862T
04815110756
CLZLGU54H19D863U
DMTZND62A42B506H
RHEMCS87M19B936J
NGRCLD69L03E053R
LZZLSN73P22H793C
DLRFNC75M26C978D
VNAMRA32M66A893X

CUAA

Pagina 20 di 24

D'AGOSTINO ANGELA
CAVALERA GIANGIACOMO
SOCIETA' AGRICOLA AGRITAR S.S.
SERACCA GUERRIERI GIOVANNA
GRECO LUIGI TONIO
CEZZI SALVATORE
TARANTINO GIANFRANCO
PAPA GIUSEPPE
LABBATE ETTORE
DAMIANI PAOLA
ALEMANNO CLAUDIO
CESI MARTA
GIANNUZZI ANTONELLA
RUCCO ORONZO
FERRARO MARIO
NEGRO GIULIO LUIGI
AZ.AGRICOLA EREDI MANCARELLA SOC.SEMPLICE
GRECO MARISA
D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA
SOLE ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
AGOSTINELLO SIMONE
CALOGIURI DAMIANA ANTONELLA
DE BENEDETTO ALESSANDRA
EPISCOPO PAOLA
LABBATE MARCO
QUINTA GENERAZIONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
RAMPINO LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA LA PADULA S.R.L.
CARABELLI GABRIELLA
DE DONNO FELICE
STEFANELLI ROBERTO
AGRI STIPPELLI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
PULLI MARCELLA
PETRELLI LOREDANA
SOCIETA' AGRICOLA NOFIO DI TUMOLO COSIMINO & C.SAS
COLAZZO LUIGI
DE MITRI ZELINDA
REHO MARCO SALVATORE
NEGRO CLAUDIO
LEZZI ALESSANDRO
DE LORENZIS FRANCESCO
AVENA MARIA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
63.900,00
31.240,00
122.025,00
107.550,00
11.689,50
141.750,00
20.325,00
54.329,25
49.600,00
115.650,00
19.050,00
15.750,00
25.575,00
44.175,00
53.758,80
60.642,00
77.674,50
102.525,00
115.311,75
147.075,00
149.217,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
149.481,75
57.726,00
23.525,25
22.284,00
92.098,80
5.020,50
149.100,00
150.000,00
38.094,75
2.925,00
5.100,00
9.720,00
10.980,00
12.675,00
13.853,70
15.681,50
16.125,00
17.250,00
73
72,94
72,91
72,85
72,8
72,54
72,47
72,47
72,4
72,19
72,17
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71,99
71,82
71,76
71,7
71,29
71
70,98
70,98
70,86
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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N.
PROGR
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250209982
84250203720
84250219833
84250202334
84250200080
84250200379
84250216813
84250212895
84250220310
84250212200
84250199779
84250199654
84250207234
84250211939
84250220302
84250214081
84250212770
84250209818
84250200734
84250213125
84250219270
84250208661
84250215880
84250212192
84250216912
84250201500
84250199993
84250210089
84250218884
84250205105
84250210972
84250209438
84250204439
84250212002
84250220369
84250217225
84250212077
84250217571
84250207630
84250211798
84250198185
84250216995

SRNFNC69T11I119P
MNTMRS60D59B506E
DLMGNN66D07B616W
DLRDNT54P22E563V
MZZSCR50B27L711L
DLLLVI46T55E629K
CRLGPP79C58E815M
CCCGRZ81C51F842K
MNGFNC85A05I549B
MSRDLA55H41A281Z
CNGRZO45A01E506E
DLMPPL89D20C978W
MZZRTI59A60D862M
PNZPLA97L62C978U
DPNFNN55E09I930F
PCCGPP59T09E815Y
ZZLRRT91B53B506D
CLCPLA70C65E506J
RLLDMN72E11E538V
RLLCCT50M47E506D
FLAFNN74S09L419D
CSTTTL79D09B506I
LSALGU76H09F842H
04309840751
NGRNTN51R05I549Z
PPEMNG75C65D862O
PDBMRL88M44E506X
GRCPTL73M29D862P
RBRRFL67P30E506P
SCRLNZ70D15I930T
GRCRZG93P28I119F
04066140759
DFLGPP54L07I930H
NGLNNC53B10L383M
CSCSVT62C20D863F
MNTMNL69S06C865X
SRCGLI61H08E506G
BRMDNT96R12L419E
MRCLBN67T07L485C
CRCFNC71C26I115M
BNGDNL85L01G751O
GGNLRT62E20E053V

CUAA
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SERINELLI FRANCESCO
MONTINARI MARIA ROSA
DE LUME' GIOVANNI
DE LORENZIS DONATO
MAZZOTTA OSCAR
DELLE SITE LIVIA
CARLUCCIO GIUSEPPINA
CIACCIA GRAZIA
MANGIA FRANCESCO
MUSARO' ADELE
CONGEDO ORAZIO
DEL MASTRO PIERPAOLO
MAZZOTTA RITA
PANZANARO PAOLA
DE PANDIS FERNANDO
PICCINNI GIUSEPPE
AZZOLINI ROBERTA
CALCAGNILE PAOLA
ROLLO DAMIANO
ROLLO CONCETTA
FAIULO FERNANDO
CASTRIGNANO' ATTILIO
ALOISI LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA ALONI S.S.
NEGRO ANTONIO
PEPE MARIANGELA VANESSA
PODO BRUNETTI MARIAIOLE
GRECO PANTALEO
RUBERTI RAFFAELE
SCARDIA LORENZO
GRECO ORONZO GABRIELE MARIA
AZIENDA AGRICOLA MIGLIETTA SRL SOCIETA' AGRICOLA
DE FILIPPIS GIUSEPPE
INGALLO ANTONIO COSIMO
CASCIONE SALVATORE
MONTAGNA EMANUELE
SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO
BRAMATO DONATO
MERICO ALBANO
CARICATO FRANCESCO
BENEGIAMO DANIELE
GIGANTE ALBERTO

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
17.925,00
17.959,50
18.600,00
19.575,00
19.875,00
19.950,00
20.640,00
20.700,00
25.200,00
26.160,00
30.675,00
33.825,00
41.325,00
43.905,00
46.512,00
50.850,00
59.475,00
60.846,00
64.350,00
64.950,00
82.320,00
89.521,00
90.675,00
94.380,00
113.438,25
142.921,00
149.380,50
150.000,00
85.800,00
86.250,00
47.303,25
41.325,00
135.675,00
104.287,00
14.847,00
3.474,75
133.560,00
5.406,75
11.244,60
23.250,00
28.923,75
37.365,00
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69,74
69,39
69
68,83
68,79
67,8
67,52
67,49
67,17
67
67
67
67
67

PUNTEGGIO

ALLEGATO A
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N.
PROGR
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250212416
84250202268
84250199795
84250215385
84250207929
84250212820
84250215773
84250209123
84250209917
84250204207
84250214875
84250218397
84250213208
84250219056
84250213349
84250210618
84250199910
84250215708
84250201906
84250215823
84250212572
84250219619
84250213802
84250215401
84250205386
84250207200
84250201203
84250212333
84250219759
84250212622
84250206756
84250203993
84250216920
84250218686
84250215229
84250220138
84250210717
84250212796
84250215450
84250202433
84250202326
84250215047

RPNSNO63M58D863I
MPRGPR82A20E506U
MNGGNN69D28I930O
LNCRFL78C15E506J
BNGSFN61P24D883J
PTTFNC94T06L049Y
SPGGPP53T67B792V
MNRLGS39C53L011Z
PDBSVT64D11D883N
SCRCMN60S22E979M
GCMLNS75L24A089V
PRTLGU69L07D863E
TRNLGU91L06C978F
BLLNGL49B45B049M
PTANTN50A20F604F
CRTMRA70M13B936J
RLNNDR58A10E506C
MNTGNN69A05Z112X
VLLNMR33R58H047O
SRRFPP75E03F623X
BNOGPP61L28B822M
SCHCRL64C11D862G
PRVGTN64A18D237B
MCGWLM79R02D883T
CCRRFL57D06L711X
DGRNCL65A12L064A
VNTGNN63S47B936L
CNANNA47L50B792G
DGNTZN73A09B936O
LCCNGL50D26F623M
RMNRSN69B62H793B
DGRNTN67L20L064N
MRTNTN39L13I950W
VNTNTN86E10D862Q
CPPGNN55C29L064F
RNSTRS54R42G188P
TNDNRT62R61F881H
BTTGGR63R14F842K
MRGMSM71M24Z133M
DLLMTT97B05G751G
DCLCRN80D70C978P
LNERLL91P51E506Q

CUAA
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RAPANA' SONIA
IMPERIALE GIAN PIERO
MANGIA GIOVANNI
LINCIANO RAFFAELE
BENEGIAMO STEFANO
PETITO FRANCESCO
SPAGNOLO GIUSEPPA
MINERVA LUCIA GIUSEPPA
PODO BRUNETTI SALVATORE
SICURO CARMINE
GIACOMAZZO ALFONSO
PORTALATINI LUIGI
TRONCI LUIGI
BELLOTTI ANGELA
PATI ANTONIO
CORTESE MARIO
ORLANDI ANDREA
MONTAGNA GIOVANNI
VILLANI ANNA MARIA RITA
SERRANO FILIPPO
BONO GIUSEPPE
SCHITO CARLO
PROVENZANO GAETANO
MACAGNINO WILLIAM
CUCURACHI RAFFAELE
DE GIORGI NICOLA
VENTURA GIOVANNA
CAIONE ANNA
DE GENNARO TIZIANO
LECCI ANGELO
ROMANO ROSSANA
DE GIORGI ANTONIO
MARTI ANTONIO
VANTAGGIATO ANTONIO
CAPPILLI GIOVANNI
RENIS TERESA
TUNDO ANNA RITA
BOTTAZZO GREGORIO
MARGARITO MASSIMILIANO
DELLA LUNA MATTEO
DE CILLIS CATERINA
LEONE ORNELLA

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
38.885,40
41.175,00
42.585,00
65.448,00
75.600,00
76.006,00
90.480,00
104.340,75
113.560,00
150.000,00
19.800,00
8.460,00
68.250,00
3.225,00
3.300,00
4.200,00
4.350,00
5.887,50
6.075,00
6.180,00
6.300,00
6.360,00
6.584,25
6.600,00
7.725,00
7.725,00
7.875,00
8.640,00
9.000,00
10.740,00
11.820,00
13.072,50
13.396,50
13.800,00
14.700,60
14.784,30
16.053,00
16.484,00
17.400,00
18.110,70
21.000,00
33.525,00
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
66,82
66,2
65,46
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

PUNTEGGIO
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N.
PROGR
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250202441
84250206913
84250212846
84250202805
84250219742
84250205683
84250212804
84250211632
84250214479
84250206806
84250217001
84250218454
84250218850
84250202755
84250203944
84250216342
84250202789
84250216698
84250209008
84250206061
84250202300
84250204561
84250219569
84250218264
84250201880
84250217795
84250198367
84250210782
84250211533
84250212663
84250212564
84250213612
84250207796
84250217647
84250216557
84250207531
84250214842
84250201351
84250207648
84250200254
84250203472
84250201922

DCLGPP53S18B809W
DLBGNR32E05F839K
PTTSRA90S44E506K
NSTTTR39M07C978U
MLNNNG70B17E506Z
GNNPTL79M20G751H
PTTNLC88E69L049Z
DGRCRL62L11I930T
PSCNCL85T13L419N
PRRLCU72C63I119B
PRSVCN58P17I930Q
FSCPQL83B19I549C
03073980751
01101540753
BRYLSN72B13B413S
FAIFNN62C23L711A
NSTGST41S06C978T
PLMSVT79T09E815V
03639310758
PTRRSR29R46F970V
SPGMCL63M11B792J
STFRCC77T19L419O
GNNGNN68C07D883N
MGLMLG57R66F970D
VLLMRT37C48H047F
SRCDVD79D07I059F
FSCVCN48S57H757Q
RRCCLG91L06B936T
NGRDRN51B02E629P
FRCNTN83C30F842J
FLCNNZ89L17F842O
MRZNNF66E26L485C
LNZLVE73A70D223H
MRCGPP63R10G751Q
04898180759
NGRNTN53S29E506B
VRRSNT64E29L484Y
04327700755
NGRNTN41L03E629H
LCSFNC51B67E506K
CRRNTN54B44B180G
02499260756

CUAA
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DE CILLIS GIUSEPPE
DEL BALZO DI PRESENZANO GENNARO
PETITO SARA
NESTOLA ETTORE
MILANESE ANTONIO GIUSEPPE
GENNACCARI PANTALEO CLEMENTE
PETITO ANGELICA
DE GIORGI CARLO
PISCOPIELLO ENRICO LUCIO
PERRONE LUCIA
PRESTA VINCENZO
FOSCARINI PASQUALE
W.G. DI PAIANO WALTER & GIAMPIERO S.S.
NESTOLA F.LLI S.S.
BRAY ALESSANDRO
FAI FERNANDO
NESTOLA AUGUSTO
POLIMENO SALVATORE ANTONIO
AZIENDA AGRICOLA DEI F.LLI DE VITIS GIANLUCA E GIUSEPPE SOC. SEMPLICE
PETRELLI ROSARIA
SPAGNOLO MARCELLO
STEFANELLI ROCCO
GIANNELLI GIOVANNI
MIGLIETTA MARIA LUIGIA
VILLANI MARIA RITA
SARCINELLA DAVIDE
FOSCARINI VINCENZA LUCIA
ERRICO CARLO GIUSEPPE
INGROSSO ADRIANO
FRACELLA ANTONIO
FALCONIERI NUNZIO
MARZO ANTONIO FERNANDO
LANZILOTTO ELVIA
MERICO GIUSEPPE
AZIENDA AGRICOLA CAVOTI S.R.L.
INGROSSO ANTONIO
VERARDI SANTO
RIA VITICOLTORI S.R.L. AGRICOLA
INGROSSO ANTONIO
LICASTRO SCARDINO FRANCESCA
CARRIERO ANTONIA
AZIENDA AGRICOLA SETTEMBRE MICHELE E MARIO S.S.

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
37.900,00
41.625,00
55.980,00
61.500,00
83.025,00
84.641,25
99.440,00
61.287,00
27.225,00
142.122,75
148.650,00
13.285,50
26.117,25
29.287,50
40.740,00
51.204,75
52.500,00
110.250,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
149.025,00
18.519,30
41.175,00
35.400,00
3.300,00
3.663,75
5.651,25
7.415,00
8.775,00
9.825,00
9.974,70
11.760,00
14.455,50
14.775,00
15.000,00
24.900,00
25.725,00
35.583,75
73.359,00
99.348,00
129.060,75
65
65
65
65
65
65
65
64,73
62,48
62,38
62,01
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
61,59
61,49
61,17
61,13
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018
78895
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PROGR
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

DOMANDA DI
SOSTEGNO
84250199530
84250210311
84250200635
84250212242
84250202649
84250205071
84250211905
84250219874
84250218199
84250220393
84250211590
84250214958
84250214990
84250217902
84250219551
84250212739
84250213497
84250211426
84250217845
84250203050
84250203613
84250214693
84250215021
84250198623
84250203704
84250206517
84250215286
84250212010
84250203324
84250216664
84250213687
84250202458
84250218991
84250213836
84250211848
84250214701
84250217118
84250217928
84250209107
84250219858

DFLVCN47C65I930Y
04708590759
04390830752
PTAVCN75R24D862G
FRNFNC84C19I119B
PDBBRN51M02H708E
ZCCFNC27B26E506O
RCCRSO44P56E506W
MGLLGU74A04E506H
DDNTLL56C63E815I
CGNLSN82H26C978P
PMPRCC38D08E563J
MGACLD86E22B506A
RLLFNC61M43L711U
03921440750
SPNMNN63C41L049A
MRRFNC65S27E506X
FRNGDE50E23L213S
04626280756
SZZLGU65M04I119B
DFLMHL32C01I930Z
ZCCGNN53S01F842A
03712090756
RLLMMM36T47C978G
MNLNMR63P46B506W
04271190755
GRRPQL53L01F970W
TTNMHL42B23I066N
CCCFLV77T19F842F
GNNDNT52A70H632O
FRVRNO72L47F842M
SZZNNA68B59I119Q
GNNLRI70S05E506T
CGNNSP60C26E563I
RLLNTN80M16L711P
04291530758
CSSMLA51R01L920E
BZZGRL65S25E506W
DLEGPP67C13B180S
02133680740

CUAA
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DE FILIPPIS VINCENZA
MORGANA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL
PATI VINCENZO
FIORENTINO FRANCESCO
PODO BRUNETTI BRUNO
ZACCARIA FRANCESCO
RUCCO ROSA
MIGLIETTA LUIGI
DE DONNO TULLIA
CAGNAZZO ALESSANDRO
PAMPO ROCCO
MAGI CLAUDIO
ROLLO FRANCA
LA VEGLIESE SOC.COOP.AGRICOLA A R.L.
SPINELLI MARIANNA
MARRA FRANCESCO
FIORENTINO EGIDIO
SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA D'AGOSTINO S.R.L.
SOZZO LUIGI
DE FILIPPIS MICHELE
ZUCCARO GIOVANNI MARIA
SAMALI PICCOLA SOCIET? COOPERATIVA A R.L.
ROLLI MARIA IMMACOLATA
MINELLI ANNAMARIA LUCIA
SANTA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
GUERRIERI PASQUALE
ATTANASIO MICHELE
CIACCIA FLAVIO
GNONI DONATA
FIORAVANTI ORIANA
SOZZO ANNA
GIANNACCARI ILARIO
CAGNAZZO ENIO GIUSEPPE
ROLLI ANTONIO
SAMALI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
CASSESE AMALIO
BIZZARRO GABRIELE
D'ELIA GIUSEPPE
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CORRADO DI CORRADO COSIMO DAMIANO & C. S.S.

Denominazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2
GRADUATORIA DI CUI AL PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICATO NEL BURP N. 73 DEL 31/05/2018
Importo
Richiesto
80.625,00
150.000,00
17.220,00
33.671,25
88.575,00
123.886,50
126.000,00
128.400,00
150.000,00
2.625,00
3.900,00
6.825,00
9.360,00
10.650,00
12.675,00
29.241,00
86.220,00
101.466,00
59.400,00
106.605,00
148.815,00
31.125,00
11.173,50
76.480,00
20.798,10
70.500,00
96.437,60
150.000,00
31.950,00
20.880,90
37.567,80
39.600,00
110.250,00
5.175,00
34.800,00
95.850,00
150.000,00
13.575,00
14.253,75
94.125,00
59,67
59,06
58,67
57
57
57
57
57
55,83
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54,73
54,68
54
53,32
52
52
50
50
50
48,88
47
45
45
45
45
42
42
40,59
38,87
38,33
37,24
37
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 dicembre 2018, n. 276
Nomina Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30/6/2009,
afferente l’Indizione di avviso pubblico e impegno 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. Rif. D.A.G. n. 263 del 28.11.2018 (BURP n. 153 del 29.11.18).
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale;
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 ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
Vista la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020.
PREMESSO CHE:
Con D.A.G. n. 263 del 28 novembre 2018, pubblicata sul BURP n. 133 del 29/11/2018, in considerazione
delle esigenze manifestate, esperita la procedura volta ad accertare la possibilità di reperire all’interno
dell’Amministrazione le risorse umane necessarie per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, è
stato indetto Avviso pubblico per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro autonomo per le
funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia
2014/2020.
Con D.A.G. n. 270 del 5 dicembre 2018, pubblicata sul BURP n.155 del 6/12/2018, è stato modificato l’art.
1 dell’avviso di selezione pubblica di cui alla D.A.G. n. 263/2018, limitatamente al profilo D, disponendo
esclusivamente per questo profilo la riapertura del termine di partecipazione all’avviso.
CONSIDERATO CHE:
il termine di partecipazione all’avviso di cui alla determinazione n. 263/2018 è scaduto alle ore 12:00 del
decimo giorno dalla pubblicazione, precisamente il 10 dicembre 2018;
l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art. 6 che “La procedura selettiva, basata sulla valutazione
comparativa dei curricula, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell’art. 6, co.
5, del Regolamento regionale n. 11 del 30 giugno 2009”;
con nota prot. AOO_001/4680 del 3/12/2018 è stato chiesto al Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione di indicare un componente per la costituenda Commissione;
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con nota di risposta AOO_106/23132 del 5/12/2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha manifestato l’impossibilità di individuare alcun nominativo a causa della concomitanza di altre procedure
concorsuali e assunzionali in corso.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 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 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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i
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.
DETERMINA
-

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009,
la Commissione per la selezione dei profili A, B e C 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, nelle persone elencate:
PRESIDENTE: dott. Nicola Laricchia, dirigente del Servizio Territoriale di Bari-BAT, Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali
COMPONENTE: dott. Francesco Ranieri, responsabile della PO “Monitoraggio/Ingegneria finanziaria”
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
COMPONENTE: dott. Pasquale Maselli, funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
SEGRETARIO: sig. Piero D’Onghia, istruttore della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca.

- Di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle Commissioni
di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul
sito istituzionale della regione Puglia al link concorsi.
Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 3 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Copia del presente provvedimento sarà:
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- trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- trasmessa nonché all’Assessore all’Agricoltura – Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste e alla Autorità di Gestione.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 11 dicembre 2018, n. 279
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro
forestali”.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno.
Bando 2018.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 06.09.2018, C(2018)5917 che approva la modifica del
PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di
esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste per la Sottomisura 8.2 sono di € 2.500.000 per l’anno 2017
ed € 2.500.000 per l’anno 2018.
CONSIDERATO che le eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce del primo Bando, sono da
attribuirsi al successivo Bando pubblico.
CONSIDERATO che le risorse attribuite per l’anno 2017, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa
eseguita dai Servizi Territoriali competenti per territorio, ammontano ad € 2.143.074,57, con un residuo di €
356.925,43 e che pertanto, la disponibilità finanziaria per il bando 2018 ammonta ad € 2.856.926,43.
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico relativo al Bando 2017, è stato già sottoposto all’attenzione del
partenariato il quale risulta analogo a quello allegato al presente provvedimento.
VISTA la DAG n. 207 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali. (D.A.G. n.162 del 02/08/2017)”.
VISTA la DAG n. 200 del 9/10/2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli interventi Procedure di utilizzo e Manuale utente (DAG n. 133 del 06.07.2017)”.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico, relativo
al bando 2018, per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Sottomisura 8.2 “Sostegno per
l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”, come riportato nell’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che, i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle Domande di Sostegno (DdS) nel portale
SIAN sono consentiti a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel B.U.R.P;
 di stabilire, che la documentazione di cui al capitolo 13 paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico (Allegato A) dovrà
essere trasmessa dal richiedente entro il 75° dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e che la stessa dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, del richiedente e/o del tecnico delegato al
Responsabile della Sottomisura 8.2 (patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it), pena l’irricevibilità della
DdS;
 di stabilire, che le Linee Guida e il Formulario degli interventi, a cui fare riferimento per il presente Avviso,
sono stati approvati rispettivamente con DAG n. 200/2017 e n. 207/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
 di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico, relativo
al bando 2018, per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Sottomisura 8.2 “Sostegno per
l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”, come riportato nell’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che, i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle Domande di Sostegno (DdS) nel portale
SIAN sono consentiti a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel B.U.R.P;
 di stabilire che, la documentazione di cui al capitolo 13 paragrafo “ii” dell’Avviso pubblico (Allegato A) dovrà
essere trasmessa dal richiedente entro il 75° dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
B.U.R.P. e che la stessa dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, del richiedente e/o del tecnico delegato al
Responsabile della Sottomisura 8.2 (patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it), pena l’irricevibilità della
DdS;
 di stabilire che, le Linee Guida e il Formulario degli interventi, a cui fare riferimento per il presente Avviso,
sono stati approvati rispettivamente con DAG n. 200/2017 e n. 207/2017;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e dall’allegato “A”
composto da 48 (quarantotto) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(prof. Gianluca Nardone)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

1111111111111111
11111111111

PUGLIA

::::::::::::: 2014- 2020

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei
sistemi agroforestali”
ANNO 2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
Allegato A alla DAG n. 279 del 11.12.2018

1

78903

78904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PREMESSA .............................................................................................................................................................3
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................3
PRINCIPALI DEFINIZIONI .......................................................................................................................................7
OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.2 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020....11
DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.............................................................................................................12
LOCALIZZAZIONE.................................................................................................................................................12
RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2 .............................................................................13
DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO......................................................................................................................13
SOGGETTI BENEFICIARI .......................................................................................................................................13
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ....................................................................................................................13
IMPEGNI..........................................................................................................................................................14
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI ....................................................................................15
ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO.........................................................................17
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE .........19
CRITERI DI SELEZIONE .....................................................................................................................................23
ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA ....................................................................................................25
AMMISSIBILITA’ AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA.......................................................................................26
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ..........................................................................27
AMMISSIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE ...........................................................................................32
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP .........................35
RICORSI E RIESAMI..........................................................................................................................................37
VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM) ........................................................................38
DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................................39
RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L’UTILIZZO DELLA PEC..............................40
OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’............................................................................41
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.......................................................................................41

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

1. PREMESSA
Con il presente Avviso pubblico si attiva il II° Bando per la Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il
mantenimento dei sistemi agroforestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia (PSR Puglia 2014-2020), attualmente vigente in seguito alla Decisione di Esecuzione della
Commissione C(2018)5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della
Commissione.
A supporto delle operazioni previste dal presente Avviso è stato definito con la DAG n. 200/2017, un
formulario degli Interventi, oltre al Manuale Utente per le procedure di utilizzo. Tale formulario è
pubblicato sul sito psr.regione.puglia.it e dovrà essere allegato alla DdS secondo le disposizioni riportate
al paragrafo 14.
Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla presentazione della DdS
e prima del provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere considerate eleggibili agli aiuti se
conformi a quanto stabilito con il presente Avviso e con le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per
lo Sviluppo Rurale 2014-2020.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un Quadro per l’Azione
Comunitaria in materia di Acque;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 639/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale Regolamento;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
3
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- Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del
Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
- Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017) 499 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
- Decisione della Commissione Europea del 27 luglio 2017, C(2017) 7387, che approva le modifiche
“terremoto”;
- Decisione della Commissione Europea del 6 settembre 2018, C(2018)5917 che approva la modifica
del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la
Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.
Normativa nazionale
- Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge del 29 aprile 1949, n.264 "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana";
- Legge del 8 novembre 1986, n. 752 definita come “Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo”;
- Legge del 23 dicembre 1986, n. 898/86 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo e s.m.i.;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41);
- Decreto Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n.357 “Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
4
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fauna selvatiche”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, “norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
- Legge del 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 recante “Norme di orientamento e di modernizzazione
del settore forestale”;
- Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU
Serie Generale n.224 del 24-9-2002)”;
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
- Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005, “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella
G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio;
- Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del
14/04/2006);
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge del 07 luglio 2009, n. 88 recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161
del 14/07/2009 - (S. O. N. 110) e s.m.i. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n. 23);
- Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto Legislativo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n.106 (cd. decreto
per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011 e nel testo emendato in sede di
conversione con decorrenza dal 13 luglio 2011;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018, recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’11 febbraio 2016,
emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Normativa regionale
- Deliberazione del 19 giugno 1969 e Deliberazione del 21 luglio 1969, n. 891 “Prescrizioni di massima
e di Polizia Forestale”;
- Legge regionale del 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- Legge regionale del 09 dicembre 2002, n. 19 art. 9 comma 8 “Approvazione Piano di bacino della
Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”;
- Delibera di approvazione del 30 novembre 2005, n. 39 del PAI da parte del Comitato Istituzionale;
- Norme Tecniche di attuazione del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall’Autorità di Bacino
della Puglia;
5
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- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 2005, n. 1968 “Piano Forestale
regionale” linee guida di programmazione forestale;
- Determinazione del Dirigente Del Servizio Foreste del 21 dicembre 2009, n. 757 “Istituzione del
Registro Ufficiale dei Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 11 aprile 2012, n. 674 “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” aggiornato con D.G.R. n.
548/2018;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 19 novembre 2012, n. 2373 “Programma di
potenziamento delle attività fitosanitarie e di monitoraggio dei parassiti di quarantena in attuazione al
D. Lgs 214/05”;
- Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese
Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore
dal 24/03/2016;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2014, n. 1784 “Piano Forestale
regionale- Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione
forestale 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176 di
approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia;
- Regolamento Regionale del 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisione
C(2017) 499 del 25.01.2017;
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria
(SIC)”, modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e s.m.i.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 16 ottobre 2017, n.207 – PSR Puglia 2014-2020 – Misura
8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste”
– Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/imboschimento” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per
l’impianto ed il mantenimento di sistemi agro-forestali”. Revisione Linee Guida per la progettazione
e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali (DAG n. 162 del 02.08.2017);
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n.163 – “Regolamento (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –
Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014,
esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42
del TFUE -” con la quale sono state stabilite, ai sensi dell’art.4 dell’Allegato 1, le soglie di notifica
previste dal Reg. UE 702/2014, per gli aiuti agli investimenti alla forestazione/imboschimento.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 12 settembre 2018, n. 193 Modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati con
Determinazioni n. 1 dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017, n. 265 del
28.11.2017.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1468 del 25/09/2017 - “Rettifica DGR n.
905/2017 avente ad oggetto “Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere
Pubbliche – Aggiornamento” – Listino prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e
Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
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3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Aree periurbane: ambiti determinati in base a elementi che costituiscono l’interruzione della continuità
del territorio rurale come l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali. In tutti gli altri casi, tale ambito
viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come
definita dalla Legge 765/67 e s.m.i.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono un’unità dal
punto di vista della gestione o utilizzo.
Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell’art. 4, par. 1,
lett. a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso Regolamento.
Bosco o foresta, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta
e selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici
coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri,
larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 ......... "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di
evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla
normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli
specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle
regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già
classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della
biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici
interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a
garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."
E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati
a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
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2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli
arborati.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018 ........."fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure
agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine
artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché
il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti
in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003,
n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di
frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49
dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli
componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi
titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aereofotogrammetrici,
cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n. 503/99, art.3, co 1, lettera f),
nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc..
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento
sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti
da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per
stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Errore Palese: Ai sensi dell’articolo 4 Reg. UE n.809/2014 (Correzione e adeguamento di errori palesi) “Le
domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti
giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere
stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente
può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo
amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”.
Non sono considerati errori palesi: il mancato rilascio della DdS; mancanza della firma del richiedente sul
modulo della domanda; mancata o errata indicazione degli interventi componenti l’operazione; errata o
mancata indicazione dei punteggi richiesti per l’operazione. Per “errata indicazione” si intende l’errata
scelta: dell’intervento o dell’importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella
domanda di sostegno; del criterio di selezione o l’indicazione per difetto del punteggio.
Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico
incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all’acquisizione ed alla
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gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione
dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del
relativo contributo. Il modello di Formulario è stato adottato con D.A.G. n.200/2017 e s.m.i.
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico
(DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende
(D.Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le informazioni relative
alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni
relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione,
risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei
procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia
agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5). Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf prot.
n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è
elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla
normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L’insieme dei documenti ed informazioni essenziali,
comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come
“documento informatico” ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a
cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di
impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013)
sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione della tempistica
del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di Sottomisura (Linee Guida
Regionali): documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi,
attualmente in corso di emanazione da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
in collaborazione con gli altri Enti interessati dalla gestione degli iter autorizzativi. Le Linee Guida sono
state adottate con D.A.G. n.207/2017 e sono oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base della
interlocuzione con gli Enti competenti nel rilascio dei titoli abilitativi a conclusione degli iter autorizzativi,
nonché sulla base dell’esperienza di attuazione della Sottomisura.
Organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati
nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba
o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a
pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di
Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d’Importanza Comunitaria); inoltre, la
trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art.
66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).
Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: “Piano di assestamento o di gestione”,
come definito dal D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2
novembre 2005, n. 255), documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che
si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per
realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell’erogazione di beni e
servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica,
nell’ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco,
dell’ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte
9
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alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. AI fini dell’adesione alle
sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di
intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme alla
gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle
foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto
valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e
Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta
esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg.
(UE) n. 1303/2013.
Requisiti minimi in materia ambientale, ai sensi dell’art. 6 Reg. (UE) n. 807/2014 gli impianti di
imboschimento e di arboricoltura da legno devono essere:
–

realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati
dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;

–

la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat
vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato
valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF).
Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione
coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità
nazionale; costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni
ecologiche locali; realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni
ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle
esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni
pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle
specie
(cfr:
elenco
del
Ministero
Ambiente:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_all
octona.pdf) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

–

nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti
con i tipi forestali dell’area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree
delle quali:

–

almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o la meno abbondante delle quali copra
almeno il 10% della superficie imboschita totale;

–

in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto
contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che
l’impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale
secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l’impianto di altre specie legnose
perenni anche arbustive tra quelle elencate.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o
saldo), ai sensi del Decreto Mipaaf del 18/01/2018 n. 1867 e s.m.i., ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e
delle disposizioni attuative regionali.
RSM: Responsabile della Sottomisura 8.2.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero
ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda, ai sensi del Decreto Mipaaf
25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.
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Soccorso istruttorio: E' un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento
amministrativo in virtù dell’art. 6 L. n. 241/1990 e consente, in taluni casi, il completamento di
documentazione incompleta o incoerente e la rettifica di dichiarazioni a seguito di quanto dovesse
emergere in fase istruttoria.
Strumento equivalente: documento alternativo al PGF, che garantisce l’esecuzione degli interventi
selvicolturali finanziati nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste (definita dalla
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993).
Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti
o colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di
terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni
risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono
esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili
come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di
finanziamento.
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata
alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di
nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti
sull’ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità),
intesa come “La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi,
nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dell’ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle
disposizioni normative comunitarie, statali e regionali”.
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
e l’uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree
Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, per assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.2 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
La Sottomisura 8.2 è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Incremento del sequestro di carbonio e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Sviluppo di produzioni legnose compatibili con le condizioni ecologiche e climatiche territoriali, in
particolare con le “specie a crescita rapida”;

- Sviluppo di produzioni legnose compatibili con le condizioni ecologiche e climatiche territoriali, allo

scopo di ottenere assortimenti legnosi e/o prodotti forestali non legnosi e/o prodotti agricoli o
zootecnici;
- Miglioramento delle condizioni ambientali del suolo, dell’aria, dell’acqua e mitigazione ed
adattamento ai cambiamenti climatici;
- Conservazione e tutela della biodiversità;
11
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- Promozione e miglioramento della sostenibilità, competitività ed efficienza nell’uso delle risorse
agricole.

La Sottomisura 8.2 risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale”.
- F18 “Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e

forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a
liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di
condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica, nonché la diffusione di pratiche
specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del
rispetto della biodiversità”.
- F23 “Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree
boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale”.
- F28 “Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di
gestione del bosco che riducono l’emissione dei gas a effetto serra e ammoniaca”.
- F29 “Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino
e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate”.
La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale 5E) - Promuovere la
conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. Inoltre, essa contribuisce
indirettamente, alle seguenti FA secondarie: FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; FA4C) Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; FA-5D) - Ridurre le emissioni di
gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.
5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO
I sistemi silvopastorali sono rappresentati da superfici in cui le specie erbacee di interesse agrario sono
consociate con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, allo scopo di fornire
assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico) e/o prodotti forestali non legnosi e
prodotti agricoli o zootecnici.
E' compreso in questa tipologia anche il recupero, a fini produttivi e ambientali, di superfici già
utilizzate per l’attività agricola e pastorale in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale
sporadica, a seguito dell’abbandono colturale.
In tal senso, la Sottomisura prevede la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce
boschive e frangivento) o impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto
regolari, a bassa densità (minimo 50 - massimo 250 piante forestali/ettaro), per la creazione di “sistemi
agroforestali” nei quali l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie [art. 23
Reg.(UE) n. 1305/2013].
Le specie ammissibili dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona sono
elencate nell’Allegato 3. I dettagli e le specifiche tecniche di realizzazione degli interventi sono
ulteriormente precisati all'interno delle specifiche Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori
Disposizioni Attuative.
6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 possono essere realizzati unicamente su terreni agricoli,
destinati ordinariamente a coltivazioni agricole.
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Ulteriori precisazioni e limitazioni sono dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida regionali
(DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative.
7. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2
Le risorse attribuite alla Sottomisura 8.2 per l’intero periodo della programmazione 2014-2020, sono
riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020.
Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal presente
Bando ammontano a Euro 2.856.926,43.
8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE)
n.702/2014. Con la D.A.G. n. 222/2018 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle
categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.42 del TFUE -”
sono state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando
nell’art. 42 del TFUE, si ritengono comunque compatibili con il mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n.
702/2014 e in applicazione dell’art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE e, pertanto, esentati dall’obbligo di
notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE”.
9. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari previsti per la Sottomisura 8.2 sono i proprietari o altri possessori della superficie
oggetto di intervento, pubblici e privati, nonché loro Consorzi.
10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Le condizioni di ammissibilità sono correlate alle superfici e alla tipologia di progetto. Preliminarmente,
si evidenzia che i richiedenti gli aiuti devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole tramite
costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015 e
s.m.i.
10.1 Condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di intervento:
Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:
a) Legittima conduzione delle superfici oggetto di intervento secondo quanto previsto dalla
circolare Agea n. 120 del 01/03/2016 e s.m.i..
b) Possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente, nel caso di aziende con
superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento. Il possesso dovrà
essere dimostrato entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della Sottomisura
8.2.
10.2 Condizioni di ammissibilità del progetto di intervento:
Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:
c) Conformità del progetto di imboschimento rispetto a quanto previsto dal presente bando ed alle
specifiche Linee Guida regionali e/o ulteriori Disposizioni Attuative.
d) Impiego delle specie autoctone compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area
interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di
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semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.386/2003, di cui all’Allegato 3 del
presente bando.
e) La piantumazione delle specie arboree forestali dovrà essere accompagnata dalla messa a
dimora di specie arboree/arbustive come varietà antiche di frutti o frutti minori, comunque
riportate nell’allegato 3 del presente Avviso pubblico. Potranno essere utilizzate più di una specie
forestale nello stesso sistema agro-forestale, con particolare riguardo per le specie ad uso
multiplo (frutto/legno), allo scopo di contribuire all’aumento di biodiversità. In ogni caso
dovranno essere impiantate un minimo di 50 ed un massimo 250 piante forestali/ettaro in
funzione delle condizioni pedo-climatiche e ambientali locali, delle specie forestali impiegate e
della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno oggetto dell’intervento.
f) Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di Sottomisura pari a 12 punti (cfr. par.15
Criteri di selezione).
g) Rispetto del massimale unitario e complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal
paragrafo 13 delle presenti disposizioni.
h) Presentazione della documentazione di cantierabilità che attesti la conformità degli interventi
proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai
vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi
ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per
interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti
autorizzativi, ove di pertinenza).
i) Nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 e s.m.i., espletamento delle procedure di gara e assegnazione definitiva dei
lavori all’impresa aggiudicataria.
Per i suddetti requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f) e g) dovranno sussistere alla
data di rilascio della DdS e confermati nel corso delle verifiche istruttorie.
Inoltre, secondo quanto precisato nel paragrafo 17 del presente provvedimento:
- per i requisiti di cui alle lettere b) e h), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti;
- per il requisito di cui alla lettera i), si dovrà dimostrare l’attivazione della procedura di gara
entro 30 gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino
all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.
11. IMPEGNI
I soggetti beneficiari degli aiuti della Sottomisura, destinatari del provvedimento di concessione degli
aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:
a)
b)

c)
d)

Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10 per tutta la durata della
concessione.
Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti dal presente Avviso, nonché
nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati, assicurando il rispetto della normativa
urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti.
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati.
Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o prima della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno
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e)
f)

g)

transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia
di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto
saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo
dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla
Sottomisura 8.2.
Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici.
Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone munito di certificazione di origine e
fitosanitaria, compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell’area interessata, secondo le
prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante
forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento
alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del
21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65.
Prosecuzione degli impegni previsti per la presentazione delle DdS e DdP per le manutenzioni
secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in
loco delle DdP, come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate
le sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o la revoca dello stesso. Il
regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito
con apposito provvedimento amministrativo regionale in attuazione del Decreto Mipaaf del
18/01/2018 n. 1867 e s.m.i., ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013.

12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2 - 8.3 e 2.5 della scheda di
Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg.
(UE) n.1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013.
Nel dettaglio, la Sottomisura sostiene gli investimenti connessi alla realizzazione di sistemi agroforestali. I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alla tipologia di impianto e alle operazioni
connesse.
Successivamente all'accertamento finale di regolare esecuzione dell’impianto, la Sottomisura prevede
l’erogazione di un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di
cinque anni, previa presentazione delle relative domande annuali di pagamento secondo le modalità e le
procedure che saranno definite dall’OP Agea e dalla Regione Puglia.
Il sostegno è riconosciuto a seguito di presentazione della documentazione giustificativa relativa alle
spese sostenute.
Per determinare la ragionevolezza dei costi delle operazioni di impianto, si rimanda al paragrafo 20
Ammissibilità ed eleggibilità delle spese.
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1. Costi di impianto e materiale di propagazione
Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
a)
b)

c)
d)

Acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da idonea certificazione di origine e
fitosanitaria, come previsto dalle vigenti normative.
Costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi chimico
fisiche del suolo, eventuale sistemazione del terreno, preparazione e lavorazione del terreno,
squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e recinzioni e altre.
Protezioni contro il pascolo, sostituzioni delle fallanze (se inferiori al 20% della superficie
imboschita) prima della ultimazione dei lavori.
Costi per operazioni correlate all’impianto, lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione
delle piante (tubi di protezione individuale, trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la
brucatura, inoculazione con micelio o batteri simbionti), irrigazione di soccorso, falciature,
concimazioni, pacciamature, realizzazione e/o mantenimento di abbeveratoi per animali.

Tutte le spese per i costi di impianto, dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità
stabilite dalla normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.
2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni
Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
a) Interventi adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli,
decespugliazioni, falciature e pulizie, manutenzioni, sostituzioni delle fallanze nell’anno successivo al
primo e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell’impianto in termini
qualitativi e quantitativi.
b) Azioni adeguate alla tipologia del sistema agroforestale impiantato, di prevenzione e protezione
dell’impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al fine di garantire la
permanenza a lungo termine dell’impianto in termini qualitativi e quantitativi.
3. Spese generali
Le spese generali ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n.1305/2013, sono ammissibili e
riguardano onorari di professionisti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica, inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa
ammessa a finanziamento di cui al precedente punto 1 Costi di impianto e materiale di propagazione.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).
Si evidenzia che “Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni
decise dall’AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione
(laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente.” [art. 60, comma 2.1 del Reg. (UE) n.1305/13].
Pertanto le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all’attuazione di operazioni che
sono direttamente riconducibili alle “attività ammissibili” rientranti in una delle misure dei Programmi di
Sviluppo Rurale.
Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e verificate
in sede di accertamento finale.
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Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi
ammissibili, Sono definite nelle specifiche Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori
Disposizioni Attuative.
13. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO
Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e
regolarmente approvati ed è pari all’80% della spesa ammessa per l’allestimento dei sistemi agroforestali e al 100% del premio annuale. Il sostegno copre i costi di piantagione e un premio annuale per la
copertura dei costi di manutenzione, definiti sulla base del prezzario regionale, per un periodo di 5 anni.
Il limite massimo del sostegno, stabilito per i costi di impianto dei sistemi agroforestali, è pari a Euro
100.000,00, comprensivo delle spese generali. Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia
oggetto di sostegno a carico del FEASR, il limite di Euro 100.000,00 è comprensivo dell'IVA.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto, la
spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto
approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamento finale.
Per singolo soggetto candidato al presente Avviso dovrà essere presentata un’unica Domanda di
Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.2, comprendente tutti gli interventi
proposti; i punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all’unica DdS e all’unico progetto di
investimento.
La tipologia di progetto, i limiti unitari di investimento ammissibili, nonché i premi annuali per la
manutenzione sono riportati nelle successive tabelle giustificative, come previsto dal paragrafo 8.2 - 8.3
e 2.8 della scheda di Sottomisura del PSR Puglia 2014-2020.
Gli aiuti saranno erogati a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese
sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente “Prezziario dei Lavori ed opere
forestali ed arboricoltura da legno”, costantemente aggiornati durante l’attuazione del Programma.
Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi,
corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.
Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto
(Tabella 1 – Prospetto A) e di manutenzione (Tabella 2 – Prospetto B); le singole voci di costo sono da
considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i
costi ammissibili, entro il limite dell’aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti.
Le tabelle seguenti non considerano le spese generali, che sono da aggiungere al sostegno previsto per
i costi di impianto della Sottomisura 8.2.
Inoltre le stesse tabelle contengono le voci di prezziario non aggiornate, in quanto esse sono puramente
indicative ed il loro utilizzo è finalizzato unicamente alla giustificazione dell’entità massima dell’aiuto
concedibile ad ettaro in fase di redazione ed approvazione delle schede di misura; pertanto ai fini della
individuazione delle singole voci di spesa ammissibili e dei relativi prezzi, si dovrà fare riferimento a
quanto riportato nelle Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative.
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Tabella 1 COSTI DI IMPIANTO per la tipologia “Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo”
Prospe o A - Costi massimi di imp ian o per la ipologia "Pian agion i di sis emi
agroforesta li a ciclo medio-lungo" (Valor i in Euro)
Costo per

Voci di Coso

piant a

Pian e ad Costo per
ett aro

Ett aro

Apert ura buche meccanicamente

1,80

250

179,00
450,00

Fornitur a piant ine forest ali all evate in contenitore

1,98

250

495,00

Coll ocamen o a dimor a pian ine (comp reso
I trasporto e distribuzione }

1,62

250

405,00

Fornitur a e posa in opera di dischi pacciamanti

2,23

250

557, 50

2,16

250

540,00

0,59

250

147, 50

Erpicatu ra del terreno
I

I
I

Forni ura e posa in opera di cili ndro pro e ivo in
rete per piant ine (tree shelter }
Irrigazion i di soccorso
TOTALECOSTI

2.774,00

AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE

2.750,00
8.2 tab. 1

Tabella 2 COSTI DI MANUTENZIONE per la Tipologia “ Piantagioni di Sistemi agroforestali a ciclo mediolungo”
Prospe o B - Cos i massimi di manut enzione per la ipo logia "Pian agion i di sis emi
agroforesta li a ciclo medio- lungo" (Valor i in Euro)
Costo per Pian e ad Coso per

Voci di Coso

piant a

Cure col urali su erre no comunque lavor a

o

ettaro

Ett aro

0,73

250

182,50

1,98

50

99,00

1,49

so

74,50

Potatura di formaz ione

1,15

250

287,50

Concimazion i

0,70

250

( sarchiature e rincalzature)
Forni ura pian ine fores ali all ev ate in con en ito re
per risarcimento fall anze (20% del tota le)
Risarcimen o fall anze con messa a dimora di
piant ine in conten ito re (20%)

Int erve nt i fitosan itar i

175,00
100,00

Irrigazion i di soccorso (2 int erven t i)

2*0,59

250

295,00

TOTALECOSTI

1.213,50

AIUTO MASSIMO CO CEDIBILE

1.200,00
8.2 tab. 2

Secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2 - 8.3 e 2.11 della scheda della Sottomisura 8.2, per
l’allestimento di sistemi agroforestali si dovranno osservare le seguenti disposizioni:
a)

Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o
l’impianto di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo
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b)

c)
d)

di 250 piante/ettaro di SOI, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari tenuto conto
dell’area oggetto dell’intervento.
Come riportato nei “requisiti minimi ambientali” di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo
sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la
forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni
negative su zone dall'elevato valore ecologico.
Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione
delle stesse aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
Le specie autoctone utilizzabili, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell’elenco di cui all’allegato
3 del presente bando, e provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella
Determina Dirigenziale n.757/2009. Inoltre, le specie utilizzabili per l’arboricoltura da legno
dovranno scegliersi, oltre alle precedenti, tra quelle provenienti da boschi della macroregione
mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014,
riportate nell’elenco di cui all’allegato 3 del presente bando.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi
ammissibili, sono definite nelle specifiche Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori
Disposizioni Attuative.
14. MODALITA’ E TERMINI
DOCUMENTAZIONE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

DdS

E

DELLA

RELATIVA

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il
tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.
I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche
previste dal presente provvedimento. Tutte le comunicazioni, da parte del richiedente/beneficiario,
dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo
aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli
indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.
E’ ammesso l’utilizzo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non riferita al soggetto richiedente il
sostegno (a titolo esemplificativo un CAA o un consulente dell’azienda), che deve comunque risultare
inserito nel Fascicolo Aziendale Agea dello stesso titolare della domanda, preventivamente al rilascio della
stessa. In tal caso il soggetto a cui la PEC si riferisce deve essere munito di apposita delega ed
autorizzazione al trattamento dei dati, da inviare agli uffici della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, nel corso dei procedimenti previsti dagli Avvisi Pubblici e dagli atti
amministrativi conseguenti.
In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione,
stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato. Le DdS devono essere compilate,
stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN.
L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la
modulistica allegata (come da modello Allegato 2).
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta
delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all’area
riservata del portale SIAN (come da modello Allegato 3).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare
riferimento al Manuale utente pubblicato nell’area riservata del portale www.sian.it. Per l’accesso al
portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa
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verifica delle seguenti condizioni:
a) Il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di
miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
b) l’azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l’indicazione della PEC. In caso di
compilazione/stampa/rilascio DdS a cura del CAA che detiene il fascicolo, il tecnico incaricato dovrà
comunque fare richiesta a mezzo mail al RSM del Formulario degli interventi secondo il modello
Allegato 2.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:
i.

Compilazione, stampa e rilascio della DdS

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall’OP Agea, secondo le
funzionalità disponibili e le modalità descritte nell’apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all’Ente in cui
ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.
La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto
richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e
contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di
selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000.
La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti a decorrere dal 15°
giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. Qualora il
termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.
Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate
e rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della domanda di
pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la domanda
iniziale.
La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS può essere
ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando. In
tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione al Numero Verde Agea/SIAN 800-365024 (o
alla mail HelpDeskSian@almaviva.it) ed acquisire un ticket, dando evidenza del problema e della
responsabilità a carico del sistema informativo. In tal modo la DdS viene inserita nelle cosiddette Liste di
Perfezionamento, ed il soggetto interessato può comunque candidarsi al bando, procedendo all'invio della
documentazione cartacea prevista con allegata la documentazione probante l'apertura del ticket. L'Ente
delegato alle verifiche istruttorie accerterà l'effettiva natura del problema ed interloquirà con i tecnici
informatici di AGEA/SIAN per la soluzione dell'anomalia.
In caso di mancato rilascio della DdS/DdP nei termini fissati non può essere invocata la casistica di Errore
Palese, né di Soccorso Istruttorio, e la domanda di sostegno è irricevibile.
ii.

Trasmissione DdS e documentazione preliminare

Entro le ore 23.59.59 del 75°giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R.P. dovrà essere inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada
di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
La trasmissione della DDS con modalità telematica si intende eseguita quando la ricevuta di avvenuta
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consegna è generata entro la scadenza fissata.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, alla
PEC: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it, pena l’irricevibilità della DdS, con all’oggetto:
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.2 - Trasmissione documentazione –
Domanda di Sostegno n………………....
I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:
a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
c) Copia del Formulario degli interventi (in formato sia pdf sia Excel) e relative dichiarazioni, compilato
secondo quanto previsto dall’apposito provvedimento adottato dall’ADG e secondo la modulistica resa
disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico
incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM.
d) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed arboricoltura
da legno, compreso gli onorari per i professionisti. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia
omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una
breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal
richiedente i benefici. In caso di scelta del preventivo con l'importo più basso, non necessita la
relazione giustificativa. Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018,
sono necessari anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni. Tali preventivi non sono
richiesti in caso di progettazione interna all’amministrazione e in caso di Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni, come previsto al successivo paragrafo 19.
e) Cartografia, in scala adeguata, riportante i criteri e gli ambiti di riferimento per le aziende con richieste
di punteggio relative alle aree periurbane, a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, secondo
quanto precisato al successivo paragrafo 15.
f) Cartografia, in scala adeguata, riportante le particelle aziendali oggetto di intervento e le particelle ad
esse contigue, per le aziende con richiesta di punteggio per le superfici contigue agli interventi
selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati, anche senza contributi pubblici. Tale
cartografia deve, inoltre, riportare i riferimenti relativi agli atti autorizzativi degli stessi interventi; il
tutto secondo quanto precisato al successivo paragrafo 15.
Tutta la documentazione tecnica di progetto della sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata
da tecnico competente (timbro dell’Ordine Professionale di appartenenza) alle attività di progettazione e
direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e
giurisprudenza vigente.
Qualora l’invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l’evidenza del relativo messaggio restituito
dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali
casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere
alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a
mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni
lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.
iii.

Controllo di ricevibilità

A conclusione di tale fase e a seguito della acquisizione della documentazione di cui al precedente punto
ii, il Responsabile della Sottomisura procederà ad effettuare i controlli di ricevibilità finalizzati alla verifica
del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto
stabilito nel presente provvedimento. Il soggetto richiedente sarà escluso dagli aiuti qualora si verifichi
anche uno dei seguenti casi:
1.

mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;
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2.
3.

presentazione fuori termine della documentazione richiesta al precedente punto ii del paragrafo 14;
mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile
del Procedimento potrà avvalersi del "soccorso istruttorio".
Per le domande di sostegno con esito negativo, in base alle verifiche indicate alle precedenti casistiche,
preliminarmente all’esclusione dagli aiuti, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge
241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Dell’eventuale mancato
accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le
hanno presentate e/o nel conseguente provvedimento dirigenziale.
Per le istanze che hanno superato tale fase con esito positivo il Responsabile della sottomisura
provvederà a redigere ed approvare l’elenco delle domande di sostegno pervenute, stilato in ordine
decrescente rispetto di punteggio.
Il suddetto elenco sarà approvato con apposito provvedimento dell’ADG e sarà pubblicato nel BURP, che
avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio autoattribuito e della relativa posizione
in elenco, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in elenco e alle
risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico
amministrativa e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le modalità ed i termini che
saranno indicati nel medesimo provvedimento, l’ulteriore e pertinente documentazione a corredo della
domanda, riportata al successivo punto iv.
iv.

Acquisizione della documentazione tecnico - amministrativa

Ai fini dell’istruttoria tecnico amministrativa delle DdS ammesse a tale fase, secondo i termini e le
modalità che saranno stabilite nel predetto provvedimento dell’ADG indicato al punto iii, dovrà essere
acquisita la seguente documentazione:
a) Documentazione amministrativa:
− Per le particelle interessate dagli interventi - copia del contratto di affitto stipulato ai sensi della
normativa vigente, anche per i casi di comproprietà (regolarmente registrato di durata non inferiore
a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure, per le superfici di proprietà pubblica,
contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia
regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli
impegni nel caso di risoluzione del contratto.
− Copia della dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato
nello stesso contratto, in cui dichiara, altresì, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di
accettazione dell’assoggettamento delle proprie superfici al Piano di coltura e conservazione, resa ai
sensi del DPR n.445/2000.
Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
− Atto attestante l’impegno ad inserire gli interventi nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni.
− Copia conforme all’originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione
della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed indicazione della fonte di finanziamento dell’I.V.A. (con
risorse proprie del beneficiario o a carico del FEASR), nonché autorizzazione per la presentazione
della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente Avviso.
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Nel caso di Altri Enti o Privati associati (associazioni, società, cooperative, ecc.):
− Copia conforme dell’atto costitutivo.
− Attestazione di vigenza del soggetto giuridico e assenza di procedura concorsuale a carico della
medesima.
− Copia conforme all’originale dell’atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si
approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il
legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione richiesta.

b) Documentazione tecnica:
− Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare, completa di:
– elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con
relativa ubicazione e identificazione degli interventi (in caso di interventi ricadenti in ambiti con vincoli
ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc., sia la relazione che gli elaborati dovranno riportare
l’indicazione della vincolistica presente sulle superfici oggetto di intervento);
– computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse
derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;
– quadro riepilogativo di spesa.
Nel caso in cui trattasi di superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013 o
altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed ubicazione degli
interventi proposti in progetto della Sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli altri interventi realizzati con
gli eventuali altri strumenti finanziari.
La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico di cui all’allegato C alla DAG n.
29/2018.
Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione sono dettagliate all'interno delle specifiche
Linee Guida regionali (DAG n. 207/2018), e/o ulteriori disposizioni attuative.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura,
all’indirizzo PEC: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it.
La trasmissione della DDS con modalità telematica si intende eseguita quando la ricevuta di avvenuta
consegna è generata entro la scadenza fissata.
Qualora l’invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l’evidenza del relativo messaggio restituito
dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali
casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere
alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a
mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni
lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.
15. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle DdS è determinata dall’attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati dall’AdG
con D.A.G. n.193 del 12/09/2018:
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MACROCRITERIO
DI VALUTAZIONE
: AMBITITERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell'intervento
Aree soggette o criticità ombientoli e/o di elevato volore ambientale
a) Aree ricadent i nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressament e
prev isti nei Piani di Gest ione di ciascun sito )
b) Aree periurbane
c) Aree a rischio idrogeo logico e/o soggette ad erosione
d) Zone vulnera bili ai nitrat i (ZVN)
e) Superfici

cont igue

a interventi
precedentemente realizzati

selvicoltu rali

o

di

rimboschimento

f) Aree rura li ad agricoltura intens iva specializzata {Zone B)
PUNTEGGIOMASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

24
20
16
12

8
4

84

Per quanto attiene ai criteri relativi alle Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione si
rimanda a quanto previsto dall’allegato 4 con la Mappa delle aree a rischio idraulico e per frana del
territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, riportata nel
paragrafo 8.2.8.6 Informazioni specifiche della misura, all’interno della scheda di Misura 8. Eventuali
richieste di punteggio per aree non previste dalla cartografia di cui all’allegato 4, dovranno essere
giustificate con l’indicazione, dei criteri di riferimento (cartografia e/o atti amministrativi correlati al
riconoscimento del requisito come indicato alla lettera e punto ii del paragrafo 14).
Vengono di seguito riepilogati i criteri, le modalità e la documentazione ai fini dell’attribuzione dei
punteggi previsti per gli ambiti valorizzati dai Criteri di Selezione:
Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree a
Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la relativa superficie interessata, e la fonte
del dato:
Aree a rischio
- Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogelogico della Regione Puglia e
idrogeologico e/o
della Regione Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2
soggette ad
e PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4);
erosione
- Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e
10 NTA PAI Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata);
- Eventuali altre fonti di cui specificare gli atti ed allegare la cartografia di riferimento.
Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree
Periurbane, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
- tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla
periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si
Aree Periurbane
riduce nel caso di presenza di elementi che costituiscono l’interruzione della continuità del
territorio rurale come l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o
ferrovie.
Allegare la cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di collocazione
in Area Periurbana secondo la suddetta definizione.
Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse siano contigue ad
interventi selvicolturali o di rimboschimento realizzati nei dieci anni precedenti la
presentazione della DdS, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:
Superfici contigue ad
- interventi di rimboschimento realizzati negli ultimi 10 anni o interventi selvicolturali
interventi selvicolturali
eseguiti negli ultimi 10 anni su rimboschimenti, regolarmente autorizzati dagli Enti/Uffici
o di rimboschimento
competenti. In tal caso allegare la documentazione probante (autorizzazioni/permessi
precedentemente
rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto
realizzati
al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di imboschimento.
Gli interventi di utilizzazione boschiva e gli interventi selvicolturali su boschi naturali non
ricadono in questo specifico criterio.
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MACROCRITERIODI VALUTAZIONE: TIPOLOGIADELLEOPERAZIONIATTIVATE
Principio 2-Tipologia dell'intervento

Punti

Impianto di una o più specie di piante arboree e arbust ive autocto ne, a ciclo
medio-lungo, di interesse foresta le e/ o agrario, colt ivate in ord ine sparso
La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberatu re, fasce boschive e
frang ivento)
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autocto ne, a ciclo
medio-lungo, di interesse fo restale e/ o agrario, a sesti di impianto regolari
PUNTEGGIOMASSIMO ATTRIBUIBILE

16
12
4

16

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti alla spesa richiesta in
DdS.
Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento (di cui al macrocriterio di valutazione
B) il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80%
del valore del progetto, altrimenti con l’applicazione del peso ponderato delle diverse tipologie di
intervento previste nel progetto.
I punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche e oggettive, che verranno evidenziate al loro
verificarsi.
Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità (di cui al macrocriterio di valutazione A), il
calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all’estensione dell’intervento
ricadente in ciascuna area.
I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati dal richiedente in sede di compilazione della
DdS e saranno successivamente verificati nel corso dell’istruttoria.
Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la
DdS sarà ritenuta irricevibile.
16. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
Le DdS ammesse alla fase di verifica tecnico amministrativa per le quali i relativi richiedenti avranno
provveduto a trasmettere la documentazione di cui al punto iv) del paragrafo 14, saranno trasmesse dal
Responsabile della Sottomisura, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di Valutazione.
La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell’AdG, procederà alla verifica di
conformità e l’esame di merito di tutta la documentazione richiesta, finalizzati all’accertamento dei
requisiti di ammissibilità, dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti
ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso, attraverso le
seguenti attività:
● Controlli di ammissibilità: per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato
nella DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la sussistenza delle
condizioni relative alla localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili del presente
Avviso.
● Verifica e Conferma dell’attribuzione dei punteggi: per i punteggi previsti dai Criteri di Selezione ed
autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed eventualmente giustificati nella documentazione di
progetto e dalle informazioni presenti nel Formulario degli interventi, sarà verificata la sussistenza delle
condizioni che ne consentono l’esatta attribuzione (cfr. paragrafo 15 Criteri di Selezione). Pertanto, il
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punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base alle risultanze delle attività istruttorie,
prima della concessione degli aiuti.
● Definizione della tipologia di interventi ammissibili e della spesa: è esaminata la documentazione
tecnico-amministrativa richiesta, verificando:
- la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e 13 del
presente avviso,
- la conformità del progetto alle Linee Guida regionali (D.A.G. n.207/2017)
- la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi ed alle ulteriori
disposizioni riportate al paragrafo 19.
Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile
del procedimento potrà avvalersi dell’istituto del “soccorso istruttorio”.
In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai
sensi dell’art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale
comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella
comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.
Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, l’elenco dei progetti con i relativi punteggi
assegnati, gli importi di spesa ammissibili ed il contributo concedibile.
L’esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali di:
- approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con evidenza del punteggio
attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
- approvazione dell’elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con relativa motivazione.

La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell’elenco assume
valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno.
17. AMMISSIBILITA’ AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA
A conclusione dei precedenti controlli, per ciascuna DdS ammessa agli aiuti, saranno definiti gli interventi
ammissibili, la spesa ammissibile e il contributo concedibile.
17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura
Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l’ADG emetterà i provvedimenti di ammissibilità agli
aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari.
Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della
spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli
aiuti.
Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:
- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli
interventi e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove di pertinenza;
- all’attivazione della procedura di gara entro 30gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i
successivi 150 gg.
Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i soggetti
richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo attraverso la seguente documentazione:
▪ Elaborati grafici di progetto esecutivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti
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rispetto agli elaborati grafici di cui alla lettera b), punto iv del precedente paragrafo 14.
▪ Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa esecutivo, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto a quelli di cui alla
lettera b), punto iv del precedente paragrafo 14.
▪ Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera b) del
punto iv del paragrafo 14.
In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di
ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di
investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali
verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018 (Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle
procedure di appalto determina, ai sensi dell’art. 21, specifiche riduzioni ed esclusioni per mancato
rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la
correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle
linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.
Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi interventi che non necessitano di titoli abilitativi, o
dell'espletamento delle procedure di gara, si procederà:
▪ All’acquisizione degli elaborati grafici di progetto esecutivo, qualora i precedenti elaborati (cfr.
lettera b, punto iv, paragrafo 14) non siano esaustivi;
▪ All’acquisizione della Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal
beneficiario attestante che non ci sono titoli abilitativi da acquisire, e che il computo metrico
analitico e il quadro riepilogativo di spesa già presentati nella fase di acquisizione della
documentazione tecnico-amministrativa (cfr. punto iv, paragrafo 14) sono riferiti al progetto
esecutivo.
In seguito all’acquisizione della suddetta documentazione ed al completamento dei controlli di
ammissibilità, per i singoli casi di pertinenza, si procederà all’esame della stessa ed alla conseguente
emissione del provvedimento di concessione degli aiuti.
17.2.

Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura

Espletate le precedenti fasi procedurali, l’AdG emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con
l’indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, delle modalità e dei termini per l'inizio dei
lavori, per la presentazione delle domande di pagamento (Anticipo, Acconto, Saldo), nonché ulteriori
adempimenti a carico dei beneficiari.
Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari
che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della
concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
18. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche
Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative.
18.1. Imprese esecutrici dei lavori
Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento
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Regionale del 03/05/2013 n. 9 e s.m.i. i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali,
imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere
eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il
rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici
possono utilizzare:
- contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto in “house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.
Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento in “house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello
esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e
che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla
ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli
affidamenti in “house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di
personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di
selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture
in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori
esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della
progettazione e direzione dei lavori.
18.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro
Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo
Sviluppo Rurale, e dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza
pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.
Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:
a) I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione
ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di
valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le
norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i
seguenti criteri:
b) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il
totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
c) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in
questione;
d) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
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e) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto
di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello
Stato membro;
f) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della
prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di
remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
L’articolo 69 (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di
beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in
denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate
condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo……… omissis…………………………….
Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all’ipotesi generale di utilizzo di
“..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la
configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa
all'affitto di analoghi mezzi. In quest’ultimo caso, il valore dell’utilizzo di macchine e/o attrezzature
aziendali deve essere determinato tenendo conto dell’effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o
attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe
orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali……………omissis……………………………..
In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere
giudicati ammissibili se il valore degli stessi “…possa essere valutato e verificato da un organismo
indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.
L’ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte;
b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione, anche temporaneamente, all’azienda;
c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente
(computo metrico ecc.);
d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto
delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di
ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite
dai prezzari regionali e delle Province autonome;
f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista
qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e
quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
h) che esse siano verificabili e controllabili.
Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo
valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province
autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura,
occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l’idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.
Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE)
n.1303/2013, che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in
natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine
dell'operazione;”.
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In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il
costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.
A ≤ (B – C)
Dove:
A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)
B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)
C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)
18.4.

Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa ne delocalizzazioni in aree diverse da quelle
individuate in fase di progetto.
Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario,
modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le
varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste al RSM ed approvate, pena l'inammissibilità
delle relative spese.
Qualora si verifichino eventi che necessitino di varianti al progetto, gli stessi vanno comunicati al RSM
entro 30 giorni dal loro verificarsi con relativa richiesta di dettaglio della variante da sottoporre ad
approvazione.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione
andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto in base ai
criteri di selezione.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita
nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia
garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.
In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione
inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i
casi di forza maggiore.
18.5.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali – in applicazione di quanto previsto dall’articolo
2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 - si configurano eventi indipendenti dalla volontà dei
beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro
di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.
Tali cause presentano le seguenti derivazioni:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto
alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
1. rinuncia senza restituzione dell’agevolazione;
2. ritardo nella realizzazione dell’operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
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3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste
dall’Amministrazione;
4. proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
5. cambio beneficiario.
La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a
condizione che l’esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia
comunicata alla Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado
di provvedervi.
La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 2 del regolamento (CE) n.1306/2013,
viene di seguito riportata:
a) Decesso del beneficiario: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al
documento di identità in corso di validità.
b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: - Certificazione medica attestante lungo
degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.
c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: - Provvedimento dell’Autorità
competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione d) del
luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da Autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani,
ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista
iscritto all’albo o all’ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione di superficie interessata dall’evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
d) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere
previsto alla data di presentazione della domanda: - Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R.
n. 327/2001.
Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli aiuti
e negli atti conseguenti.
18.6.

Rinunce

I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente Avviso Pubblico possono eventualmente rinunciare alla
candidatura esprimendo formale rinuncia invita a mezzo PEC al RSM e provvedendo a revocare la DdS sul
portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande interessate ed i
richiedenti non avranno nulla a pretendere dall’amministrazione regionale. Qualora, successivamente
all’emissione della concessione degli aiuti, il beneficiario del sostegno, non fosse in grado di portare a
termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo formale rinuncia
inviata a mezzo PEC al RSM.
Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli
interventi non siano stati avviati, nonché l’eventuale restituzione degli importi erogati a titolo di
anticipazione. Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno
applicate le eventuali sanzioni amministrative previste in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e
ss.mm.ii. ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013, anche in considerazione dello stato di realizzazione del
progetto finanziato.
Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli aiuti
e negli atti conseguenti.
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19. AMMISSIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi” del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente Avviso e dei
conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.
19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza
Nell’ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
− essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la Sottomisura concorre;
− essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
− congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
− essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
− riguardare interventi decisi dall’AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui
all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente “Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed
arboricoltura da legno”, costantemente aggiornati durante l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
La scheda della Sottomisura 8.2 riporta le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai
costi di impianto, nonché alle operazioni di manutenzione e dei mancati redditi. Le singole voci di costo
riportate sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di
interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite del massimale di spesa e di aiuto massimo
concedibile, qualora tecnicamente coerenti, facendo riferimento al prezziario aggiornato.
Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, compresi gli onorari dei professionisti, è
necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di
spesa.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica
non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:
− indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
− dettagliati (riportanti l’oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio offerto,
modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre informazioni
rilevanti);
− comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all’interno dei preventivi stessi;
− competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non
i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
19.2. Legittimità e trasparenza delle spese
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione
della DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione
della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di
sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla
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base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l’art. 66 del Reg.
(UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile
distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le
disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario.
19.3. Limitazioni e spese non ammissibili
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par.8.3 del PSR
Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”. Le operazioni
sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua
attuazione (il “diritto applicabile”).
Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di
Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
− alla compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione
dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n.454 del 16/06/2008;
− alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR 357/97 e
s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del
24 luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia",
essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione
redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi
conseguiti, nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.
19.4.

Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nelle Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
Al riguardo la normativa prevede che i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni,
servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da
fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che
non sia superato il limite massimo indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non
supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione”.
19.5.

IVA, altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul
valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia
effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
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Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l’I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:
“…Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE)
1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa
dell’imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell’Unione Europea con gli articoli 126, par. 3
lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l’art. 126,
paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari
interventi finanziati dal bilancio dell’Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel
caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L’articolo 69 è
collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali
e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall’art. 1, par. 1 del medesimo
regolamento, e sancisce che l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai
sensi della normativa nazionale sull'IVA.
La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto
dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo
principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene
opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:
- dall’art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell’assoggettabilità all’imposta:
“chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un’attività economica,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;
- dall’art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare “Gli Stati, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando, in relazione a tali
attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere
considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento
provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono
considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono
trascurabili.”
Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che
individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l’art. 4,
comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare
commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad
“attività di pubblica autorità”, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C
446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate. La classificazione
delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente
pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e,
conseguentemente, possa procedere al recupero dell’imposta: nel primo caso può esercitare il diritto
alla detrazione dell’imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l’imposta sul
valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi
non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di
imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad
es. fondi di compensazione, l’imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata
ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).
Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla
detrazione d’imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione
d’imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del
D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile:
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pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai
sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.
Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico
siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell’ambito di tali interventi
possano essere considerate quali “attività di pubblica autorità” alla luce dei richiamati orientamenti, al
ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l’imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti
enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma
5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d’imposta.
Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che
precludono il diritto alla detrazione dell’imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa
non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al
finanziamento del FEASR”
Per quanto attiene all’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa
ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni
oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal
beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
20. TIPOLOGIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite
dall'OP AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito
all'espletamento delle procedure regolamentari previste.
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo
12 del presente Avviso.
Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domande di pagamento: DdP dell’anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP
del saldo.
20.1. DdP dell’anticipo
Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo
8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola
domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto concesso.
La DdP dell’anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i
termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori
finanziati dalla Sottomisura.
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Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente
alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto
dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
20.2. DdP dell’acconto
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve
essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità
stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici
e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
Le DdP Acconto potranno presentate per un massimo di tre volte. Per le ditte private la sommatoria
dell’importo richiesto nella domanda di anticipo e le nelle domande di acconto non potrà superare il 90%
dell’intero aiuto concesso.
Per gli Enti pubblici la sommatoria dell’importo richiesto nella domanda di anticipo e le nelle domande
di acconto potrà coincidere con il 100% dell’intero aiuto concesso, previa richiesta al responsabile della
Sottomisura.
20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti (salvo concessione di proroga) e dovrà essere compilata,
stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN, entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati.
Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione
degli interventi.
Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di
regolare esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e
negli atti conseguenti.
20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo
Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di
concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto
sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi:
- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente
dall’impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l’esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale.
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al punto 18.2 del capitolo 18 del
presente Avviso.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della
DdS è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla
ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente
dedicato”.
Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della
spesa sono state definite nelle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali) (D.A.G. n.207/2017 e s.m.i.) e potranno essere definite in ulteriori Disposizioni Attuative.
20.5. Istruttoria e controlli delle DdP
Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e
da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.
Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti
e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal
Decreto Mipaaf 18 gennaio 2018 n. 1867 e s.m.i. in attuazione del Reg. 1306/2013.
21. RICORSI E RIESAMI
Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame dei
reclami:
Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini
presentata all’Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che
qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile
distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:
1.

istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;

2.

ricorsi amministrativi;

3.

comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di
pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla
Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di
rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella
comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il
responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale
di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di
riferimento.
Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute
nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa
attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o
omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo,
vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la
responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.
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Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione
Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 –
70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di
notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della
PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta
di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove
pertinente.
22. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al
contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione
del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti
l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali
rischi.
In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

38

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto
previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n.8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella scheda
della Misura 8 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
– Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la
Sottomisura interessata;
– Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
– Non produrre false dichiarazioni;
– Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
– Osservare quanto previsto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: Fatte salve
disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle
persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni
richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
– Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l’applicazione del CCLL
e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre
devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell’articolo 2).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione
dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di pagamento degli aiuti
comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali
dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’Agea in via informatica.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un
fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito
previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.
Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale
è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
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definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in
cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’art. 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 28”.
24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L’UTILIZZO DELLA PEC
Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web
http://svilupporurale.regione.puglia.it/ o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:
REFERENTE
Responsabile di Raccordo
Responsabile Sottomisura
8.2

I

Giuseppe
Clemente

Giuseppe Vacca

EMAIL
g.clemente@regione.puglia.it
g.vacca@regione.puglia.it
patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it
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Utenze portale SIAN

Nicola Cava
Vito Di Ceglie

n.cava@regione.puglia.it
v.diceglie@regione.puglia.it

0805405148
0805405464

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti
interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data
attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di
informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica
Certificata.
L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di
persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi: per richiedere informazioni alle pubbliche
amministrazioni; per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; per
ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale,
nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di
ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di legge.
Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell’apposita sezione del fascicolo
aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.
La casella PEC di competenza dell’OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.
25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e n. 808/2014 - allegato III e s.m.i.) prevedono specifici obblighi
di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i
beneficiari” ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.
Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito http://svilupporurale.regione.puglia.it.
La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata
dall'ufficio istruttore competente.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei
contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Reg.
UE n.679/2016 (Regolamento Europero sulla Privacy, cosiddetto GDPR).

41

78944

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le Pubbliche Amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità
connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente , per
l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti,
dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti
contrattuali.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei
requisiti di ammissibilità e di accoglimento delle domande di sostegno, di formulazione della
graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa e di ammissione a contributo e
relativa comunicazione, è il Responsabile della Sottomisura 8.2.
Per quanto riguarda le fasi di istruttoria per l'ammissione a finanziamento e la gestione delle
domande di pagamento, i responsabili del procedimento sono i funzionari incaricati dai dirigenti dei
Servizi Territoriali dell’Agricoltura competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente
assegnate in base alla localizzazione degli interventi.
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ALLEGATO 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

PUGLIA

OGGETTO:

SOTTOMISURA 8.2 : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DEI
FASCICOLI AZIENDALI (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia
2014/2020) E FORMULARI DEGLI INTERVENTI

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP ______CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei __________ della Provincia di_________________
Tel. ____________________________ PEC: ______________________________
Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che
intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla presentazione delle domande relative al PSR PUGLIA
2014/2020 SOTTOMISURA 8.2
CHIEDE

 l’AUTORIZZAZIONE all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN;
 I modelli di Formulari degli Interventi per le Ditte di seguito indicate
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del
fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non
conforme dei dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
Timbro e firma
__________________________
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DELEGA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in _______________________________
Via _______________________________________________ n° ______ - CAP __________________
CF: ____________________________________ P.IVA : _______________________________________
CUAA: _________________________________ PEC __________________________________________

DELEGA
Il Tecnico incaricato ____________________________________________________________________
Nato a ___________________________ il _______________, residente in _______________________ _
Via __________________________________ n° ______ CAP ___________ CF: ____________________
Iscritto al N° _______ dell’Albo del _______________________________________ Prov. ____________
TEL.______________________ PEC:______________________________
nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento
relativa al PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.2;

AUTORIZZA
 lo stesso all’accesso del proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale
SIAN della domanda;
 lo stesso alla compilazione del Formulari degli Interventi

DICHIARA (solo in caso di variazione)
DI AVER GIA’ COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
_____________________________, lì _______________
Firma
Allegati:
▪ Documento di riconoscimento
▪ Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA
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__________________________

N

□

□

□

□

□

□

Superfici interessate per
l’azione in mq (obbligatorio)
� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

□

□

□

□□□

□

□

□

□

45

Comune

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

� Superficie Az.1 ________
� Superficie Az.2 ________
� Superficie Az.3 ________

□□□

6

□

□□□

5

□

□□□

4

Azione
(barrare)
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
� Impianti in ordine
sparso
� Piantagioni lineari
� Impianti a sesto
regolare
□□

□□□

3

CUUA
□□□

2

Denominazione ditta
□

1

°

Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.2
Foglio di
mappa
Particelle
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ALLEGATO 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

REGIONE
PUGLIA

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.2
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il
________________, residente a ____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX ___________________
Email: _____________________________________
CHIEDE
LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma
_________________________

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
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ALLEGATO 3
SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.2
Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate
nell’elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina
Dirigenziale n.757/2009:
Acer campestre L., Acero campestre
Acer monspessulanum L., Acero minore
Acer obtusatum L., Acero opalo WK
Arbutus unedo L., Corbezzolo
Carpinusbetulus L., Carpino bianco
Carpinus orientalis Mill., Carpinella
Ceratonia siliqua L., Carrubo
Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda
Cistus incanus L., Cisto rosso
Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio
Cornus mas L., Corniolo
Cornus sanguinea L., Sanguinello
Coronilla emerus L., Coronilla
Corylus avellanae L., Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq., Biancospino
Erica arborea L., Erica
Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
Fagus sylvatica L., Faggio
Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore
Fraxinus ornus L., Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale
Ilex aquifolium L., Agrifoglio
Juniperus communis L., Ginepro comune
Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone
Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio
Laurusnobilis L. Alloro
Ligustrum vulgare L., Ligustro

Mirtus communis L., Mirto
Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
Phyllirea latifolia L, Fillirea
Pinus halepensis Mill., Pino d’Aleppo
Pistacia lentiscus L. Lentisco
Pistacia terebinthus L., Terebinto
Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Quercus ilex L., Leccio
Quercus cerris L., Cerro
Quercus coccifera L., Quercia spinosa
Quercus frainetto Ten., Farnetto
Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
Quercus pubescens Mill., Roverella
Quercus suber L., Sughera
Quercus trojana Webb, Fragno
Rhamnus alaternus L., Alaterno
Rosa canina L., Rosa selvatica
Ruscus aculeatus L., Pungitopo
Salix alba L., Salice bianco
Sambucus nigra L., Sambuco nero
Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
Ulmus minor L., Olmo minore
Viburnus tinus L., Viburno

Le specie utilizzabili per l’arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, anche tra quelle
riportate nell’elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come
definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:
Acer pseudoplatanus L., Acero montano
Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano
Alnus glutinosa L., Ontano nero
Castanea sativa Mill., Castagno
Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale
Juglans regia L., Noce comune
Pinus pinaster Ait., Pino marittimo

Pinus pinea L., Pino domestico
Prunus avium L., Ciliegio
Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
Populus nigra L., Pioppo nero
Quercus robur L., Farnia
Tilia europea L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alle
Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757,
del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65 e s.m.i.
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ALLEGATO 4
Mappa delle aree a rischio idrogeologico, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna
tipologia. Informazioni specifiche della misura, all’interno della scheda di Misura 8.
Le aree affette da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali)
sono individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di
settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia
con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005. La mappa riportata di
seguito rappresenta la distribuzione delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale,
con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, sulla base dell’aggiornamento delle
perimetrazioni effettuato il 15.04.2015.

Legenda
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 4 dicembre 2018, n. 631
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE RELATIVA AD AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE EX ART.
19 COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA “PIANIFICAZIONE STRATEGICA” DELL’AGENZIA
REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE NR. 390/2018.

L’anno 2018, il giorno quattro del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti
il riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
− il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma
1, lettera a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di
riorganizzazine delle amministrazioni pubbliche;
− VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 616 del 27/12/2017 con la quale si approvava il
Bilancio di previsione 2018-2020;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 di giugno 2018 con la quale veniva
approvata la rettifica al Bilancio di previsione anno 2018;
− VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la prima variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva
approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
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Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile,
sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli
indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione
integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività
culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
Con Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 è stato approvato l’atto generale
di organizzazione di Pugliapromozione nel quale si individua l’area di Pianificazione Strategica quale
fondamentale unità di Staff della Direzione generale nella pianificazione e nel coordinamento delle
diverse aree di competenza dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con Determinazione del Direttore generale nr. 426/2017 del 12/10/2017 è stato approvato il Fabbisogno
Triennale del Personale dell’Agenzia Pugliapromozione;
Si è reso necessario individuare una elevata professionalità, con funzioni dirigenziali, in possesso di elevati
requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale culturale e scientifica nell’ambito della
pianificazione strategica al fine di coadiuvare la figura del Direttore generale nella pianificazione ed
attuazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2017-2025, finanziato con Fondi P.O.
Fesr 2014/2020 di cui alle D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 e D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 per complessivi
36,2 milioni di euro;
Tale figura si è resa necessaria anche in funzione del coordinamento delle attività svolte nell’ambito del
Piano Strategico del Turismo e per il quale si è proceduto con Determinazione del Direttore generale nr.
205/2018 all’assunzione di nr. 25 unità di personale a Tempo determinato da impiegare nelle attività
relative al P.O. Fesr 2014/2020;

CONSIDERATO CHE:
- Con Determina del Direttore Generale n. 390/2018 si procedeva alla indizione di un avviso pubblico di
selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato nella qualifica di Dirigente ex art. 19
comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la “Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione;
- Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 105 del 09-08-2018 è stato pubblicato integralmente
l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nella qualifica
di Dirigente ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la Pianificazione Strategica
dell’Agenzia Regionale del Turismo pugliapromozione;
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− L’art. 9 “Procedura selettiva” del citato Avviso di selezione prevede che la valutazione dei titoli e
dei curriculum dei candidati sia effettuata da una commissione presieduta dal Direttore Generale di
Pugliapromozione e composta da altri due membri nominati dallo stesso;
− Con Determinazione del Direttore generale nr. 470-2018 veniva nominata la Commissione esaminatrice
composta dalle seguenti persone:
 MINCHILLO MATTEO , Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE;
 UMBERTO SALINAS, Professore Universitario presso l’Università degli studi di Bari, in qualità di
COMPONENTE;
 ALDO PATRUNO, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, in qualità di COMPONENTE;
 MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Posizione Organizzativa di
Segreteria della Direzione Generale in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
PRESO ATTO
- Che in data 24/08/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
selezione e conferimento di un incarico a tempo determinato nella qualifica di Dirigente ex art. 19
comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la “Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione, e che a tale data pertanto sono pervenute nr. 6 istanze di partecipazione;
- Che pertanto, la suddetta commissione si è riunita nelle seguenti date al fine di procedere alla valutazione
delle istanze pervenute:
• Seduta del 05/11/2018: Verbale n. 1 Procollo nr. 26549 del 05/11/2018;
•

Seduta del 14/11/2018: Verbale n. 2 Procollo nr. 28462 del 15/11/2018;

•

Seduta del 19/11/2018: Verbale n. 3 Procollo nr. 29086 del 19/11/2018;

-

Ad esito delle valutazioni dei curricula e delle esperienze professionali, la Commissione esaminatrice
convocava la seduta di colloqui, espletatasi in data 03 dicembre 2018:
• Seduta del 03/12/2018: Verbale n. 4 Procollo nr. 30488 del 03/12/2018;

-

che la Commissione di valutazione, ultimati i lavori, trasmetteva al responsabile unico del procedimento,
gli atti ed il verbale relativi alle risultanze della selezione di cui trattasi;
che la graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione è la seguente:

-

PUNTEGGIO
TITOLI
(MAX 70 PT.)

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
(MAX 30 PT.)

PUNTEGGIO
FINALE
(MAX 100 PT.)

SCANDALE LUCA

62

29

91

BUONGIORNO ALESSANDRO

48

25

73

COGNOME E NOME

-

che gli atti acquisiti e recepiti risultano essere legittimi e validi;
che a seguito della suddetta graduatoria è possibile dichiarare vincitore dell’avviso in questione il dott.
Scandale Luca;

PRECISATO CHE
- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico dirigenziale in
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oggetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, nel rispetto
della normativa vigente in materia (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e art. 9 del D.Lgs. 30/2013);
con il presente atto di procede alla sola approvazione della graduatoria finale rinviando a successivo
atto l’assunzione ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, a seguito di formale accettazione
all’incarico e di verifica pre-istruttoria del possesso dei requisiti da parte del vincitore;

VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul cap. 11033 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Puglia365” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018-2020;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di recepire e fare propri i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice:
- Seduta del 05/11/2018: Verbale n. 1 Procollo nr. 26549 del 05/11/2018;
-

Seduta del 14/11/2018: Verbale n. 2 Procollo nr. 28462 del 15/11/2018;

-

Seduta del 03/12/2018: Verbale n. 4 Procollo nr. 30488 del 03/12/2018;

-

2.

Seduta del 19/11/2018: Verbale n. 3 Procollo nr. 29086 del 19/11/2018;

di approvare la seguente graduatoria finale:
PUNTEGGIO
TITOLI
(MAX 70 PT.)

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
(MAX 30 PT.)

PUNTEGGIO
FINALE
(MAX 100 PT.)

SCANDALE LUCA

62

29

91

BUONGIORNO ALESSANDRO

48

25

73

COGNOME E NOME

3. di approvare la graduatoria finale della selezione di cui trattasi, disponendo la pubblicazione della
sola determina, con effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti, sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia), mentre i verbali allegati alla presente determina vengono pubblicati sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nella sezione “avvisi e bandi”;
4. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Scandale Luca;
5. di dare atto che il presente atto procede alla sola approvazione della graduatoria finale rinviando
a successivo atto l’assunzione ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, a seguito di formale
accettazione all’incarico e di verifica pre-istruttoria del possesso dei requisiti da parte del vincitore;
6. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sulla disponibilità finanziaria del cap.
11033 del Bilancio di previsione 2018-2020 e che si procederà ad impegno di spesa all’atto della effettiva
formalizzazione dell’incarico sulle annualità di competenza;
7. di prendere atto che il presente provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78955

a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;

b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;

e) è composto da n. 7 facciate, ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018

Il presente provvedimento trova copertura di spesa sulla disponibilità finanziaria del cap. 11033 del Bilancio
di previsione 2018-2020 e che si procederà ad impegno di spesa all’atto della effettiva formalizzazione
dell’incarico sulle annualità di competenza;
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 10 dicembre 2018, n. 640
AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI lT MANAGER PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E CONSULENZA ICT PER LA SEDE DELLA DIREZIONE
GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il giorno dieci del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
− VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 616 del 27/12/2017 con la quale si approvava il Bilancio
di previsione 2018-2020;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 di giugno 2018 con la quale veniva approvata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

78957

la rettifica al Bilancio di previsione anno 2018;
− VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
prima variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 473 del 21 settembre 2018 con la quale veniva approvata
la seconda variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 615 del 30.11.2018 con la quale veniva approvata la
terza variazione di Bilancio previsionale anno 2018;

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
- L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad adeguarsi alle misure imposte dalle legge in tema
di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice
dell’Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005);
- L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta altresì al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore
dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, attraverso la creazione di uno staff
interno in affiancamento al D.P.O., con adeguati requisiti tecnici e competenze di tipo legale e di tipo
informatico;
- L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati ai fini della
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trasparenza amministrativa in attuazione del D.Lgs. n.33/2013 come di recente modificato dal
cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n. 97/2016);
L’Agenzia Pugliapromozione, coerentemente con le esigenze dei diversi uffici amministrativi e tecnici,
si è dotata nel corso degli anni di una infrastruttura di rete informatica e di telecomunicazioni tale da
rendere il lavoro operativo dei suoi dipendenti;
L’Agenzia Pugliapromozione inoltre utilizza abitualmente le piattaforme di e-procurement
(AcquistinretaPA, il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione e Empulia, centro regionale
di competenza sul public procurement) e deve essere in grado ottimizzare le procedure mediante
valutazioni tecniche di tipo informatico;

-

-

PRESO ATTO
− Che con Avviso interno prot. ARET-PUGLIAPROMOZIONE-0029087-U-2018-2018-11-19 la Direzione
amministrativa provvedeva ad avviare interpello interno all’Agenzia Pugliapromozione finalizzato alla
verifica della sussistenza di competenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività indicate;
− Che, ad esito negativo della suddetta procedura interna, si rende opportuno procedere all’indizione di
un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico professionale al fine di individuare una figura di
riferimento in grado di gestire e coordinare l’Information Tecnology e di gestire i cambiamenti tecnologici
previsti dalle nuove tipologie di lavoro di Networking.
− La professionalità individuata, dovrà essere in grado di gestire i prodotti informatici e telematici, essere
responsabile dei servizi IT, oltre che responsabile della gestione, manutenzione ed esercizio dei sistemi
informativi all’interno dell’Agenzia;
− Svolgerà anche funzioni quali il controllo del corretto funzionamento di software antivirus, antispam e
per la security, la configurazione di nuove macchine e apparecchiature, garantire il funzionamento delle
infrastrutture informatiche e la corretta gestione dei database dell’agenzia, la pianificazione di progetti di
miglioramento dei sistemi ICT, lo sviluppo dei progetti IT, la redazione di procedure funzionali;

RITENUTO PERTANTO:
− Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di incarico di
Information Technology Manager;
− Dare atto che l’incaricato individuato dovrà possedere i seguenti requisiti:
o Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
o Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
o Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
o Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
o Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni;
− Costituisce titolo preferenziale il possesso, sempre alla data di scadenza del presente avviso, dei
seguenti requisiti specifici:
o esperienza almeno decennale nelle tematiche di riferimento;
o

esperienza almeno triennale di attività ICT svolte presso pubbliche amministrazioni;

o

il possesso di specifiche certificazioni ed abilitazioni in ambito informatico;

− di dare atto che a favore dell’incaricato , sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo,
di euro 32.000,00(trentaduemila/00);
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− Che lo schema dell’avviso pubblico e dei suoi allegati vengono acclusi al presente provvedimento (all.
A) per farne parte integrante;
PRESO ATTO CHE
-

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 così come recentemente modificato dal D.L. del
25 maggio 2017 nr. 75 “…le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

-

L’Agenzia ha verificato previamente il rispetto dei suddetti presupposti di legittimità;

VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria sul cap. 10808 denominato Servizi di assistenza tecnica ed informatica” del
Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2019-2020;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare l’avviso pubblico di selezione (Allegato A), per il conferimento di incarico di Esperto Senior
“lt Manager per il servizio di assistenza tecnico-informatica, networking e consulenza ict” per la sede
della direzione generale e per le sedi territoriali di Pugliapromozione;
2. Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Occhiogrosso, Responsabile A.P. dell’Ufficio
Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
3. di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di presentazione
delle domanda e della ricezione delle stesse;
4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di provvedere ad espletare tutta l’istruttoria e gli adempimenti
necessari relativamente al compimento della selezione ed all’affidamento dell’incarico;
5. Di dare atto della copertura di spesa sul cap. 10808 denominato “Servizi di assistenza tecnica ed
informatica” sulle annualità 2019-2020 del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018-2020, e
che l’impegno di spesa verrà assunto a conclusione della procedura di selezione;
1) di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
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territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 7 facciate (più 11 pagine di allegati), ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Il presente provvedimento trova copertura di spesa sugli stanziamenti del cap. 10808 denominato “Servizi di
assistenza tecnica ed informatica” sulle annualità 2019-2020 del Bilancio di previsione esercizio finanziario
anno 2018-2020. L’impegno di spesa verrà assunto a conclusione della procedura di selezione.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI lT
MANAGER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E
CONSULENZA ICT PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LE SEDI
TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.

L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad adeguarsi alle misure imposte dalle
legge in tema di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005);
L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta altresì al rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal
24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, attraverso la
creazione di uno staff interno in affiancamento al D.P.O., con adeguati requisiti
tecnici e competenze di tipo legale e di tipo informatico;
L’Agenzia Pugliapromozione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione
dei dati ai fini della trasparenza amministrativa in attuazione del D.Lgs. n.33/2013 1
come di recente modificato dal cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n.
97/2016);
L’Agenzia Pugliapromozione, coerentemente con le esigenze dei diversi uffici
amministrativi e tecnici, si è dotata nel corso degli anni di una infrastruttura di rete
informatica e di telecomunicazioni tale da rendere il lavoro operativo dei suoi
dipendenti;
L’Agenzia Pugliapromozione inoltre utilizza abitualmente le piattaforme di eprocurement (AcquistinretaPA, il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione e Empulia, centro regionale di competenza sul public
procurement) e deve essere in grado ottimizzare le procedure mediante
valutazioni tecniche di tipo informatico;

Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
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Obiettivo del presente avviso è individuare una figura di riferimento in grado di
gestire e coordinare l’Information Tecnology e di gestire i cambiamenti tecnologici
previsti dalle nuove tipologie di lavoro di Networking.
La professionalità individuata, dovrà essere in grado di gestire i prodotti informatici
e telematici, essere responsabile dei servizi IT, oltre che responsabile della gestione,
manutenzione ed esercizio dei sistemi informativi all'interno dell'Agenzia.
Svolgerà anche funzioni quali il controllo del corretto funzionamento di software
antivirus, antispam e per la security, la configurazione di nuove macchine e
apparecchiature, garantire il funzionamento delle infrastrutture informatiche e la
corretta gestione dei database dell’agenzia, la pianificazione di progetti di
miglioramento dei sistemi ICT, lo sviluppo dei progetti IT, la redazione di procedure
funzionali.
Art 2
ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
L'Information Technology Manager ricercato è una figura professionale fortemente
operativa ed organizzativa: è il consulente per prodotti informatici e telematici,
responsabile dei servizi IT, oltre che responsabile della gestione, manutenzione ed
esercizio dei sistemi informativi all'interno dell'Agenzia.
La figura richiesta svolge le attività assegnate in conformità allo standard ISO 2
27001 e secondo le best practice ITIL v.3.
Fra i compiti specifici rientrano indicativamente:
-

-

Progettare sistemi di rete e sicurezza e cura la gestione ordinaria della rete e
dei suoi sistemi a supporto;
nell’ambito di processi di acquisizione e di gare d'appalto, collaborare con
gli altri uffici fornendo supporto tecnico su tutti gli aspetti tecnologici
durante tutte le fasi, dalla redazione dei capitolati tecnici al monitoraggio
all’accettazione delle forniture ed eventualmente al collaudo finale;
pianificare, gestisre e coordinare le infrastrutture HW e SW, assicurandone la
manutenzione, lo sviluppo tecnologico;
Gestire gli accessi al Dominio e alla Intranet dell’Agenzia creando profili
personalizzati;
Gestire e pianificare le procedure di Disaster Recovery di cartelle, Macchine
Virtuali (Hyper-V e WMWare) sistemi operativi, Active Ditectory;
Valutare le tematiche inerenti al Risk Assestement e Risk Management;
coordinare e supervisionare le attività di installazione di computer,
periferiche e dei software, occupandosi della programmazione della
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-

-

-

-

manutenzione periodica e della verifica dell'efficienza del sistema
informativo, del coordinamento e del controllo della gestione dei dati da
inserire ed elaborare attraverso i sistemi informatici e della sicurezza delle reti
di comunicazione interne ed esterne (pacchetti antivirus, firewall);
seguire tutti gli aspetti inerenti le comunicazioni telefoniche sia fisse che
mobile dei servizi offerti dai fornitori esterni curandone gli aspetti di
configurazione e di supporto per eventuali disservizi;
curare la connessione informatica dell’azienda verso l’esterno tramite servizi
come internet e posta elettronica e gestire l’esposizione di informazioni
aziendali tramite servizi come il sito web aziendale;
Ricercare e valutare le offerte di potenziali fornitori hardware e software,
gestirne le relazioni e le trattative di acquisto, utilizzando le piattaforme di eprocurement (AcquistinretaPA, il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione e Empulia, centro regionale di competenza sul public
procurement);
Curare e mantenere i rapporti con i fornitori esterni realizzando il servizio di
referente interno;
Far parte del team di supporto al DPO dell’Agenzia, effettuando attività
propedeutica alla ricognizione ed alla valutazione delle misure di sicurezza
informatica, organizzative e tecnologiche, da adottare in Agenzia, a tutela
della privacy di tutti i dati gestiti dall’Agenzia.
3

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo.
L'IT Manager può essere supportato nel proprio lavoro da propri collaboratori e/o
dagli specialisti interni all'Agenzia, valutando pareri e studi di mercato per
individuare i prodotti migliori.
Il professionista potrà essere chiamato a svolgere tutte le altre attività
complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi
necessarie secondo quanto richiesto e concordato dalla Direzione di
PUGLIAPROMOZIONE.
Art 3
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso
obbligatoriamente, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti
requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
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-

-

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti
penali pendenti;
Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione
Puglia;
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria informatica, Ingegneria
elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni;

Costituisce titolo preferenziale (non obbigatorio) il possesso, sempre alla data di
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti specifici:
- esperienza almeno decennale nelle tematiche di riferimento;
- esperienza almeno triennale di attività ICT svolte presso pubbliche
amministrazioni;
- il possesso di specifiche certificazioni ed abilitazioni in ambito informatico;
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti generali prescritti
4
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno:
- Compilare apposita domanda di ammissione alla selezione secondo lo
schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato A);
- Allegare alla domanda apposito curriculum vitae in formato europeo;
- Allegare copia del documento di identità in corso di validità;

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato dovrà essere inoltrata entro e non oltre 7 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, tramite PEC all’indirizzo
risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO IT MANAGER (COGNOME) (NOME)”.
Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
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propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali,
godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati
personali) e dichiarare la veridicità̀ del curriculum vitae allegato.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC.
Saranno escluse le domande:
 pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
 mancanti delle informazioni richieste;
 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3;
 non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile;
Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità:
-

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale,
informazioni di contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove
presenti);
Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
Dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
5
Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
ART. 5
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli e dei curriculum e di un
colloqui finale. La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dal
Direttore di PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo
stesso.
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 100 punti da
assegnare, sessanta (60) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali e i restanti quaranta (40) alla valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli e delle esperienze professionali sarà così articolata:
Votazione diploma di Laurea (massimo 10 punti)
Ø 110 e lode - 10 punti;
Ø 110 - 8 punti;
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Ø 109 - 105 – 5 punti;
Ø 104 - 100 – 3 punti;
Ø 99 - 90 – 2 punti;
Ø 89 - 80 – 1 punto;
Ø da 79 a 66 – 0 punti;
Nel caso di votazione espressa in centesimi o in maniera differente, l’attribuzione
dei punteggio sarà effettuata in rapporto alla votazione espressa in 110/110 con il
punteggio massimo (10 punti) assegnato alla votazione massima con lode.
Esperienza Lavorativa (massimo 35 punti):
Esperienza specifica nelle attività oggetto dell’incarico indicate dall’art. 2
dell’avviso; esperienza professionale svolta in attività di ITC presso le pubbliche
amministrazioni; esperienze professionali svolte anche nel campo formativo con
convegni o seminari presso enti pubblici e privati in materia di privacy.
L’esperienza deve essere chiaramente desumibile dall’istanza di partecipazione e
dal curriculum vitae allegato all’istanza, con chiara indicazione dei periodi e dei
contenuti.
Possesso di Cerificazioni CISCO (massimo 5 punti)
Esperienza certificata sul Networking (CCNA, CCNP, etc…)
Possesso di Certificazioni Microsoft (massimo 5 punti)
Esperienza certificata nel settore sistemistico sui Server Windows 2012 e Database 6
Micorsoft SQL
Possesso di Certificazioni VMWeare (massimo 5 punti):
Esperienza certificata nel settore delle Macchine Virtuali VMware

Valutazione del Colloquio (40 punti)
Il colloquio è teso all’approfondimento delle esperienze professionali pregresse
nonché alla verifica delle conoscenze nell’ambito delle attività oggetto
dell’incarico indicate dall’art. 2 dell’avviso.
Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito web www.agenziapugliapromozione.it nella
sezione Bandi di Concorso, della relativa graduatoria, con l’indicazione, per
ciascun candidato, del punteggio ottenuto.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio
relativo ai titoli ed esperienze professionali, pari almeno a 36/60 (trentasei/60).
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Saranno inseriti in graduatoria finale i soli candidati che avranno ottenuto un
punteggio finale superiore a 70/100 (settanta/100).
In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura selettiva.
ART. 6
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di tre anni a partire dalla data di
pubblicazione.
PUGLIAPROMOZIONE, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di
interruzione, rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di
lavoro.
ART. 7
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incaricato dovrà presentare, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti (qualora richiesta e non già allegata alla presentazione della domanda) e
la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di formale 7
comunicazione di affidamento dell’incarico.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al
possesso dei requisiti, PUGLIAPROMOZIONE potrà richiedere al candidato la
produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a
7 giorni per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere,
decorso tale termine, l’affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
ART. 8
TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO
La durata del contratto è stimata in mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula dello
stesso, fatte salve eventuali proroghe e rimodulazioni che dovessero intervenire
prima dell’attribuzione del contratto o durante lo svolgimento delle attività
progettuali.
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A favore dell’incaricato, sarà erogato un
onnicomprensivo di euro 32.000 (trentadue mila).

compenso

lordo

annuale,

ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza
dell’incaricato, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP, IVA se dovuta).
Qualora ne ricorrano le condizioni e con il consenso dell’incaricato, in caso di
finanziamento di ulteriori progetti similari e/o complementari da parte della
Regione Puglia, PUGLIAPROMOZIONE potrà concordare con l’incaricato un
ampliamento dell’oggetto del contratto e del relativo compenso lordo annuo.
ART. 9
DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in
materia.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 , i dati richiesti dal presente avviso, dal modulo di domanda e
dalla documentazione allegata saranno utilizzati, comunicati e diffusi 8
esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata
l’attività di PUGLIAPROMOZIONE.
Titolare del trattamento dei dati raccolti è il dott. Matteo Minchillo direttore
generale ad interim.
Art. 10
Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle
norme riportate nel presente bando. Per tutto quanto non previsto nel presente
avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Gli importi riportati nel presente avviso non costituiscono vincolo/impegno di spesa
per PUGLIAPROMOZIONE, ma dichiarazione di intenti, in quanto suscettibili di
variazione a seguito della stipula delle relative convenzioni.
Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Giovanni
Occhiogrosso, Responsabile Ap Ufficio Risorse Umane di PUGLIAPROMOZIONE.
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Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di
selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
www.agenziapugliapromozione.it
Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:
risorseumane@viaggiareinpuglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente
avviso.
Bari, lì ……………………………
Allegati:
 Allegato A;
Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
………………………………………………….

9
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All.a

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI lT MANAGER PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E CONSULENZA ICT PER LA SEDE
DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.

Domanda di partecipazione
PugliaPromozione
Direzione Generale
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 Bari
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

nato a …………………………………………………………………………. il ………………………………………………, residente
a …………………………………………………..……, Via ………………………………………………………………………………….,
Codice Fiscale ……………………………………., Partita IVA (eventuale) ………………………………………………….,
Tel. ……………………, Cellulare …………………… Email ………………………………………………………………………….,
Pec…………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di:
INCARICO DI lT MANAGER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E
CONSULENZA ICT PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI
PUGLIAPROMOZIONE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

di essere nato a I
Prov.
Il I
I
di essere residente a
I
via
I
I n. I
codice fiscale I
di essere cittadino italiano
di essere cittadino del seguente Stato
dell’Unione Europea
I
di avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali per la seguente
motivazione
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile ;
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10
11
12
13
14
15

16
17
18

di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti
per qualsiasi reato che incide sulla moralità̀ professionale o per delitti finanziari;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
di non essere incorso, nell’ambito della propria attività̀ professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea :
rilasciato da
I
I il I
con votazione
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di avere buona padronanza dei principali strumenti informatici;
di essere in possesso della seguente comprovata esperienza nelle attività oggetto
dell’incarico
indicate
dall’art.
2
dell’avviso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

19

Di essere in possesso delle seguenti certificazioni ed abilitazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20
21
22

che tutte le informazioni inserite nel proprio Curriculum vitae allegato corrispondono al
vero;
di essere in possesso di tutti i requisiti generali di ammissibilità previsti dall’Avviso;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
2016/679 e successe vie modifiche e integrazioni, per l’espletamento della procedura
selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.

Data ……………………………

Firma _______________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
indicando di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al
presente avviso:
Via …………………………………………………….……… CAP ….……… Città ……………………………………. Prov. ………
Tel. ……………………………. Cell. …………………………………. e-mail …………….…………………………………………….
Si allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Elenco delle pubblicazioni;
- Progetto;
Data ……………………………
Firma _______________________________
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 27 novembre 2018, n. 23
Esproprio.
OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della S.P. 235 “Ex S.S. 171 di Santeramo”.
Adeguamento alla sezione C1 dal km 0 + 900 al km 4 + 300. Ordinanza di deposito amministrativo vincolato
presso la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 20, commi 12 e 14, del
D.P.R. 327/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, lng. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale - Viabilità - Trasporti;
Premesso che:
OMISSIS...
ORDINA
Art.1
Si dispone il deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, delle
indennità di espropriazione specificate neIl’unito allegato Elenco particelle espropriande e indennità da
depositare presso la Cassa DD. e PP., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità di espropriazione dovute, comprensive
di interessi legali, medio tempore maturati, e indennità di occupazione temporanea, oltre le eventuali
indennità aggiuntive di cui all’art 45 del T.U. espropri per le indennità concordate, ai sensi dell’art. 20, commi
12 e 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
Art.2
Le indennità espropriative interessate dal presente atto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%,
prevista dall’art 11 della L. 413/91, e ss.mm.ii., per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n.
1444/1968.
Art.3
Un estratto della presente Ordinanza dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli
atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006. Il presente
provvedimento diventerà esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di
pubblicazione, se non è proposta da terzi opposizione in relazione all’ammontare delle indennità provvisorie
di espropriazione, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
lng. Maurizio MONTALTO
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COMUNE DI BARI
Decreto 4 dicembre 2018, n. 434
Esproprio.

Decreto di rettifica dei Decreti definitivi d’esproprio con numero di repertorio dal 422 al 426 del 06/09/2017
con cui è stata disposta l’espropriazione anticipata degli immobili necessari alla realizzazione lavori di
“allargamento e sistemazione di via Amendola, nel tratto compreso tra via Conte Giusso e Via Omodeo - I
stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. Piano Straordinario Interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria
delle città di Bari e Taranto ai sensi dell’articolo n. 71 della Legge n. 488/98 con contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di espropriazione determinata in via urgente, in conformità a quanto previsto art.
15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..(Rif. Prat.: C.P. 13/17-S21)

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Visti:
 il D.P.R. 06.6.2001 n. 327 e s.m.i;
 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
 le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
 la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
 il Provvedimento Sindacale prot. n. 315028 del 28/12/2015 con cui il Sindaco ha conferito alla sottoscritta,
avvocato Pierina Nardulli, l’incarico di Direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti
e Gestione Lavori Pubblici;
appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo
6-bis della legge 241/90e s.m.i.;
premesso che:
 con Deliberazione n. 2011/00020 del 28/03/2011, è stato approvato il progetto preliminare e
contestualmente apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle superfici necessarie alla realizzazione
dell’opera pubblica emarginata in oggetto;
 con Deliberazione della Giunta Comunale del 12/11/2015 n. 772 è stato approvato il progetto definitivo
di allargamento e sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via Omodeo,
con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. n. 12 del D.P.R. 327/2001 e
dell’art. n. 10 della L.R. Puglia n. 3/2005;
dato atto che
 con i Decreti definitivi d’esproprio con numero di repertorio dal 422 al 426 del 06/09/2017 è stata disposta
l’espropriazione anticipata degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera sopra menzionata con
contestuale offerta l’indennità provvisoria di espropriazione determinata in via urgente, in conformità
a quanto previsto art. 15 della L. R. n. 3/2005 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i,
 con i Decreti dal n. 06 al n. 8 del 26/02/2018 e dal n. 20 al n. 22 del 06/06/2018, del Decreto n.
25 del 29/06/2018 si è disposta l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ma
necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti con l’indicazione delle superfici interessate e
offerta l’indennità di occupazione al metro quadro per mese di occupazione;
 nei succitati decreti di occupazione temporanea adottati ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/01 s.m.i. , tra
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l’altro, sono stati impropriamente quantificati ed offerti gli importi determinati a titolo di soprassuolo
ed in quanto tali da offrirsi a titolo espropriativo;
atteso che tali importi, in realtà, sono parti integranti delle indennità di espropriazione in virtù del principio
dell’unicità e dell’onnicomprensività dell’indennità di espropriazione, secondo cui nei confronti del soggetto
espropriato, ogni indennizzo conseguente all’evento espropriativo deve essere ricompreso nell’indennità di
esproprio;
dato atto che con Decreto n. 31 del 30/11/2018 si è proceduto a rettificare i Decreti dal n. 06 al n. 8 del
26/02/2018, dal n. 20 al n. 22 del 06/06/2018 e n. 25 del 29/06/2018 stralciando dagli stessi ogni riferimento
agli importi offerti e determinati a titolo di soprassuolo;
preso atto che
 l’indennità di espropriazione in precedenza determinata ed offerta con i sopracitati Decreti emessi ai
sensi dell’art. 22 del DPR 327/01 s.m.i. va, pertanto, era rettificata per alcune ditte;
 con nota n. 296729 del 03/11/2018 il RUP ha trasmesso il piano particellare aggiornato che individua
una determinazione unitaria dell’indennità di espropriazione per le aree interessate dalla procedura
in oggetto comprensiva sia delle caratteristiche del bene al momento della data dell’emanazione del
decreto di espropriazione (costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie ), sia della diminuzione di
valore della proprietà residua ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 327/01 e s.m.i..;
ritenuto, pertanto,
 di agire in autotutela rettificando i seguenti decreti d’esproprio tutti inerenti la procedura espropriativa
degli immobili necessari per i lavori di “allargamento e sistemazione di via Amendola, nel tratto
compreso tra via Conte Giusso e Via Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. Piano Straordinario
Interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria delle città di Bari e Taranto ai sensi dell’articolo
n. 71 della Legge n. 488/98, limitatamente all’importo determinato ed offerto a titolo di indennità di
espropriazione provvisoria:
− con numero di repertorio n. 422 del 06/09/2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Bari il 22/09/2017 al numero di raccolta 7395 serie 3;
− con numero di repertorio n. 423 del 06/09/2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Bari il 22/09/2017 al numero di raccolta 7397 serie 3;
− con numero di repertorio n. 424 del 06/09/2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Bari il 22/09/2017 al numero di raccolta 7400 serie 3;
− con numero di repertorio n. 425 del 06/09/2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Bari il 22/09/2017 al numero di raccolta 7402 serie 3;
− con numero di repertorio n. 426 del 06/09/2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Bari il 22/09/2017 al numero di raccolta 7398 serie 3;
 di procedere ai sensi dell’art. 20 comma 3 e ss. nel determinare ed offrire l’indennità di espropriazione
provvisoria così quantificata nel piano particellare di espropriazione aggiornato;
dato atto che
 a seguito della ricezione dei Decreti definitivi d’esproprio con numero di repertorio dal n. 422 al n.
426 del 06/09/2017 alcune ditte catastali avevano comunicato la propria condivisione all’importo
offerto trasmettendo, contestualmente, la documentazione richiesta, e maturando, così, il diritto alla
liquidazione degli importi condivisi oltre la maggiorazione prevista ai sensi della lettera a) del c. 2
dell’art.. 45 del DPR 327/01 e s.m.i.;
 gli importi già liquidati ad esito della procedura di cui al comma 1 dell’art. 26 del DPR 327/01 e s.m.i.
devono pertanto considerarsi percepiti a titolo di acconto con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
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l’importo effettivamente spettante ovvero di comunicare la condivisione della nuova indennità
provvisoria offerta;
dato inoltre atto che ai fini fiscali l’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro dispone che per gli atti
aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta
di registro si applica in misura fissa di 200 euro, mentre le operazioni escluse dal campo di applicazione
dell’Iva scontano l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%;
tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di rettificare l’allegato parte integrante del Decreto di espropriazione con numero di repertorio n. 422 del
06/09/2017, limitatamente alla misura della indennità determinata ed offerta ai sensi dell’art. 20, comma
3, del D.P.R. n. 327/2001 per la posizione n. 26 così come di seguito indicato:
-

POSIZIONE 26
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 50
particella espropriata:

n. 1046;

Superficie della particella:

(m²) 2067;

precedenti intestatari catastali:

Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Azienda Universitaria
Ospedaliera Consorziale - Policlinico di Bari, con sede in Bari alla
Piazza Giulio Cesare n.11 – 04846410720 –

precedenti diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 80.057,05;

importo IVA:

€ 19.373,81;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 47.541,00 + IVA € 10.459.02);
2. di rettificare l’allegato parte integrante del Decreto di espropriazione con numero di repertorio n. 423 del
06/09/2017, limitatamente alla misura della indennità determinata ed offerta ai sensi dell’art. 20, comma
3, del D.P.R. n. 327/2001 per la posizione n. 24 così come di seguito indicato:
-

POSIZIONE 24
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 40
particella espropriata:

n. 1789;

Superficie della particella:

(m²) 226;

precedenti intestatari catastali:

DEBAR COSTRUZIONI S.P.A con sede in Bari Via Natale Pisicchio,
20, 70127 (BA) - 02766620724 -;

diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:
importo IVA:

€ 6.335,47;

€ 1.533,18;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 5.198,00 + IVA € 1.143.56);
3. di rettificare l’allegato parte integrante del Decreto di espropriazione con numero di repertorio n. 424 del
06/09/2017, limitatamente alla misura della indennità determinata ed offerta ai sensi dell’art. 20, comma
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3, del D.P.R. n. 327/2001 per le posizioni n. 30, n. 31 e n. 32, così come di seguito indicato:
-

POSIZIONE 30
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 50
particella espropriata:

n. 1054

Superficie della particella:

(m²) 872

precedenti intestatari catastali:

Lorusso Carlo – (omissis) –

precedenti diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 71.492,33;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 34.884,00);
-

POSIZIONE 31
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 50
particella espropriata:

n. 1049

Superficie della particella:

(m²) 460

precedenti intestatari catastali:

Ottolino Sabino – (omissis) –

precedenti diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 23.842,98;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 18.400,00);
-

POSIZIONE 32
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 50
particella espropriata:

n. 1047

Superficie della particella:

(m²) 501

precedenti intestatari catastali:

Cipriani Fabrizio – (omissis) –

precedenti diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 23.727,92;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 20.040,00);
4. di rettificare l’allegato parte integrante del Decreto di espropriazione con numero di repertorio n. 425 del
06/09/2017, limitatamente alla misura della indennità determinata ed offerta ai sensi dell’art. 20, comma
3, del D.P.R. n. 327/2001 per le posizioni n. 25 e n. 27 così come di seguito indicato:
-

POSIZIONE 25
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 40
particella espropriata:

n. 1795;

Superficie della:

(m²) 470;

precedenti intestatari catastali:

Maselli Giorgio – (omissis) -;
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diritti e oneri reali:

Proprietà 1/2 p.i.;

precedenti intestatari catastali:

Sinisi Maria Michela – (omissis) -;

diritti e oneri reali:

Proprietà 1/2 p.i.;

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 31.762,74;

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 21.620,00)
-

POSIZIONE 27
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 50
particella espropriata:

n. 1045

Superficie della particella:

(m²) 721;

precedenti intestatari catastali: “proprietari pro tempore’’ dei seguenti immobili:
Fg

P.la

Sub

50
50
50

123
123
123

10
11
13

50
50
50

123
123
123

14
15
12

Intestatario
VASATURO GIACOMO
VASATURO GIACOMO
BORRACCI FLORA
VASATURO AURORA
VASATURO GIACOMO
VASATURO AURORA
VASATURO AURORA
BORRACCI FLORA
VASATURO AURORA

(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)

Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

Precedenti diritti
e oneri reali
Proprietà per 1/1
Proprietà per 1/1
Usufrutto 4/10
Nuda proprietà 4/10
Proprietà 6/10
Proprietà 1/1
Proprietà 1/1
Usufrutto 1/1
Nuda Proprietà 1/1
€ 45.255,82

(a fronte di quella inizialmente offerta di € 32.805,50);
6. di rettificare l’allegato parte integrante del Decreto di espropriazione con numero di repertorio n. 426 del
06/09/2017, limitatamente alla misura della indennità determinata ed offerta ai sensi dell’art. 20, comma
3, del D.P.R. n. 327/2001 per le posizioni n. 52/53 così come di seguito indicato:
-

POSIZIONE 52/53
Comune di BARI - Sezione di BARI (Provincia di BARI) - Catasto Terreni - Foglio: 51
particella espropriata:

n. 755 - Superficie (m²): 419

particella espropriata:

n. 754 - Superficie (m²): 141

precedenti intestatari catastali:

FONDO ARISTOTELE - Fondo Comune Di Investimento
Immobiliare di Tipo Chiuso con sede in Roma gestito dalla
società “Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio
S.p.A.”, con sede in Roma, via Barberini 47, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma con il numero 07753061006 ed al R.E.A.
n. 1054624 – 07753061006 –

precedenti diritti e oneri reali:

Proprietà 1/1 p.i.;
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Indennità di espropriazione complessivamente offerta:

€ 15.544,09;

importo IVA:

€ 3.761,67;

(a fronte di quella inizialmente e complessivamente offerta di € 13.135,50 + IVA € 2.889,81 e fermo
restando quanto convenuto nell’atto sottoscritto rogato dal notaio Michele Labriola Notaio in Bari
ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari in data 08/05/2018 repertoriato al n. 52952 e con
numero di raccolta 20749 e registrato a Bari il 31/07/2018 al n. 24904;);
7. di disporre l’invio del presente atto al precedente proprietario mediante notifica secondo le forme previste
per gli atti processuali civili;
8. di dichiarare ai fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio di Bari che il
presente atto di rettifica di atti traslativi del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili,
sconta l’imposta di registro complessiva pari a euro 6.749,91-;
9. di avvisare l’avente diritto che:
a) in caso di condivisione degli importo offerto:
 può comunicare, (anche mediante l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune di
Bari all’indirizzo riportato a piè di pagina), nei trenta giorni successivi alla ricezione mediante
raccomandata A/R ovvero alla pubblicazione per le ditte catastali decedute od irreperibili, del
presente provvedimento, la condivisione della determinazione della indennità di espropriazione
ed in in tal caso è tenuto a depositare ai sensi dell’art. 20, comma 8, nei successivi sessanta giorni,
decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante
la piena e libera proprietà del bene (l’elenco è indicato nella modulistica pubblicata sul sito del
Comune di Bari), in tal caso si provvederà ad effettuare il pagamento secondo le modalità di cui
all’art. 26 del DPR 327/2001;
 se la procedura riguarda un’area edificabile, oltre agli importi sopra indicati verrà corrisposto, un
ulteriore importo pari al 10% dell’importo offerto ai sensi dell’art. 45 comma 2 del DPR 327/2001 e
s.m.i.;
 se, invece, la procedura riguarda un’area non edificabile ai sensi dell’articolo 40 del DPR 327/2001
e s.m.i ai sensi del comma 4 al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, inoltre ai sensi commi 5 verrà
corrisposto un importo pari a tutte le somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa
all’ultimo trasferimento dell’immobile;
b) in caso di non condivisione dell’indennità offerta ovvero di silenzio da parte dell’interessato:
 decorsi inutilmente i termini sopraindicati gli importi delle indennità offerte a completamento
dell’indennità di espropriazione si intenderanno come non accettate ed ai sensi dell’art. 21 comma
2, dopo aver predisposto l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione
della indennità di espropriazione offerta, si procederà ad invitare il proprietario interessato a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità,
del procedimento previsto previsto dall’art. 21 del citato D.P.R., commi 3 e ss, per la determinazione
dell’indennità definitiva ed in tal caso ad invitarlo a designare un tecnico di propria fiducia, in caso
di perdurante silenzio si procederà ed a richiedere la determinazione dell’indennità definitiva
alla competente commissione prevista dall’art. 41 del DPR 327/2001 s.m.i. in forma gratuita e
senza oneri per la ditta catastale espropriata, avverso la determinazione della Commissione, sarà
eventualmente proponibile agire in opposizione alla stima effettuata ai sensi dell’articolo 54 del DPR
327/01 e s.m.i.;
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 in caso di comunicazione di non condivisione dell’indennità offerta ovvero di silenzio si procederà al
deposito della differenza tra quanto già liquidato e l’indennità aggiornata ed offerta con il presente
atto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat – (già Cassa Depositi e Prestiti) ovvero ad integrare gli importi già depositati in caso di
precedente mancata condivisione dell’importo già determinato ed offerto;
10. di avvisare, inoltre, l’avente diritto che:
 ai sensi dell’art. 26 comma 5, qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in
qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
l’importo effettivamente spettante, in tal caso si invita ad utilizzare l’apposita modulistica pubblicata
sul sito del Comune di Bari all’indirizzo riportato a piè di pagina contenente la documentazione da
presentare;
 dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa
commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione
volontaria di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, all’interno delle zone omogenee
di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al DPR
917/86 nella misura del venti per cento a titolo di imposta; eventualmente con la dichiarazione dei
redditi, il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo
di acconto;
 avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Puglia, entro il termine di sessanta
(60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione, in alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi
(120) giorni;
 per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Il Dirigente
- avv.to Pierina Nardulli -

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )
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COPIA

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Delibera G.C. 30 novembre
2018, n. 249
DELIBERAZIONE
DELLA
Approvazione variante urbanistica esecutiva.

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione variante urbanistica esecutiva della
zona D1a e D1b del PUG.

Numero 249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Del
30-11-2018
OGGETTO: Approvazione variante urbanistica esecutiva della zona D1a
e Numero
249
D1b del PUG.
Del 30-11-2018
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:30, convocata nelle
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:30, convocata nelle prescritte
prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza
modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza del SINDACO CAROLI
del SINDACO CAROLI LUIGI. Fatto l’appello nominale risultano:
LUIGI. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

CAROLI LUIGI
LEPORALE MARIANGELA
PALMISANO ANGELO
RICCI NICOLA
SANTORO GRAZIA
LAVENEZIANA ANTONELLO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
/ASSENTE

P
A
A
P
P
P

Presenti n.
4 Assenti
2.
Presenti
n. 4 n.Assenti
n. 2.
PartecipaPartecipa
il SEGRETARIO
GENERALE
dott. Ruggiero
Domenico
che provvede
alla alla
redazione
il SEGRETARIO
GENERALE
dott. Ruggiero
Domenico
che provvede
redazionedel
delseguente
verbale. seguente verbale.
di SINDACO
il Sig.
CAROLI
LUIGI
assume laepresidenza
la legalità
della dichiara
In qualitàIndiqualità
SINDACO
il Sig. CAROLI
LUIGI
assume
la presidenza
constatatae laconstatata
legalità della
adunanza
adunanza
dichiara
aperta
la
seduta
invitando
i
Sig.ri
Assessori
a
voler
trattare
l’oggetto
sopra
aperta la seduta invitando i Sig.ri Assessori a voler trattare l’oggetto sopra indicato.
indicato.
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Data: 30-11-2018
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 30-11-2018

Il Responsabile dell’Area

F.toResponsabile
Chiatti Giovanni
								Il
dell’Area
								
Chiatti Giovanni

Premesso che:
• con delibera C.C. n. 33 del 14/07/2016 è stato adottato il PUG di questa Città e con successiva delibera
C.C. n. 63 del 21/12/2017, questo è stato definitivamente approvato e pubblicato sul BURP n. 13 del
25/01/2018.
• le NTA del PUG disciplinano le aree per le attività produttive esistenti indicando con D1a le ex zone B2
e C4 del PdF del 1969 e D1b la zona artigianale approvata nel 1980 in variante al PdF . Per tali zone
le NTA stabiliscono che “le aree produttive esistenti andranno completate secondo i rispettivi piani
particolareggiati e secondo le norme integrative dettate nella parte programmatica”.
• nella parte programmatica le NTA prevedono come destinazione d’uso oltre a quella artigianale, come
originariamente prevista dal PdF anche attività commerciali e strutture sanitarie assistite e quindi i
relativi cambi di destinazione.
il PUG inoltre ha ampliato le precedenti aree produttive del PdF con alcune aree agricole adiacenti, e
ha riconfermato come zone produttive le aree che pure incluse nel PdF, erano state tenute fuori dai
Piani Attuativi dell’epoca o non avevano mai stipulato la convenzione urbanistica per l’attuazione degli
stessi Piani.
• allo scopo di dare attuazione alle previsioni del PUG circa la nuova destinazione d’uso commerciale,
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con determina n. 523 dell’1/08/2018 è stato incaricato lo stesso progettista del PUG, Ing. Claudio
Conversano, della redazione della variante urbanistica dei piani esecutivi vigenti per le zone in
argomento e precisamente:
− una variante per la zona D1a che comprende l’ex B2 e C4
− una variante per la zona D1b che comprende l’ex Piano Quadro per le attività artigianali
 in data 02/10/2018 n. prot. 29644 l’Ing. Claudio Conversano, in qualità di Amministratore Unico dello
Studio Conversano Srl ha trasmesso gli elaborati costituenti le varianti dei due Piani Urbanistici Esecutivi
e relativamente:
al Piano della zona D1a i seguenti elaborati:
1. Tav. A – Relazione
2. Tav. B – Norme Tecniche di Attuazione
3. Tav. C – Relazione Finanziaria
4. Tav. D – Tabella superfici a standard
5. Tav. E – Documentazione fotografica
6. Tav. 1 – inquadramento generale
7. Tav. 2 – Pianificazione attuative vigenti e di progetto
8. Tav. 3 – Previsioni PUG e Progetto di variante al Piano Particolareggiato
9. Tav. 4 – Servizi - Previsioni PUG e varianti al Piano Particolareggiato
10. Tav. 5 – Urbanizzazioni primarie esistenti
11. Tav. 6 – Sistema vincolistico vigente
al Piano della zona D1b i seguenti elaborati:
1. Tav. A – Relazione
2. Tav. B – Norme Tecniche di Attuazione
3. Tav. C – Relazione Finanziaria
4. Tav. D – Tabella superfici e standard
5. Tav. E – Piano particellare – utili ed oneri
6. Tav. F - Documentazione fotografica
7. Tav. 1 – inquadramento generale
8. Tav. 2 – Pianificazioni attuative vigenti
9. Tav. 3 – Previsioni PUG e Progetto di variante al Piano Particolareggiato
10. Tav. 4 – Servizi - Previsioni PUG e varianti al Piano Particolareggiato
11. Tav. 5 – Urbanizzazioni primarie di progetto
12. Tav. 6 – Sistema vincolistico vigente
 che l’Area Pianificazione del Territorio ha integrato gli articoli 4, 5 e 6 delle N.T.A. (riportate in corsivo)
sia della variante del PUE della zona D1a che della zona D1b
 con deliberazione della G.C. n. 196 dell’11/10/2018 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti della L.R.
N. 20/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 della L.R. n. 21/2011, la variante urbanistica esecutiva della zona
D1a e D1b del PUG;
 in data 30/10/2018, la richiamata deliberazione della G.C. n. 196 dell’11/10/2018, unitamente agli
elaborati progettuali, è stata depositata presso la Segreteria del Comune in libera visione al pubblico,
dandone avviso dell’avvenuto deposito all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale comunale e su due
quotidiani a diffusione provinciale (Il Corriere dello sport – ed. Puglia e Basilicata e Il Nuovo Quotidiano
di Puglia);
Rilevato che nel termine di giorni quindici dalla scadenza del periodo di deposito (29/11/2018) non sono state
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presentate osservazioni, ai sensi dell’articolo 16 comma 7 della L.R. n. 20/2001 e dell’articolo 10 della L.R. n.
21/2011 si rende necessario procedere all’approvazione della variante urbanistica esecutiva della zona D1a
e D1b del PUG.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.C. n. 196 dell’11/10/2018 con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti
della L.R. N. 20/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 della L.R. n. 21/2011, la variante urbanistica esecutiva della zona
D1a e D1b del PUG
Rilevato che nel termine di giorni quindici dalla scadenza del periodo di deposito (29/11/2018) non sono state
presentate osservazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del dell’Area Pianificazione del Territorio ordine alla
regolarità tecnica dell’atto;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii;
VISTA l’art. 10 della L.R. n. 21/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
All’unanimità dei voti legalmente resi,
DELIBERA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e per l’effetto:
1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della L.R. N. 20/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 della L.R. n. 21/2011, la
variante urbanistica esecutiva della zona D1a del PUG che comprende l’ex B2 e C4 costituita dai seguenti
elaborati:
al Piano della zona D1a:
1. Tav. A – Relazione
2. Tav. B – Norme Tecniche di Attuazione
3. Tav. C – Relazione Finanziaria
4. Tav. D – Tabella superfici a standard
5. Tav. E – Documentazione fotografica
6. Tav. 1 – inquadramento generale
7. Tav. 2 – Pianificazione attuative vigenti e di progetto
8. Tav. 3 – Previsioni PUG e Progetto di variante al Piano Particolareggiato
9. Tav. 4 – Servizi - Previsioni PUG e varianti al Piano Particolareggiato
10. Tav. 5 – Urbanizzazioni primarie esistenti
11. Tav. 6 – Sistema vincolistico vigente
con le integrazioni apportate dall’Area Pianificazione del Territorio agli articoli 4, 5 e 6 delle N.T.A.
(riportate in corsivo) della variante del PUE della zona D1a
2. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della L.R. N. 20/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 della L.R. n. 21/2011,
la variante urbanistica esecutiva della zona D1b del PUG che comprende l’ex Piano Quadro per le attività
artigianali del PdF costituita dai seguenti elaborati:
al Piano della zona D1b:
1. Tav. A – Relazione
2. Tav. B – Norme Tecniche di Attuazione
3. Tav. C – Relazione Finanziaria
4. Tav. D – Tabella superfici e standard
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5. Tav. E – Piano particellare – utili ed oneri
6. Tav. F - Documentazione fotografica
7. Tav. 1 – inquadramento generale
8. Tav. 2 – Pianificazioni attuative vigenti
9. Tav. 3 – Previsioni PUG e Progetto di variante al Piano Particolareggiato
10. Tav. 4 – Servizi - Previsioni PUG e varianti al Piano Particolareggiato
11. Tav. 5 – Urbanizzazioni primarie di progetto
12. Tav. 6 – Sistema vincolistico vigente
con le integrazioni apportate dall’Area Pianificazione del Territorio agli articoli 4, 5 e 6 delle N.T.A.
(riportate in corsivo) della variante del PUE della zona D1b
3. Pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dando atto che le varianti
acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione (art. 16 comma 9 L.R. n. 20/2001.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del dell’art. 134 co. 4° del
D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CAROLI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ruggiero Domenico
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
PUGLIAPROMOZIONE
Avviso di aggiudicazione servizio di brokeraggio assicurativo.
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DA INDIVIDUARE AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 24 MESI.
CIG ZAA255C943
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARET Puglia promozione- Direzione Generale- sede di Bari, p.zza A Moro 33/ A
Te!.: 080-5242244
ENTITA’ DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Durata dell’appalto: 24 mesi
Valore totale dell’appalto: € 40.000,00 + IVA
Tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
Informazioni sulle offerte: 4 offerte pervenute
AGGIUDICAZIONE APPALTO
Determina di aggiudicazione: n. 625 del 04.12.2018
Aggiudicatario: AON SPA, con sede in MILANO alla via A PONTI 8/10
Offerta presentata: NESSUN COSTO PER L’AMMINISTRAZIONE
PROCEDURE DI RICORSO
E’ possibile presentare ricorso nei termini previsti dall’art. 120 del d.Igs. 104/2010 al TAR Puglia sede di Bari
www.giustizia-amministrativa.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale www.agenziapugliapromozione.it
Il funzionario istruttore
Avv. Anna Binetti
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PUGLIAPROMOZIONE
Avviso di aggiudicazione servizio di pulizia e materiale di convivenza.
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 co. 2 lettera B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N.
50, IN FORMA TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MATERIALE DI
CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELL’ ARET PUGLIAPROMOZIONE.
n. gara: 7140411
CIG lotto A): 7555663A58
CIG lotto B): 7555670022
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARET Puglia promozione- Direzione Generale- sede di Bari, p.zza A. Moro 33/ A.
Tel.: 080-5242244
ENTITA’ DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA MATERIALE DI CONVIVENZA.
lotti: 2
Durata dell’appalto: 24 mesi
Valore complessivo dell’appalto: € 72.147,64 + IVA
Lotto A): € 32.395,80 + IVA di cui € 742,60 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto B): € 42.751,84 + IVA di cui € 1.215,20 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Tipo di procedura: CONTRATTO DI APPALTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
Informazioni sulle offerte:
N. FORNITORI INVITATI: 263
OFFERTE PERVENUTE PER IL LOTTO A: 7
OFFERTE PERVENUTE PER IL LOTTO B: 2
OFFERTE AMMESSE PER IL LOTTO A: 4
OFFERTE AMMESSE PER IL LOTTO B: 2
AGGIUDICAZIONE APPALTO
Determina di aggiudicazione: n. 624 del 04.12.2018
Aggiudicatario:
LOTTO A: AURIGA Società Cooperativa, via Trento, 5 - BARI
Offerta presentata: € 26.428,20 + IVA
LOTTO B: TURN KEY GLOBAL SERVICE srl, via Peschiera, 20- VARESE
Offerta presentata: € 36.941,04 + IVA
PROCEDURE DI RICORSO
E’ possibile presentare ricorso nei termini previsti dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010 al TAR Puglia sede di Bari
www.giustizia-amministrativa.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale www.agenziapugliapromozione.it
Il funzionario istruttore
Avv. Anna Binetti
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PUGLIAPROMOZIONE
Avviso di aggiudicazione servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, co. 2 lett. B) DEL D.LGS. N. 18 APRILE 2016 N. 50, IN FORMA
TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO PER I DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E NELLE SEDI
TERRITORIALI DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 75588532D3.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARET Puglia promozione- Direzione Generale- sede di Bari, p.zza A. Moro 33/ A.
Tel.: 080-5242244
ENTITA’ DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI
CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E NELLE SEDI TERRITORIALI DELL’AGENZIA
REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.
Durata dell’appalto: 12 mesi
Valore totale dell’appalto: € 48.384,00 (iva esclusa)
Tipo di procedura: contratto sotto soglia ex art. 36 co. 2 lett. B) d.Igs. 50/2016 svolto su piattaforma telematica
EMPULIA
Informazioni sulle offerte: 1 offerta pervenuta
AGGIUDICAZIONE APPALTO
Determina di aggiudicazione: n. 591 del 21.11.2018
Aggiudicatario: EDENRED Italia S.r.l., con sede in Via G.B. Pirelli, 18 20124 Milano
Offerta presentata: € 43.279,49 (iva esclusa)
PROCEDURE DI RICORSO
E’ possibile presentare ricorso nei termini previsti dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010 al TAR Puglia sede di Bari
www.giustizia-amministrativa.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale www.agenziapugliapromozione.it
Il funzionario istruttore/RUP
Avv. Anna Binetti
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Concorsi
ARTI PUGLIA
Avviso di proroga termine di scadenza Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché”.

ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché”
AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA
Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte di partecipazione al
Premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” è prorogato al giorno 15 gennaio 2019, ore 12:00

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ASL BA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, ai sensi dell’ex art. 15 octies per un laureato in Scienze Biologiche o
equipollenti (Embriologo Senior)

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1873 del 30.11.2018, indice una pubblica selezione, per colloquio
e titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro ex art. 15 octies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., della durata di mesi
12 eventualmente rinnovabile, per un laureato in Scienze Biologiche o equipollenti, di comprovata esperienza
(Embriologo Senior), finalizzata all’avvio del Progetto Regionale “Diagnosi Preimpianto: implementazione
delle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita in coppie ad aumento rischio riproduttivo”.
L’attività si svolgerà presso la UO PMA di Conversano di questa ASL.
Il corrispettivo forfettario annuo per l’attività prestata sarà di Euro 48.000,00, lordi compresi di oneri e irap,
da corrispondere in 12 mensilità.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Laurea in Scienze Biologiche o equipollenti;
c) Esperienza in PMA – tecniche di coltura embrionaria primaria o secondaria di almeno 5 anni;
d) Comprovata esperienza in tecniche di crioconservazione di almeno 5 anni;
e) Comprovata esperienza di workfolow laboratoristici correlati alle metodologie su elencate di almeno 5
anni.
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:
“BS18BIOSNPMA”:.
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 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.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale.
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
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Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività cui la selezione si riferisce;
- 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 e
la votazione finale riportata;
- Il possesso dei requisiti di ammissione di cui ai punti c) d) ed e).
La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo d’ufficio.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- 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; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione di cui all’articolo 1;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R.445/00 riportante in dettaglio tutti i dati necessari alla
verifica del possesso del requisito di ammissione di cui al punto c) d) e);
5. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
7. Elenco dei documenti e dei titoli presentati;
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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 alla
Procedura Selettiva, per colloquio e titoli, per un laureato in Scienze Biologiche, di comprovata
esperienza (Embriologo Senior), da assegnare alla PMA di Conversano.
In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti il candidato non sarà ammesso alla
procedura selettiva.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. 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.
Sono causa di immediata esclusione:
- domanda spedita fuori termine;
- mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
- omissione della firma in calce alla domanda.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Una Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale, provvederà all’ammissione dei candidati ed
alla formulazione della graduatoria sulla base di un colloquio e dei titoli/curriculum presentati;
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione di esperti nella valutazione del colloquio, dei titoli, del curriculum si dovrà attenere ai criteri
stabiliti 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.
I punti per la valutazione dei titoli sono 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
Per il colloquio si dispone di 20 punti.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 14/20.
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito
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istituzionale sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con un preavviso di almeno 10
giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
GRADUATORIA
Al termine dei lavori la Commissione di esperti formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento mediante stipula del contratto individuale di lavoro ex art.
15 Octies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il
rapporto di lavoro e la data di presa servizio.
La durata sarà di anni uno eventualmente rinnovabile sulla base dello stato di avanzamento del progetto e alla
disponibilità dei fondi stanziati nel DIEF 2017/19.
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
Gli effetti economici decoreranno dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro
trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti. Il candidato deve dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01.
Comporta la immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio, salvo giustificato
motivo, nella data indicata dal contratto di lavoro. E’ soggetto alla sanzione del licenziamento senza preavviso
chi abbia conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente alla scadenza indicata. In caso di recesso per giusta causa,
senza diritto di preavviso, si applica l’art. 2119 del c.c..
NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., dal D.Lgs 165/01 e s.m.i., al D.P.R. n. 761/79, alla L. n. 127 del
15.05.1997, al D.P.R. n. 445/00 nonché ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati
stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti 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 - sezione concorsi.
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 per la sottoscrizione di un contratto di lavoro di diritto privato ex
art. 15 Octies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per colloquio e titoli,della durata di dodici mesi eventualmente
rinnovabile, per un laureato in Scienze Biologiche o equipollenti, di comprovata esperienza (Embriologo
Senior) finalizzato all’avvio del Progetto Regionale “Diagnosi Preimpianto: implementazione delle procedure
di Procreazione Medicalmente Assistita in coppie ad aumento rischio riproduttivo”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere
ammesso/a alla borsa di studio 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 degli Stati aderenti all’Unione Europea;
5. di essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze Biologiche o equipollenti ________________
___________________________________________________conseguito in data ______________
presso_____________________________________________
6. Esperienza in PMA – tecniche di coltura embrionaria primaria o secondaria di almeno 5 anni;
7. Comprovata esperienza in tecniche di crioconservazione di almeno 5 anni;
8. Comprovata esperienza di workfolow laboratoristici correlati alle metodologie su elencate di almeno
5 anni.;
9. 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; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
10. 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_____________________________;
11. 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;
12. 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 ______________
Tel.
n.
____________________________________________________
Indirizzo
E-Mail
____________________________, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
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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) 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:
di essere in possesso dei seguenti titoli:
- _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

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
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1. ________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________



che l’allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità è conforme all’originale.

Data______________________________
FIRMA
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ASL BA
Avviso di pubblica selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureato
in Scienze Biologiche o equipollenti.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1872 del 30.11.2018., indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di mesi 12 eventualmente
rinnovabile, per un laureato in Scienze Biologiche o equipollenti, finalizzata all’avvio del Progetto Regionale
“Diagnosi Preimpianto: implementazione delle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita in coppie
ad aumento rischio riproduttivo”.
L’attività del borsista si svolgerà presso la UO PMA di Conversano di questa ASL.
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) età non superiore ai 40 anni;
c) Laurea in Scienze Biologiche o equipollenti;
d) Esperienza in PMA – tecniche di coltura embrionaria primaria o secondaria;
e) Esperienza in tecniche di blastogenesi;
f) Esperienza in metodologie di biopsia embrionarie;
g) Esperienza in tecniche di crioconservazione;
h) Esperienza in workflow laboratoristici correlati alle metodologie su elencate
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, coloro che alla data di scadenza del
presente bando, sono già in godimento di altra borsa di studio, conferiti da questa ASL.
Art. 2
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL
BA – Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI, devono essere inoltrate per posta a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione
della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Inoltre 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 all’Avviso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata,
entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata recante nell’oggetto il
codice “BS18BIOLOGOPMA”: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it
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
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• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del 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 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.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale.
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 gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
- Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
- 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 e
la votazione finale riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Art. 3
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- 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; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione di cui all’articolo 1;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
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2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. 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.
Sono causa di immediata esclusione:
- domanda spedita fuori termine;
- mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
- omissione della firma in calce alla domanda.
- Età superiore ai 40 anni.
Art.4
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei titoli,
alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
La selezione per colloquio e titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare la comprovata esperienza e il livello di
preparazione in relazione all’attività di borsista. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una
votazione di almeno 36/60. La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova colloquio punti 60;
b) pubblicazioni: punti 20
c) curriculum formativo/professionale: punti 20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione Esaminatrice e procede alla dichiarazione del vincitore,
secondo la graduatoria formulata dalla predetta Commissione.
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Art.5
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con
un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 6
La borsa di studio avrà durata pari a un anno, rinnovabile sulla base dello stato di avanzamento del progetto
e alla disponibilità dei fondi stanziati nel DIEF 2017/19.
Il costo annuale lordo della borsa di studio sarà di Euro 24.000,00, graverà sui fondi stanziati nel DIEF 2017/2019
progetto n. 60 (deliberazione di giunta regionale n. 2243 del 21.12.2017 pubblicata sul BURP n. 33 del 2018).
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
Art. 7
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa, l’Amministrazione
ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei,
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Art. 8
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 9
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ne a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, ne a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 10
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza presso la UO PMA di Conversano per l’espletamento
dell’attività di studio affidata, secondo le direttive del Responsabile del settore e nel rispetto delle norme
organizzative interne della ASL e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Direttore Generale, potrà deliberare previo esame delle
giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non
assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile
del Settore cui afferiscono.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente,
una sospensione dell’attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
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stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Art. 11
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto
di lavoro dipendente ed è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali continuative o di
consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse
dell’Amministrazione).
Art. 12
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
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
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.
Art. 14
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti 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 - sezione concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
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 per il conferimento di una borsa di studio, per colloquio e titoli,della
durata di dodici mesi eventualmente rinnovabile, finalizzata all’avvio del Progetto Regionale “Diagnosi
Preimpianto: implementazione delle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita in coppie ad
aumento rischio riproduttivo”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere
ammesso/a alla borsa di studio 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 degli Stati aderenti all’Unione Europea;
5. di essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze Biologiche o equipollenti _______________
____________________________________________________conseguito in data ______________
presso_____________________________________________
6. età non superiore ai 40 anni;
7. Esperienza in PMA – tecniche di coltura embrionaria primaria o secondaria;
8. Esperienza in tecniche di blastogenesi;
9. Esperienza in metodologie di biopsia embrionarie;
10. Esperienza in tecniche di crioconservazione;
11. Esperienza in workflow laboratoristici correlati alle metodologie su elencate
12. 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; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
13. 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_____________________________;
14. 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;
15. di accettare tutte le clausole previste dal bando.

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente AVVISO deve essere fatta al seguente indirizzo:
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Via______________________________________________________________________________
n
_________________ Città _____________________________________________________________ Prov.
__________ CAP ______________
Tel.
n.
____________________________________________________
Indirizzo
E-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) 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:
di essere in possesso dei seguenti titoli:
- _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

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
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1. ________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________


che l’allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità è conforme all’originale.

Data______________________________
FIRMA
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ASL FG
Integrazione avviso di sorteggio componenti commissioni preposte all’espletamento di varie procedure
selettive.
AVVISO
AD INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI SORTEGGIO DEI COMPONENTI PER LE COMMISSIONI PREPOSTE
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICATO SUL BURP N.153 DEL 29/11/2018 SI COMUNICA
CHE SI PROCEDERA’ ALTRESI’ PER LE SEGUENTI STRUTTURE COMPLESSE:
 DIRETTORE S.C. PATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO - P.O. SAN SEVERO
 DIRETTORE S.C. CHIRURGIA GENERALE - P.O. SAN SEVERO
 DIRETTORE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA - P.O. SAN SEVERO
IL DIRETTORE GENERALE
Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere per il Sistema di Emergenza – Urgenza Territoriale 118. Riapertura
termini con modifica.
Riapertura termini per Errata Corrige indirizzo pec.
A seguito di un’errata trascrizione dell’ indirizzo pec a cui inoltrare le domande di partecipazione dell’Avviso
di cui all’oggetto.
SI COMUNICA
La riapertura dei termini per l’inoltro delle domande di partecipazione al seguente indirizzo pec:
areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it entro il 5° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sul BURP.

Vito Piazzolla
Direttore Generale
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 1
posto di dirigente biologo da assegnare alla struttura complessa di Anatomia Patologica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n.1671 del 06/12/2018
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito
della mobilità in ambito nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e ss. mm. ii. e
dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza SPTA, di n. 1 posto di dirigente biologo da assegnare alla
S.C. di Anatomia Patologica.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA del SSN.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, con il profilo professionale di Dirigente Biologo;
b) Essere in possesso di specializzazione inerente al posto oggetto della presente selezione;
c) Essere in possesso di comprovata esperienza in tecniche di biologia molecolare per estrazione,
amplificazione e sequenziamento del DNA;
d) Essere iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi;
e) Aver superato il periodo di prova;
f) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
g) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
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 e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
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 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale –
concorsi ed esami, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità
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
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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 postal 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 Viale Virgilio, 31 –
74121 Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30)
entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure

-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
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 di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di dirigente biologo da assegnare alla S.C. di Anatomia Patologica”.
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 alla mobilità
e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
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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;
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 passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
 il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
 il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
 l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
 il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
 il possesso di comprovata esperienza in tecniche di biologia molecolare per estrazione, amplificazione
e sequenziamento del DNA;
 l’iscrizione all’Albo dei Biologi;
 la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
 di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
 di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
 la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
 il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei
confronti del candidato;
 eventuale recapito telefonico;
 l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.





Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, 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
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nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese,
anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata
del corso, la data di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai
corsi di aggiornamento è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la
data di svolgimento dello stesso e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore.
Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto
di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle
pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo
autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
 presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
 il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
 l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1. L’esclusione
dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa
decisione.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale con apposito provvedimento, ai sensi
della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, disporrà di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al DPR 483/1997.
Relativamente al colloquio, la Commissione disporrà di 20 punti.
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nella disciplina oggetto dell’avviso.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio uguale o superiore a 14/20. Pertanto i candidati che non
raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i
titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
del singolo candidato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che supereranno il colloquio, sarà effettuata dopo il predetto colloquio.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando una valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
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Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di legge quale
notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.

Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’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 mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet
al seguente indirizzo: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto/albo-on-line-new.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel. 099.7786761 – 099.7786715 -099.7786538 – 099.7786539– 099.7786195 – 099.7786189
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente biologo da assegnare alla S.C. di Anatomia Patologica, indetto da
codesta Amministrazione con Deliberazione D.G. n. 1671 del 06/12/2018;
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:
1) di essere nato a ___________________________il__________________risiedere attualmente
a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ______________________________________
__________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di dirigente
biologo, specializzazione ______________________ presso l’Unità Operativa di ___________
dell’Asl di ____________________________________________________;
8) di essere in possesso di comprovata esperienza in tecniche di biologia molecolare per estrazione,
amplificazione e sequenziamento del DNA;
9) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna è__________________
______________________________________________________;
10)di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Biologi della Provincia di ____________________________
dal__________________________________________;
11) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di dirigente
medico, disciplina___________________________________________________;
12) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
14) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo
svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
15) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della normativa
vigente;
16) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
17) di autorizzare l’ASL Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al seguente
indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
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(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000;
• copia 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 DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE BIOLOGO
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•
−

−

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:
denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________
denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_

 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
- denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
 borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
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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

 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 il profilo oggetto di
mobilità:
_
_
_

(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
 partecipante
 relatore
 docente
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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)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
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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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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Oncologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 873 dell’11/12/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia.
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 avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’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.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
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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 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;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Oncologia”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

79021

Il pagamento deve essere effettuato mediante 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.
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, 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, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, 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 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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− 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 medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1. su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3. la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
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 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. 483/97 e precisamente:
 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 verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale 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 Ospedaliera 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 Medico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
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 assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
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dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato – art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per un
periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre Amministrazioni
prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze armate
congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
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 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.
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 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

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 di n. ____ posti di Dirigente Medico nella disciplina di

Oncologia.
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

-

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________, conseguita presso

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
_______________________________________________________________________________

in

data

_________________________
-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

l’Azienda

(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;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

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:

6
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____________________________________________________________________________________

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

7
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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.

8
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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 a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

9
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Pediatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 859 del 30/11/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria.
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 avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’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 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 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;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Pediatria”.
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Il pagamento deve essere effettuato mediante 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.
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, 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, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, 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 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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-

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 medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
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 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. 483/97 e precisamente:
•
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 verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale 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 Ospedaliera 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 Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
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Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
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 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.
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 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Pediatria.
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 in __________________________________, conseguita presso __
______________________________________________________ in data __________________;
- di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,
conseguita presso __________________________________________________________________
_____________ in data _________________________
- 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 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;
- di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;
- 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 ___/___/______.
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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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

79035

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 a_____________________________Via____________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
Patologia Clinica.
IL DIRETTORE GENERALE, in esecuzione della delibera n.855 del 03 / 12 / 2018
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura
complessa: Patologia Clinica, -profilo professionale: Dirigente medico o Dirigente sanitario non medico, Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina: Patologia Clinica, rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo
indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.15 del D.lgs 30.12.92, n. 502 e s.m.i, DPR 10.12.97,
n.484, art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n.158, convertito nella legge 8.11.2012, n.189 e R.R. 03 Dicembre
2013 n.24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria /
dell’Area Dirigenza Sanitaria non medica.
Al presente avviso saranno applicate: le disposizioni di cui alla Legge 10.04.91 n.125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92
sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori
di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O., in relazione alla Struttura
e al contesto territoriale nel quale opera.
L’Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia “Saverio De Bellis” è un Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) che svolge la sua attività quale Centro di riferimento nazionale e regionale nella
ricerca, cura e assistenza nel campo della gastroenterologia, con peculiare interesse verso le problematiche
metabolico-nutrizionali e le patologie oncologiche come anche definito dalla DGR 985 del 20.06.2017.
La struttura oggetto dell’incarico è inserita nell’articolazione ospedaliera aziendale che è organizzata in
strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici, come definite dal S.S.R. ai sensi delle DGR n.1388/11
e n.3008/12 e del Regolamento Regionale applicativo del riordino della rete ospedaliera di cui alla DGR n. 53
del 23.01.2018.
Le disposizioni regionali richiamate definiscono le discipline e le unità operative presenti presso l’IRCCS che
sono:
- Gastroenterologia 1 (ad indirizzo epatologico)
- Gastroenterologia 2 (malattie del tubo digerente-endoscopia)
- Chirurgia Generale
- Rianimazione e Anestesia
- Patologia clinica
- Anatomia patologica
- Radiodiagnostica
- Oncologia medica
- Genetica Medica
- Cardiologia
Il modello organizzativo e gestionale dell’IRCCS si ispira ai seguenti principi:
- integrare le attività assistenziali e di ricerca con lo scopo primario di fornire percorsi assistenziali di alta
qualità e innovazione nella gestione dei profili diagnostici, terapeutici e riabilitativi integrati all’interno della
rete sanitaria nazionale e regionale;
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- garantire il più alto livello di appropriatezza delle cure attraverso l’applicazione di linee guida tecnicoprofessionali, anche in relazione agli aspetti delle linee guida definiti dalla Legge 24 dell’8 marzo 2017;
- assicurare coerenza e tempestività nella erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative;
- promuovere e favorire ricerche biomediche e sanitarie volte a migliorare la qualità dell’assistenza.
L’Istituto persegue obiettivi che riguardano:
 la diagnosi e la cura delle patologie gastroenterologiche attraverso l’applicazione di metodi e protocolli
diagnostico-terapeutici avanzati e riconosciuti a livello internazionale;
 la ricerca nel campo delle precancerosi del tubo digerente finalizzata ad una maggiore comprensione degli
aspetti biologici e ad un miglioramento continuo dei protocolli diagnostici e terapeutici, nonchè degli aspetti
di prevenzione primaria e secondaria, anche in relazione alle abitudini alimentari;
 l’informazione ai cittadini sulle tematiche gastroenterologiche, prima fra tutte quella sugli stili di vita in
ambito nutrizionale, nonché sui protocolli di prevenzione e controllo e la formazione continua di tutto il
personale impiegato all’interno dell’Istituto.
L’Istituto si propone, pertanto, di raggiungere l’eccellenza nel campo della prevenzione e della cura delle
malattie gastroenterologiche, con la completa integrazione tra le diverse aree della prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori, spostando la centralità dalla malattia verso una maggiore consapevolezza del cittadino,
educando a sani stili di vita ed a un adeguato comportamento nelle abitudini alimentari.
Deve, di conseguenza, prevedere un’offerta differenziata e aggiornata di prestazioni diagnostiche di laboratorio
e certificarne la qualità.
L’U.O. ha una duplice mission l’eccellenza nelle prestazioni assistenziali ed il coordinamento efficiente
delle attività di laboratorio ai fini della ricerca di alto profilo che si pratica presso l’Ente e, pertanto, deve
strettamente relazionarsi con le altre U.O. ed articolazioni.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze professionali, manageriali, le
conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della
U.O.C.
In relazione alle predette caratteristiche intrinseche ad un Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e di
una U.O. che deve assicurare prestazioni di eccellenza il candidato da selezionare dovrà comprovare adeguata
formazione specifica nel campo della Diagnostica di Laboratorio e pluriennale esperienza nell’utilizzazione
clinica e scientifica di tutte le tecniche della Medicina di Laboratorio. Dovrà chiaramente emergere dal profilo
professionale, la capacità di organizzare e prendere parte a nuove metodiche ed applicazioni di Medicina
di Laboratorio e dimostrare conoscenza delle norme per la predisposizione di un disciplinare tecnico per
procedure di acquisizione di beni, servizi e dispositivi nell’ambito della Medicina di Laboratorio.
GOVERNO CLINICO
Il Direttore della struttura complessa definisce e condivide con i dirigenti sanitari della struttura le modalità
organizzative-operative finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione,
applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte
secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. Provvede alla individuazione di
strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane
e strumentali messe a disposizione dall’Istituto, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate,
attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce strumenti per la valutazione
della qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione. Ha
competenza nella progettazione di modelli organizzativi improntati all’efficienza gestionale, nell’ambito dei
sistemi di qualità e di accreditamento della U.O.C., attraverso adeguata conoscenza della gestione aziendale
per la qualità e degli strumenti di gestione del rischio clinico.
La struttura complessa fornisce prestazioni di medicina di laboratorio e coordina le attività dei laboratori di
ricerca.
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Caratteristiche organizzative
Il Direttore della struttura complessa definisce, di concerto con il personale dirigente e del comparto, l’assetto
organizzativo, anche a livello di Servizio, per la corretta gestione delle attività, in maniera da garantire un uso
ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria; propone al Direttore Sanitario
elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi alla S.C. e li supporta nell’attuazione dei progetti
strategici aziendali; svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti della
struttura e si rapporta funzionalmente con i dirigenti delle strutture complesse e delle strutture semplici
presenti, promuovendone l’integrazione; promuove la corretta compilazione e gestione della documentazione
sanitaria.
In particolare l’organizzazione è e dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con le altre strutture
aziendali di riferimento mantenendo proficui rapporti di collaborazione con altre Aziende e Istituti del S.S.R,
nonché con quelle di Regioni limitrofe.
Caratteristiche tecnico scientifiche
Il Direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante dalla
pregressa attività ed esperienza maturata nello specifico settore della medicina di laboratorio, nonché da
documentate attività scientifiche coerenti al profilo, verifica e promuove lo sviluppo delle competenze interne
attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti diagnostici e terapeutici riguardanti la medicina di laboratorio.
In particolare promuove il costante aggiornamento del personale dirigente della struttura sulle più recenti ed
innovative tecniche di medicina di laboratorio. Il Direttore svolge, anche con l’utilizzazione ed il coordinamento
dei dirigenti assegnati alla U.O.C., le attività per essa previste nel vigente Atto Aziendale, tra le quali si
richiamano in particolare:
 coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di audit delle attività assistenziali al fine di
conseguire un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli standard stabiliti e
adozione delle misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza, oltre
che vigilanza e adozione di ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e delle
attività di gestione del rischio clinico;
 coordinamento delle attività relative alle prenotazioni ed alle liste di attesa;
 attività di ricerca scientifica nell’ambito di progetti di ricerca corrente e/o finalizzata.
Competenze professionali e manageriali
E’ richiesta una elevata competenza, nell’ambito dell’attività clinico-diagnostica della medicina di laboratorio,
unitamente ad adeguate abilità tecniche informatiche nell’uso delle tecnologia strumentale.
Da un punto di vista strategico, la riorganizzazione aziendale è tesa a favorire la massima integrazione tra le
varie strutture allo scopo di ottimizzare l’efficienza dell’utilizzazione delle risorse umane e strumentali in un
ambito multidisciplinare. Per tali finalità si richiede:
- adeguata capacità nel corroborare continui rapporti con le figure apicali delle varie strutture aziendali (in
particolar modo con chirurghi, radiologi, oncologi, anatomo-patologi, rianimatori, cardiologi, genetisti);
esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi
di lavoro; specifica esperienza clinica nella collaborazione clinica multidisciplinare per la gestione integrata di
percorsi diagnostico – terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie aziendali;
- consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica e/o del proprio settore scientifico
disciplinare, approccio/confronto clinico multidisciplinare in ambito aziendale, con la propensione alla revisione
dei processi e delle procedure ed allo sviluppo di competenze, capacità professionali e organizzative in ambiti
che in futuro possono implementare e migliorare le attività assistenziali della struttura complessa; capacità
di risposta ai bisogni territoriali per l’alta specializzazione e le comorbilità complesse; elevata competenza e
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capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di Clinical Governance e di
E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa, l’implementazione
appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana delle più moderne metodiche
secondo le logiche dell’H.T.A. (Health Tecnology Assestement), nel rispetto delle linee guida, della sicurezza e
della centralità del paziente;
- capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e nella gestione della struttura complessa,
garantendo la collaborazione propositiva e la piena integrazione in ambito intra ed interdipartimentale, nel
rispetto ed in attuazione delle procedure per garantire la sicurezza, la condivisione di protocolli diagnosticoterapeutici assistenziali e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse assegnate (umane, tecnologiche, ecc.)
sulla base degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di
budget; conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza,
inteso come strumento di gestione aziendale, attraverso anche l’implementazione di soluzione/programmi
innovativi di Integrated Health Care Manager per il miglioramento della qualità delle cure e garantire la
continuità assistenziale da parte della struttura complessa; conoscenza e sviluppo diretto dei principali
strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico (risk management) e dei percorsi
di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti ed all’analisi delle possibili
attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in maniera integrata con le altre componenti
dipartimentali ed aziendali; conoscenza approfondita dei riferimenti normativi di rilevanza in ambito sanitario;
attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con
le altre strutture complesse ed in generale con tutte le altre componenti dell’organizzazione aziendale;
capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’equipe,
orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente specialistici e/o differenti ma
complementari al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate, favorendo l’armonica
integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi aziendali (personale sanitario medico, personale
sanitario non medico, personale tecnico-sanitario ed infermieristico) con particolare attenzione anche alle
competenze trasversali comunicative e relazionali;
- capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
- capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter ottenere il giusto equilibrio tra
complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa e la giusta compatibilità delle attività
svolte con il funzionamento dell’unità operativa; leadership orientata alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale dei collaboratori, prevedendo per ciascuno un piano di sviluppo formativo e professionale in
ambito di “clinical competence” coerente con le attitudini e con le esigenze e gli obiettivi aziendali; rispetto ed
orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione e coinvolgimento del personale nei percorsi
di competenza;
- dimostrazione comprovata in termini quali-quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche-assistenziali
svolte ovvero della complessità della casistica trattata, in regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci
anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell’Unità Operativa in cui presta
o ha prestato servizio; dimostrazione di comprovata ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione
scientifica nell’ambito del proprio specifico campo o settore coerente con la disciplina;
- dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi dieci anni.
Nella gestione delle risorse umane e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, al fine di facilitare
l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, occorre possedere buona
capacità nella pianificazione degli obiettivi propri della struttura con il coinvolgimento dei collaboratori, nella
gestione della turnistica dei collaboratori, ricorrendo a variabili gradi di delega, nel controllo del rispetto dei
vincoli normativi relativi alla disciplina dell’orario di lavoro e nell’applicazione di un condiviso percorso interno
alla struttura nella valutazione della performance individuale.
Conoscenze scientifiche
Sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico:
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 competenza nella selezione volta all’acquisto di nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in linea con le
direttive della Direzione Aziendale.
 documentata partecipazione a programmi di attività di ricerca individuale e in collaborazione.
 capacità di costruire relazioni professionali e di collaborazione con le altre strutture specialistiche.
 comprovata pluriennale attività didattica, scientifica e di ricerca specifica nell’ambito della medicina di
laboratorio.
Attitudini necessarie
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi
e orientata verso le innovazioni. Si richiedono, in particolare ottime capacità di relazione con le altre
strutture coinvolte nei processi di cura delle patologie trattate dalla struttura (chirurghi, radiologi, oncologi,
anatomo-patologi, rianimatori, cardiologi, genetisti), nonché una comprovata esperienza di progettazione
e realizzazione di progetti di ricerca (clinica e finalizzata del Ministero della Salute) anche in collaborazione
con le altre discipline specialistiche e in collaborazione con medici di Medicina Generale e altre Istituzioni
nell’ottica di una sempre più necessaria integrazione Ospedale-Territorio; capacità di introdurre e promuovere
innovazioni sotto il profilo organizzativo e tecnologico, secondo logiche di health technology assessment, con
particolare riferimento alle attività o tecniche avanzate di medicina di laboratorio.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/01 così come
modificato dall’art.7 della L. 97/2013.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
07.02.94 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette
- è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n.761, è dispensato dalla visita medica.
c) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
d) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Ai sensi dell’art.5 del DPR 484/1997 l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale.
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E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
oggetto dell’Avviso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del DPR 484/97,
dell’art 1 del D.M. Sanità n.184/2000, dell’art.1 c.2 lett. d) del DPCM 08/03/2001. Le tabelle delle discipline
e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
C) Curriculum professionale, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali
e organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 484/97
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, c.1 lett.d) del DPR 484/97 come modificato
dall’art.16 quinquies del D.lgs 502/92.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Tenuto conto della durata del contratto ( quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto del lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione è effettuato dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione, previa verifica da parte dell’ufficio concorsi sulla regolarità della
documentazione presentata.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE - I.R.C.C.S. “S. DE BELLIS” - VIA TURI n.27 — 70013 CASTELLANA GROTTE (BA), devono essere
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a s.s., scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo invio telematico all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it,
utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato
in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine
mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della
scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia
per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella
stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
2) invio tramite PEC di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la
domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per
la validità dell’istanza di partecipazione, si precisa che il file deve essere privo di codice eseguibile e di
macroistruzioni e che il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve
essere valido, non sospeso e né revocato.
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L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o p.e.c. dell’Istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande. E’ comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la
non ammissione alla presente selezione.
Ove il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo; non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno
dal giorno di emissione della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se
inoltrate in tempo utile.
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 che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, datata e firmata, (Allegato fac-simile “A”: per domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazione, ai sensi degli artt. 46 47 e 19-19bis del
DPR n.445/00 e dell’art.15 della L.n.183/11 :
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza e codice fiscale;
- 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.;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
- il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al precedente art.2;
- 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;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il motivo da
indicare espressamente. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa e/o dichiarando di non aver
mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, reso all’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” per il trattamento dei dati personali
forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compresi
l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
- il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di codice di avviamento postale, numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
in domanda, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata nel caso di spedizione della domanda a
mezzo p.e.c., anche per le comunicazioni e notifiche successive all’espletamento delle selezione pubblica.
L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico, la mancanza della
sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
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 resa ai sensi di legge del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti
dal presente bando, determina l’esclusione dalla selezione pubblica.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.00. 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 DPR
n.761/79. 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).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) Curriculum, redatto secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e firmato e
autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative,
così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni
di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D. lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
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specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 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;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione. Nella dichiarazione
sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative 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.):
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale
di part- time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art.47 e dell’art.19 DPR 445/2000
e s.m.i. per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc. 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.
4) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
5) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Si precisa che l’Amministrazione è tenuta ad 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 dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art.4 COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
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le procedure previste dall’Art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.e dell’art.6 del Regolamento Regionale n. 24 del
03/12/2013.
La stessa accerta ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 484/97 il possesso dei requisiti specifici di ammissione
da parte dei candidati.
La Commissione effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Al termine delle predette operazioni la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Istituto. La Commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti
anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è anche diretto a testare
la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della
struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato
con raccomandata A/R . Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di
non far assistere alle operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale dell’I.r.c.c.s. “S.DeBellis” www.irccsdebellis.
it nella sezione “bandi di concorsi” dell’Amministrazione trasparente. I candidati convocati per il colloquio
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma di legge. La mancata presentazione
al colloquio equivale a rinuncia.
Art.5 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
Commissione. Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno
pubblicate sul sito internet aziendale. Ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore
di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri
sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art.15. L’incarico avrà la durata quinquennale
con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche
periodiche previste dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i. L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola nell’ambito
del contratto individuale di lavoro.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e
dell’Area della Dirigenza Sanitaria non medica.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale, motivando nel caso di scelta del candidato con il minor
punteggio.
L’incarico di direttore di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dall’art.10 del Regolamento Regionale della Regione
Puglia 03 Dicembre 2013, n.24, approvato con DGR 2207 del 26.11.2013, nel quale sarà, tra l’altro, stabilito
l’obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 D.P.R. n. 484/1997, una volta reso disponibile dal sistema
sanitario regionale, con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo
corso utile successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dell’incarico stesso.
SORTEGGIO COMMISSIONE Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso
la sede della Direzione Generale dell’Istituto, via Turi n. 27 , Castellana Grotte, alle ore 15,30 del primo
martedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso
di giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Art.6 TRASPARENZA
Il termine massimo di conclusione della procedura è di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione dell’atto di
nomina della Commissione di valutazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 c. 9 del R.R. 24/2013, saranno pubblicati, prima della nomina, nel sito
web dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente Concorsi, il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione, comprensiva
delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui , con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore
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Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio
nell’ambito della terna.
Art.7 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 comunque acquisiti a tal fine dall’IRCCS “Saverio de Bellis” 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.. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di
cui all’art.7 del citato Codice (D.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area
Gestione Risorse Umane.
Art.8 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. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta. Si fa riserva, inoltre, di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di
scadenza dell’avviso, un numero di candidature inferiore a 4 (quattro). Per eventuali chiarimenti o informazioni,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ IRCCS “Saverio de Bellis” Area Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.irccsdebellis.it sezione concorsi. Per
quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale dell’Irccs “S.DeBellis”, quale allegato al provvedimento deliberativo.
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale – IRCCS “S. de Bellis”
Via Turi, 27
70013 Castellana Grotte - Bari

OGGETTO: richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa: Patologia Clinica.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a
partecipare all’Avviso pubblico 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._______;
codice fiscale _________________________________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato con possesso
dei requisiti sostitutivi di art.38 D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________(1);
5. di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di__________________________________ in data _________________;
6 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in _______________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di__________________________________ in data _________________;
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso(2);
8. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________________________ (per i soggetti
nati entro il 31/12/1985) (3).
9. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
10. 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_______________________________________________________________________________;
11. di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
12. 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 e s.m.i.;
13. chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico deve essere fatta al seguente indirizzo:
via__________________________________________________________________________ n _____ CAP ___________
Città ________________________________________ Prov. _______ Tel. /Cell. n. _____________________________,
indirizzo p.e.c. __________________________________________________, 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.

___________________________, il______________

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

CURRICULUM PROFESSIONALE
(Artt. 46 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. n. 445/2000,
in caso di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato
il
dirigente
ed
i
particolari
risultati
ottenuti
nelle
esperienze
professionali
precedenti:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
dell’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termine di volume e complessità:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
 Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
 Attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
 Partecipazione a eventi formativi, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

_____________________, il _______________

FIRMA______________________________

14
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 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. n.445/00, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere in possesso:
 della Laurea in __________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
 della Abilitazione conseguita in data ____/____/________;
 della Specializzazione in __________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
 della Iscrizione all’ordine dei Medici/Biologi/Chimici della provincia di ____________________________________
dal ____/____/________ al n. ______________
 dell’Attestato di formazione manageriale:

□
D

SI (conseguito in data ____/____/________);
NO;

 Eventuali altri titoli:
- Titolo: ____________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
- Titolo: ____________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________.
di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia __________________________________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________________________________
corso di studi ______________________________________________________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/________ n. ore di insegnamento totali _______________
di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema
esemplificativo:
Denominazione corso _____________________________________________________________________ organizzato
da ____________________________________________________________________ luogo _____________________
durata
dal
____/____/________
al
____/____/________
in
qualità
di
________________________________________________________________________________________________ .
______________________, il _______________

FIRMA______________________________
15
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Allegato D
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. n.445/00, in
caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Servizi prestati, seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione Ente: _______________________________________________________________________________
Ente pubblico
privato accredit./convenz. SSN
privato non accredit./convenz. SSN
altro _______________________________________________________________________________________

D
D
D
D

Profilo professionale: _______________________________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:
Tempo indeterminato
Tempo determinato
CoCoCo
CoCoPro
Convenzione Libero professionale
Borsista
Altro___________________________________.

D
D
D
D
D
D
D

Durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______;
Durata orario settimanale:
Full time (36 h/sett.)
part-time (______h/sett.)

D
D

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo____________________________________________;
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo____________________________________________.
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 etc..

_______________________, il _________________

FIRMA______________________________
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento di n.1 Borsa di studio, per titoli e prova scritta, per
laureato/a in Dietistica (laurea di primo livello classe di laurea SNT3) o laurea equipollente ai sensi di legge.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.832 del 26/11/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione del
Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente, come
di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e prova scritta,, per laureato/a in Dietistica (laurea di primo livello classe di
laurea SNT3) o laurea equipollente ai sensi di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi
Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità squisitamente formative, ha la durata di 12 mesi prorogabile fino alla
data di scadenza dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36
mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up”.
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo Logroscino.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Dietistica (laurea di primo livello
classe di laurea SNT3) o laurea equipollente ai sensi di legge.
Compenso: euro 18.000,00= annui, comprensivi di IRAP, a carico del progetto: “GreatAge – Aging in Population:
The Follow Up”.
Oggetto dell’incarico: formazione sulle attività di valutazione antropometrica, nutrizionale e degli stili di vita
dei partecipanti allo studio Great Age Study e della definizione di linee di ricerca inerenti all’individuazione di
pattern dietetici normalizzati sulla popolazione in esame e applicazione di modelli biostatistici per la creazione
di calcolatori di rischio per le patologie cronico- degenerative con perditori nutrizionali e degli stili di vita.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
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-

il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Dietistica (laurea di primo livello classe di laurea SNT3) o laurea equipollente
ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio e ricerca per
laureato/a in Dietistica (laurea di primo livello classe di laurea SNT3) o laurea equipollente ai sensi di legge.
Progetto: “GreatAge – Aging in Population: The Follow Up””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
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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,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
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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 generali e specifici 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 relative a studi di valutazione antropometrica, nutrizionale e degli stili di
vita, in ambito epidemiologico;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della Borsa di studio con la quale vengono
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prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di
documento di identità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 15
CURRICULUM –: PUNTI 12
PUBBLICAZIONI:PUNTI 3
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati con lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non
meno di 15 giorni prima della data fissata.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova scritta sommando il punteggio dei
titoli e quello della prova scritta; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori borse riferite al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca
con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento.
Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR 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 della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
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 DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
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fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale, ovvero di giudizio non
positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata della BSR e il borsista
sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che
avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della responsabilità
per eventuali danni e copertura assicurativa.
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ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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DIREZIONE SCIENTIFICA
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

10
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di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio, per titoli e prova scritta, per
laureato/a in Biotecnologie e/o laurea equipollente ai sensi di legge.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.830 del 26/11/2018 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione del
Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente, come
di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e prova scritta, per laureato/a in Biotecnologie e/o laurea equipollente ai sensi
di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità squisitamente formative, ha la durata di 12 mesi prorogabile fino alla
data di scadenza dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36
mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Ricerca di nuovi Biomarkers in grado di discriminare i pazienti IBD
NON-RESPONDER alla terapia Biologica”.
Responsabile scientifico: P.I. Dott. Mauro Mastronardi.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Biotecnologie o laurea equipollente
ai sensi di legge.
Compenso: euro 18.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico della ricerca corrente, giusta delibera
n.206/2018.
Oggetto dell’incarico: Attività di formazione nell’ambito del Laboratorio di Immunopatologia Sperimentale.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
- l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
- il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui agli artt.25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20/12/1979 n.761 è dispensato dalla visita medica;
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d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Biotecnologie o laurea equipollente ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC,
nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio e ricerca per
laureato/a in Biotecnologie o laurea equipollente ai sensi di legge. Progetto: “Ricerca di nuovi Biomarkers in
grado di discriminare i pazienti IBD NON-RESPONDER alla terapia Biologica””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
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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,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
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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 generali e specifici 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 relative a studi di valutazione antropometrica, nutrizionale e degli stili di
vita, in ambito epidemiologico;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della Borsa di studio con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di
esame saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al
domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono
presentarsi alla prova muniti di documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

79069

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 15
CURRICULUM –: PUNTI 12
PUBBLICAZIONI:PUNTI 3
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati con lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non
meno di 15 giorni prima della data fissata.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova scritta sommando il punteggio dei
titoli e quello della prova scritta; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori borse riferite al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca
con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento.
Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR 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 della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
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 DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario 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) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
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nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale, ovvero di giudizio non
positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata della BSR e il borsista
sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che
avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della responsabilità
per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
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Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"

EB

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

Dasa-Riigister
EN ISO900 1:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA
Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ex art.7, comma 1, lett. a), della Legge n.97/2013;
ovvero
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;
9
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DIREZIONE SCIENTIFICA
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

10
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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)

.

11
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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.

12
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Oncologia.

In esecuzione della delibera n. 866 del 07/12/18 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la
formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina di Oncologia nei casi previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI PER LA COPERTURA DEI POSTI.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
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 del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art.7, comma 1, lett. B) della Legge n.97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 07.02.1994 n.174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B. Idoneità fisica all’impiego.
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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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.
E. Specializzazione in Oncologia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97 nonché dall’art.8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data, ai sensi dell’art.56 comma 2 del D.P.R. n.483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 le condizioni di cui innanzi.
F. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G. Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studi di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti
equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in
Italia la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AGLI AVVISI
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: DIRETTORE GENERALE ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “S. de Bellis” – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte
(BA); sulla busta deve essere specificato: domanda per Avviso Pubblico di Dirigente Medico - disciplina
Oncologia;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficioconcorsi.debellis@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico - disciplina Oncologia.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè 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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta
di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- le eventuali condanne penali riportate;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- diploma di Specializzazione di cui al precedente art.1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n.257/1991 o del D.Lgs n.368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impego (tale dichiarazione deve essere resa nota anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
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- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.5
del D.P.R. n.487/94 e dall’art.2 comma 9 della legge n.191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso Pubblico in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
procedure selettive.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione agli avvisi i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la
durata del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs.n.257/91, in tal caso dovrà
essere applicato il comma 7 dell’art.27 del D.P.R.n.483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi
del D.Lgs.n.368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art.45 del D.Lgs.n.368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
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4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 445/2000, purchè 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.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi nonché la
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n.183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato C): 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, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di un
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
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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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente
del comparto regionale e interregionale presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 5
MODALITA’ DI SELEZIONE - PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto
per le prove scritta e pratica.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri
di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a.
b.

20 punti per il colloquio;
20 punti per la valutazione dei titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 10 punti
massimo 3 punti
massimo 3 punti
massimo 4 punti

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata, non
meno di 15 giorni prima – intesi quali giorni liberi e intercorrenti tra la data di spedizione della convocazione e
quella fissata per il colloquio - al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere; in difetto
la convocazione è inviata alla residenza.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
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ART. 6
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, nel rispetto della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente;
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione:
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel Burp, senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con riferimento al D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i, al D.P.R. 09.05.1994 n.487, al
D.P.R. 10.12.1997 n.483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
dell’Irccs “S. de Bellis” – via Turi n.27 – Castellana Grotte (BA), tel. 080.4994348-165.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’Avviso sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione Concorsi dell’Albo Pretorio.

Castellana Grotte, il 07/12/18

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato"A"

DOMANDADI PARTECIPAZIONE
(allegare copiadocumentodi riconoscimentoin corsodi validità)

Al DirettoreGenerale
Ente osp. spec.to in Gastroenterologia
I.r.c.c.s."S.de Bellis"
Via Turi, n.27
70013 CastellanaGrotte(Ba)

_
___
(nome)__ __ ___
Il sottoscritto(cognome)_____________
chiede di poter partecipareali'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio; per la formulazionedi graduatoria
utilizzabileper il conferimentodi incarichi temporaneidi DirigenteMedico disciplinaOncologianei casi
previsti dalla vigente normativa, pubblicato integralmentenel Bollettino Ufficiale regione Puglia n.
, dichiarandoai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
__ __ del __ _ ___
delle responsabilitàpenali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R.
n.445/2000,quantosegue:

di risiederea -- via __

--------

----

codicefiscale--

_ ____

_____

_____

di possederela cittadinanza__

___

___

prov.----

---

n. ____

c.a.p.__

---

-----

-----

--

_

il ________

prov.____

_________

di esserenato a ____

---

---

di esserein possessodel diplomadi Laureain ____

____

- di essereiscritto/a all'Albo-----

--

---

~ ---

- di esserein possessodel diplomadi Specializzazionein ____
duratadel corso__
presso______

____
___

___

__

______

_ ___

____

__

_ _

il _ _ _ __
__

_ _ __

di trovarsinella seguenteposizionenei riguardidegliobblighi di leva_______
- di aver/ non aver

-

- -----

_ conseguitoai sensidel D.Lgs._ ___
___

_

---

--

-----

------

_

___

_____

--

- -------

---

_

__

__

_______

___

_ _ _ presso_ _________

conseguitoil _____

ili -------

_ ___

riportatocondannepenali(2) ______

_ _

__

di essere/ di non essere iscritto/anelle listeelettoralidel Comunedi (I) _ ____
di aver/ di non avere

_

__

___

____

_ ______

_

______

--

--

---

---

--

---

prestatoserviziopressole seguentiPubblicheAmministrazioni(3):

___

_
_ _
_
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l

--

- -----

---

---

al

- - --------

il cui rapportoè cessatoper i seguentimotivi_ ______

------

----

__ _ __ ____

___

_

- di non essere stato esclusodall'elettoratopoliticoattivo;
di non essere stato destituitoo dispensatodall' impiegopresso una pubblicaamministrazioneper aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
- di avere / non avere

dirittodi preferenzaalla nominaa paritàdi titoli, in quantoè in possessodei

seguentirequisitiprevistidall'art.5 D.P.R. n. 487/94__

______

_ _ _ ____

_

• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazionerelativa all'avviso al
seguenteindirizzo:

Località______________
~

prov.____

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

Telefono----

------celi. -------

---------

c.a.p. _____

------

__ ____

_

a --------

- --------

Il sottoscrittoesprime il proprio consensoaffinchè i dati personaliforniti con la presente richiesta possano
essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenticonnessi alla presente procedura
concorsuale.

__________

(luogo)

, il ____

_

(data)
(firma leggibile)

l) In caso di non iscrizioneo di avvenutacancellazionedalle liste elettoraliindicarnei motivi.
2) Indicarele eventualicondanneriportate(anchese sia stata concessaamnistia, condono, indultoo perdonogiudiziale),
la data del provvedimentoe l'autoritàche l'ha emesso.
3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna
AmministrazionePubblica"omettendodi compilarele indicazioniaccessorie.
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"8"

Al SENSI dell'ART.46DELD.P.R.28 DICEMBRE2000 N.445
SOSTITUTIVEDI CERTIFICAZIONI
DICHlARAZIONI

Il/la sottoscritto/a(cognome)___
nato/aa _____

___

e residentein _ _ _ _ ___
via/piazza/corso- --

----

(nome) _______

_ ___________

__ ____
_______

- ------

prov.____

-- ----

__ _

il _ _________

__ prov. _ _____
__

---

___

c.a.p._ ___

-- ---

n. --

_

__

_ ____

--

_ __ _ _
--

--

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazionimendaci,la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codicepenale e delle leggispeciali in materia e consapevoleche, ove i suddettireati siano commessi per ottenerela nominaa un pubblico
ufficio,possonocomportare, nei casi più gravi, l'interdizionetemporaneadai pubbliciuffici,

DICHlARA

•• di esserein possessodei seguentititoli:

Data- --

-- -- --

Il dichiarante---

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

-- -

N.B.**identificarecon precisione l' Istitutoo l'Ente che ha rilasciato il titolo con l' indicazionedelladata di conseguimentodello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli ufficiesclusivamenteai fini del procedimentoconcorsualeper il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connessea tale scopo,ex D.Lgs. 196/03.
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"C"

DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVEDELL'ATTODI NOTORIETA'Al SENSIDEGLIArtt. 19e 47 del D.P.R.28/12/2000N.445
("per tutti gli stati, fati e qualità personali non compresinell'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, frequenza a corsi di formazionee di aggiornamento,
partecipazionea convegni e seminari, conformitàagli originali di pubblicazioni, ecc.), la stessa può riguardareanche il fatto che la
copia di un atto o di un documentoconservatoo rilasciatoda una pubblica amministrazione,la copia di una pubblicazioneovvero la
coia di un titolo di studio o di un servizio sono conformiall'originale").

Il/la sottoscritto/a(cognomeJ___
nato/a a ___

___

__________

_ _ (nomeJ____

__________

prov. ______

e residentein __ __ _______

__ _ prov.__ ____

via/piazza/corso__________

_____

__________

_

il _ __________

_

c.a.p. _ __ _ _____

__________

_ _

n. _ _ ____

_

consapevole
che, ai sensidell'art.76del D.P.R.445del28/12/2000,
le dichiarazioni
mendaci,la falsitànegliattie l'usodi atti falsisonopunitiai
sensidelcodicepenalee delleleggispeciali in materiae consapevole
che,ovei suddettireatisianocommessiperottenerela nominaa un pubblico
ufficio,possonocomportare
, neicasipiùgravi, l'interdizione
temporanea
daipubbliciuffici,
DICHIARA

Che le copie dei titoli qui sotto elencatisono conformiagli originali:*

!)_____

_ _________

2)_________

3)__________

4)________

Data ___________

_ _____________

____

____________

_______

_ __

__________

_ ___

___

_

_

_________

_ _ ________

Il dichiarante

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

N.B. *Specificareper ogni copia il numero dei foglida cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.

_____

___

- ---

_

_

_

- --
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GAL ALTO SALENTO
Avviso pubblico – Azione 1 – Intervento 1.2 Ripristino di habitat naturali costieri e marini.

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 1
INTERVENTI PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE RURALI E COSTIERE
INTERVENTO 1.2
RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI COSTIERI E MARINI

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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, 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
(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;
 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;
 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;
 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;
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 La Delibera CIPE 10 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 PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
 Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n.76 del 16 maggio 2018;
 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 SRL 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl sottoscritta in data 07/11/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 286;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 210 del 15/11/2018, con la
quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 srl, con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Alto Salento 2020 srl, corredate
della relativa modulistica.
Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di
Regione Puglia
Gestione
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale Sezione Attuazione
Organismo
X
dei Programmi Comunitari per
Intermedio
l’Agricoltura e la Pesca
X
GAL
Servizio Programmazione FEAMP
Indirizzo
Lungomare N. Sauro, 45
CAP
70121
Città
BARI
PEC
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
URL
www.regione.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020srl@pec.it
www.galaltosalento.it

2. OGGETTO
Il GAL Alto Salento 2020 srl, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Cura
e tutela del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, approvata con
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Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni
contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per la
presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate
a realizzare interventi di ripristino di habitat naturali costieri e marini sottoposti a forte pressione turistica
balneare, o interessati da degrado per la presenza di insediamenti residenziali o industriali, mediante la
razionalizzazione e riqualificazione degli accessi alla costa in grado di preservare e far conoscere le risorse
naturali e culturali (torri, vedette, antichi impianti di acquacoltura, ecc.) presenti nei paesaggi costieri dell’Alto
Salento e, in particolare:
Azione/Intervento
Riferimento
1
Azione
Riferimento
1.2
Intervento
3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:
Intervento
1.2

Dotazione Finanziaria (€)
€ 500.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 50.000,000.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della
AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a:
Enti pubblici, Comuni singoli o associati, Enti di gestione delle aree naturali protette.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 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.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
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7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Alto Salento 2020 srl: www.
galaltosalento.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it,
Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente FEAMP del GAL Alto Salento
2020 srl, dott.ssa Isabella Taliente, fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, al seguente
recapito: e - mail: altosalento@libero.it
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207
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RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI COSTIERI E MARINI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie 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 delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 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 audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;
Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto 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 Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’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 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti











3

79094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

al Reg. (UE) n. 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
condizioni applicabili al 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 del 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 audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 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'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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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;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi 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 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;



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 (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.

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 politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
5
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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 del 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
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian 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;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



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. 771/2014 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 determinati 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. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
6

79097

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;


Decisione di esecuzione della Commissione dell’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 operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



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 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;
7
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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 beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (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
inosservanza e i casi di inosservanza grave 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. 508/2014 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 biodiversità 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 gli
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 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
8
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Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. 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-erelazioni-industriali/focus-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);
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Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



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/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



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 2010;



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 - Suppl. 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 2010, 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;



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 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);
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Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


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 Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. 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;
11
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Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



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;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 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, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. 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 del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. 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;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
12
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La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl sottoscritta in data
07/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n.286;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 210 del
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Alto Salento 2020 srl, corredate della relativa modulistica.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI

~
AC
AdG
' AdC
' AdA
'
AdP
AGEA
AIS
ALP
AMP
ATI
ATS
ANAC
AVCP
CC
CCAP
CCDA
CCNP
CCR
CdS
CE
CEE
CGPM
CIE
CIG
C.I.L.
C.I.L.A.
CIPE
CISE
CoGePa
CLLD
CNR
COSME
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG

Advisory Council
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Accordo di Partenariato
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Automatic Indentification System
Archivio Licenze Pesca
Aree Marine Protette
Associazione Temporanea di Imprese
Associazione Temporanea di Scopo
Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Codice Civile
Centri di Controllo Area Pesca
Common Database on Designated Areas
Centro di Controllo Nazionale Pesca
Comitato Consultivo Regionale
Comitato di Sorveglianza
Commissione Europea
Comunità Economica Europea
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
Comitato di Identificazione ed Espulsione
Codice Identificativo Gara
Comunicazione di Inizio Lavori
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
Consorzi di Gestione della Pesca
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
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ACRONIMI UTILIZZATI
DFC
DGR
D.I.A.
D.L.
D.lgs.
DP
DPR
DURC
EFCA
EMAS
ERS
EUSAIR
FC
FEAMP
FEASR
FEP
FESR
FLAG
GAL
FSE
GAC
GBER
GDO
GES
GSA
GT
GURI
GUUE
ICCAT
ICZM
IDOS
IGRUE
IMS
INN
IREPA
ISPRA
ISTAT
ITI
IVA
JDPs
L.
MATTM
MEDIAS

Programma raccolta dati
Decreto Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Disposizioni Procedurali
Decreto del Presidente della Repubblica
Documento Unico di Regolarità Contributiva
European Fisheries Control Agency
Eco-Management and Audit Scheme
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
Fondo di Coesione
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Fondo Europeo per la Pesca
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
Gruppi di azione locale
Fondo Sociale Europeo
Gruppi di Azione Costiera
General Block Exemption Regulation
Grande Distribuzione Organizzata
Good Environmental Status
Geographical SubArea
Gross Tonnage
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
Integrated Coastal Zone Management
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
Irregularities Management System
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
Istituto Nazionale di Statistica
Investimenti Integrati Territoriali
Imposta Valore Aggiunto
Joint Deployement Plans
Legge
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Mediterranean and International Acoustic Survey
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ACRONIMI UTILIZZATI
MEDITS
MIPAAF
MIP
MOP

Mediterranean International bottom Trawl Survey
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Monitoraggio Investimenti Pubblici
Manuale Opere Pubbliche

MSFD
NCDA
NUTS
OCM
OI
OO.II.
OP
OT
PA
PEMAC
PCP
PdGL
PdV
PE
PEC
PES
PGN
PMA
PMI
Pmi

PO
POR
PRA
PSA
PSL
PSRN
PSSA
QSC

Marine Strategy Framework Directive
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
Organizzazione Comune dei Mercati
Organismo Intermedio
Organismi Intermedi
Organizzazioni di Produttori
Obiettivi Tematici
Pubblica Amministrazione
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
Politica Comune della Pesca
Piani di Gestione Locale
Piano di Valutazione
Parlamento Europeo
Posta Elettronica Certificata
Payments for Ecosystem Services
Piani di Gestione Nazionali
Progetto di Monitoraggio Ambientale
Politica Marittima Integrata
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della
pesca per il periodo 2011 – 2013
Programma Operativo
Programma Operativo Regionale
Piani di Rafforzamento Amministrativo
Piano Strategico Acquacoltura
Piano di Sviluppo Locale
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
Aree Marine Particolarmente Sensibili
Quadro Strategico Comune

RAdG
RAA
RAE
RAdG

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione

RdM

Responsabile di Misura

PN

RFMOs
RMS

Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile

16

79107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

ACRONIMI UTILIZZATI
RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

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”.
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Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.

3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle 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;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
18
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con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 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 “peschereccio” si 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 la “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. 1380/2014, 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.

4. 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, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando 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 trasversali applicabili, 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;
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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 specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
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 ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure 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/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) 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 0 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 C=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: C=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.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 20 da raggiungere con almeno due criteri.
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Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì 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 selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, 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.

5. 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 finanziamento pertinenti
unionali e 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.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020srl@pec.it
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URL

www.regione.puglia.it

www.galaltosalento.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 srl.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
Azione 1 - Intervento 1.2 – RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI COSTIERI E MARINI
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 srl dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.da Li Cuti sn - 72017 OSTUNI (BR)
PEC: galaltosalento2020srl@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
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.
Il GAL Alto Salento 2020 srl non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
22
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medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Alto Salento 2020 srl: www.galaltosalento.it
e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 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 (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Alto Salento 2020 srl;
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 per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-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, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1.
2.
3.

Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
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 (ove
pertinente);

23

79114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

4.
5.

Dichiarazione1 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;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1.

Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.

D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
1

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.
Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.


E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI 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 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).
Per i beni e le attrezzature afferenti a 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.
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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.
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.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
F) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Alto Salento 2020 srl e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento 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.
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9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
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
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, 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. 10 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;
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g. 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.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

numero identificativo del progetto;
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 feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 srl,
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
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Alto Salento 2020 srl , si riserva il diritto di scorrere
la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
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sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
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 feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 srl.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – 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 ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
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.

10.1 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 GAL Alto Salento 2020 srl.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da Dichiarazione di impegno a garanzia
dell’anticipo dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato 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 GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
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L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (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 spesa ammessa a 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’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
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’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Alto Salento 2020 srl,
corredata della seguente documentazione:
relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. 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;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Alto Salento 2020 srl - Intervento 1.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero 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;
e. 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
a.
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degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. 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 trasmesse ai fornitori;
g. 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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle 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
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
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La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Alto Salento 2020 srl.
La domanda di pagamento deve afferire alla 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 deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
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. 4.63 - SSL GAL Alto Salento 2020 srl - Intervento 1.2 - 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, ovvero 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 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se 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 trasmesse ai fornitori;
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j.
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l.
m.
n.

o.
p.

estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del 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, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia 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 sarà 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.
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Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. 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 dell’Intervento;
 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.10 - 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 GAL Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del 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
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
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Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le 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 contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno 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 previamente comunicati dai beneficiari al GAL Alto Salento 2020 srl.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Alto Salento 2020 srl della data di
inizio/avvio dei lavori.

35

79126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

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, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati 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.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi 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 GAL Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
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.

13. 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, con il supporto del GAL.
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 nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
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la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.






In ambiti strettamente tecnici, 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 beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.
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Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Alto Salento 2020 srl
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.

14. 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’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
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 GAL Alto Salento 2020 srl.
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;
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 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 previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII 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
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei 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, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’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’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
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a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’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 sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o 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 ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
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g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
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 motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. 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, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi 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 provvedimento 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 provvedimenti 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 provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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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 e, 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.

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, approvato con Determinazione
del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76
del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 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.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE
INTERVENTO
FINALITÀ
BENEFICIARI

Reg. (UE) 508/2014, Titolo V, Capo III, art. 63 lett. c)
Azione 1 - Interventi per la tutela e riqualificazione paesaggistica delle
aree rurali e costiere
Intervento 1.2
Ripristino di habitat naturali costieri e marini
Riqualificazione di aree costiere di pregio
Enti pubblici, Comuni singoli o associati, Enti di gestione delle aree
naturali protette.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Ripristino di habitat naturali costieri e marini” prevede investimenti volti alla
realizzazione di interventi di ripristino di habitat naturali costieri e marini sottoposti a forte
pressione turistica balneare, o interessati da degrado per la presenza di insediamenti residenziali o
industriali, mediante la razionalizzazione e riqualificazione degli accessi alla costa in grado di
preservare e far conoscere le risorse naturali e culturali (torri, vedette, antichi impianti di
acquacoltura, ecc.) presenti nei paesaggi costieri dell’Alto Salento.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Enti pubblici, Comuni singoli o associati, Enti di gestione delle aree naturali protette.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

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
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
3
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OPERAZIONE A REGIA
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020
SRL, coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 10 del Reg.
508/2014.
Le aree oggetto di intervento devono essere di proprietà e nella piena disponibilità del
richiedente nelle forme previste dalla legge.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli interventi devono garantire il vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d’uso
del bene nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali
dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli expost”;
Gli interventi devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale (ivi
compresa la Valutazione di Incidenza qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico
territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del
beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste;
Gli interventi devono rientrare nei comuni eleggibili FEAMP del GAL Alto Salento 2020;
Gli interventi dovranno prevedere un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni
successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o 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 a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
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 definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese 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 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.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi:
a) di riqualificazione naturalistica e adeguamento di aree marine e costiere;
b) di riqualificazione, restauro e adeguamento di strutture prospicienti aree marine e costiere .

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:
spese per interventi di riqualificazione naturalistica e adeguamento di aree marine e costiere,
attraverso la rimozione di rifiuti, piccoli interventi di ripristino di tratti di costa erosa,
razionalizzazione degli accessi al mare e chiusura di varchi abusivi, camminamenti e sentieristica su
fondo naturale a basso impatto ambientale, aree di sosta e pensiline in punti di attracco delle
imbarcazioni con segnaletica didattico-educativa sulle risorse del mare;
spese per interventi di riqualificazione, restauro e adeguamento di strutture prospicienti aree marine
e costiere (torri, vedette, piccoli moli di attracco delle imbarcazioni, impianti di acquacoltura
tradizionali con relative chiuse e sbocchi al mare, pannelli esplicativi sulle risorse naturali costiere e
sulla pesca sostenibile, ecc.);
spese generali collegate agli interventi di riqualificazione.







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 effettivamente sostenuta e
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 al presente Intervento:





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 finanziarie:
o 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.
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Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
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 2014/2020”.

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 eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. 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;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. 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);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
6
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16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. 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;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. 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;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014,non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) La costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) 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, CONTROLLI E MONITORAGGIO
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;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Alto Salento 2020 srl e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Alto Salento 2020 srl e l’Amministrazione
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
7
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 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Alto Salento2020 srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero 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 SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 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;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.
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6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Alto Salento
2020 srl, coincidente con i territori dei Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

j

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I

COEFFICIENTE C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI
C= 0 No
C= 1 SI

T1 Soggetto pubblico aggregato
Presenza di una quota di partecipazione
T2 finanziaria da parte del richiedente (1 punto per
ogni 1% di cofinanziamento)

C= 0 No
C= 1 SI*

jP

j

ESO (PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

20

30

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Interventi ricadenti in aree a forte valenza
ambientale (SIC e ZPS) o connessi alla
O1 riqualificazione di siti con presenza di manufatti
di interesse storico-culturale (torri costiere,
vedette, ecc.)
Progetti immediatamente cantierabili in
possesso di autorizzazioni con particolare
O2
riferimento a interventi da realizzarsi su aree
demaniali

C= 0 No
C= 1 SI

C= 0 No
C= 1 SI

30

20

*il punteggio si calcola attribuendo ad ogni punto % di cofinanziamento da parte del richiedente il valore di 1/100 (da
moltiplicare per la formula indicata - C*Ps - al fine di determinare il punteggio effettivamente attribuibile).

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure 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).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 20 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente .

9
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In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quello di
importo inferiore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

10
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2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

AZIONE 1
INTERVENTI PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLE
AREE RURALI E COSTIERE
INTERVENTO 1.2
RIPRISTINO DI HABITAT NATURALI COSTIERI E MARINI

PARTE C - MODULISTICA
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA N. 210 DEL 15/11/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 2020

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda iniziale

2014

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

□

PO EAMP

□

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

□

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

._____I
I
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~-----~~~I
Comune:

I~~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

--------li

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
1---+----li
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
lf----+-----1
---------;
Altre Aree Protette o Svantaggiate
3

€
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Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□

□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020 (Brindisi, Carovigno, Ostuni)

IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

li--~---+---------+-_____
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

I

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4

I
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).
L’operazione è localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020, coincidente
con i Comuni di Brindisi, Carovigno e Ostuni.
L’area oggetto di intervento è di proprietà e nella piena disponibilità del richiedente, nelle
forme previste dalla legge.
5
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L’operazione garantisce il vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d’uso del
bene, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali
dell’AdG, avente ad oggetto”Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex
post”.
L’operazione è compatibile con la normativa vigente in campo ambientale(ivi compresa la
Valutazione di Incidenza, qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico territoriale e
la sua realizzazione è, comunque, subordinata all’acquisizione, da parte del beneficiario, di
tutte le autorizzazioni di legge previste.
L’operazione prevede un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni, successivi la
chiusura del programma FEAMP 2014-2020.
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata.

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
T1
T2
O1
O2

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO

DICHIARATO

Soggetto pubblico aggregato
Presenza di una quota di partecipazione finanziaria da parte del
richiedente (1 punto per ogni 1% di cofinanziamento)
Interventi ricadenti in aree a forte valenza ambientale (SIC e ZPS) o
connessi alla riqualificazione di siti con presenza di manufatti di
interesse storico-culturale (torri costiere, vedette, ecc..)
Progetti immediatamente cantierabili in possesso di autorizzazioni, con
particolare riferimento a interventi da realizzarsi su aree demaniali

TOTALE
ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

2
6
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)
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 dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, e quindi 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. 47 del D.P.R. n° 445/00:










di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL
GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.);
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 della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl e
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’Avviso pubblico di adesione al
presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl e degli obblighi specifici che
assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl e dal
Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di
esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente Intervento;
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 nella SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di Gestione
ed Organismo Intermedio nonché 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;
7
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di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi regolamenti
e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
 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 provvedere
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 allegati 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, ovvero 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 comunitaria e nazionale concernente il PO
FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze 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.
8
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

9
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MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

ALLEGATO C.2a
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI
ED ALTRE DICHIARAZIONI
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
di Rappresentante Legale dell’Ente ____________________________________, P.IVA/CF ___
______________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,

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















di accettare i contenuti dell’Avviso 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);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento 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 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti 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;
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 all’Amministrazione e al GAL 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;

2014
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o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno 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 e il GAL provvederanno 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 e al GAL 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 dell’Intervento, 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 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020 srl, nonché 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.

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.
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
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 Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 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 provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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 DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/aa _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________,
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:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:

D
D

PO EAM
2014

I 2020
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

PO EAM
2014
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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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ALLEGATO 3B – DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, 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 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori

I 2020
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ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , 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 CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 1.2 della SSL 2014-2020del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Alto
Salento 2020 s.r.l. 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;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o 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;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o 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 DPR n. 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 del sottoscrittore).
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ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

AZIONE __________________ -INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’ENTE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI TRASVERSALI
T1
T2

Soggetto pubblico aggregato
Presenza di una quota di
partecipazione finanziaria da parte
del richiedente (1 punto per ogni 1%
di cofinanziamento)
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

Interventi ricadenti in aree a forte
valenza ambientale (SIC e ZPS) o
connessi alla riqualificazione di siti
con presenza di manufatti di
interesse storico-culturale (torri
costiere, vedette, ecc..)

O2

Progetti
immediatamente
cantierabili
in
possesso
di
autorizzazioni, con particolare
riferimento
a
interventi
da
realizzarsi su aree demaniali.

O3

TOTALE PUNTEGGIO

4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento “Ripristino di habitat naturali costieri e marini” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

2014

I 2020
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.

I 2020
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I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II.e il GAL Alto
Salento 2020 s.r.l., della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II.e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento
2020 s.r.l. per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla
AdG/OO.II.e dal GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL Alto Salento 2020 s.r.l. nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi
sull’ambiente, a produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di
comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e, contestualmente, a darne
comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento 1.2:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� 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.
� 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
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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PROTOCOLLO:

I

I

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

I

I

Individuale

□

□

I 2020

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==--==--==--==---==---==----==-----==-----==-----==----~
~- _- ---,Comune:

L___

_____

_

._____~I
.___I
_
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

::=============-==--==--==--==----==----==----==----=----=----=-----=------=------::::::::....
~==----==----====~
-;:::::::::=======:
Prov.:
~~I

'------------'
Comune:

.___I
______.
CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

'--------------1
'----I_
INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

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.

€
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

2014
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PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 2020

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
~~I

L____

_____

.____I
___
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

::=========-==-==--==--==--==--==---==---==----=----=----=----=-----=------=------=------=:
~-_-_-_- _-,...::::::::::-~~-====:
Prov.:
~~I

'--------------'
Comune:

I.________,
CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE
Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, 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




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);
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I 2020

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, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.8
DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA

79197

79198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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PROTOCOLLO:

PO

EAM
2014

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

□

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

~-----~
Comune:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Tel./Cell.:

.____I .____I
Prov.:

CAP:

______J
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2020
PO EAf:1

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

I

'------

CAP:
'----I

_

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

-

OT 8

AZIONE

I ~I_
1

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

1.2

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

~IL_I___

_

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI

I

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. (Brindisi, Carovigno, Ostuni ).

IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

€
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Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

PO EAf:1
2020

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

ii

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI
I

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

I

11

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

I

I

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (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

I

TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

□

□
□

I

__/__/____

11

NUM. GARANZIA

I

I

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
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Data termine lavori

PO EAM
2014

I 2020

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso
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€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.

Data presentazione

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso

PO EAM
2014

I 2020

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5
6

7
8

DESCRIZIONE CRITERIO
Il Beneficiario applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il Beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012.
il Beneficiario non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).
L’operazione è localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento, coincidente con il
Comune di ___________
L’area oggetto di intervento è di proprietà e nella piena disponibilità del richiedente, nelle
forme previste dalla legge.
L’operazione garantisce il vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d’uso del
bene, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali
dell’AdG, avente ad oggetto”Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex
post”.
L’operazione è compatibile con la normativa vigente in campo ambientale(ivi compresa la
Valutazione di Incidenza, qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico territoriale e
la sua realizzazione è, comunque, subordinata all’acquisizione, da parte del beneficiario, di
tutte le autorizzazioni di legge previste
L’operazione prevede un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni, successivi la
chiusura del programma FEAMP 2014-2020.
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CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2

O1
O2

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Soggetto pubblico aggregato
Presenza di una quota di partecipazione finanziaria da parte del richiedente (1 punto
per ogni 1% di cofinanziamento)
Interventi ricadenti in aree a forte valenza ambientale (SIC e ZPS) o connessi alla
riqualificazione di siti con presenza di manufatti di interesse storico-culturale (torri
costiere, vedette, ecc..)
Progetti immediatamente cantierabili in possesso di autorizzazioni, con particolare
riferimento a interventi da realizzarsi su aree demaniali

TOTALE
ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

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 vincoli 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 comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

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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PO FEAMP 2014/2020

PO EAM

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020
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ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO EAM
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.DA LI CUTI SN
72017 – OSTUNI (BR)

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~================~~----------'
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

'-----------

'---_I L___I
___

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

79213

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o 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
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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

PO EAM
2014

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1~==============~11'.:=============
'------I
__

IL______

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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PO EAM
2014
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~====-====-========--====--====--====;
~I
'------I
~
Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
L___
Comune:

Tel./Cell.:

__

~I

Prov.:

_

CAP:
'------I

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

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

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

~
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□

□
□

~

APPENDICI DI PROROGA

L___

__

~

APPENDICI DI SUBENTRO

L___

__

APPENDICI
MODIFICA DATI
___

L___

Numero:

~

Numero:

~

L__

L__

___

___

Numero:
____

PO EAM
2014

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

L_

L_

___

___

Data:
_ _ / _ _ / _ _ _ __
___

L__

L_

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai 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 fideiussoria 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;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

I 2020
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I 2020
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PO EAMI
2014

2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

l~================--====-~11~=====================

IL___
__

IL___------;:==..._
___ ------,~

Cognome o Ragione Sociale:

Nome:

~================;~---=------=------=---,=--:=====
Comune di nascita:
(__)
Data di nascita:
Sesso:
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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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020
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GAL ALTO SALENTO
Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.3 Sostenere l’attività di pesca turismo e ittiturismo.

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO
INTERVENTO 3.3
SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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;
 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;
 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;
 La Delibera CIPE 10 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 PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
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della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n.76 del 16 maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl sottoscritta in data 07/11/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 286;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 211 del 15/11/2018, con la
quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 srl, con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Alto Salento 2020 srl, corredate
della relativa modulistica;

Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di
Regione Puglia
Gestione
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale Sezione Attuazione
Organismo
X
dei Programmi Comunitari per
Intermedio
l’Agricoltura e la Pesca
X
GAL
Servizio Programmazione FEAMP
Indirizzo
Lungomare N. Sauro, 45
CAP
70121
Città
BARI
PEC
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
URL
www.regione.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020srl@pec.it
www.galaltosalento.it

2. OGGETTO
Il GAL Alto Salento 2020 srl, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Cura
e tutela del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, approvata con
Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni
contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per la
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presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a
rafforzare la multifunzionalità dell’operatore della pesca attraverso investimenti per acquisto, installazione,
nonché sostituzione di attrezzature e complementi necessari ad adeguare le imbarcazioni e le strutture a
terra per attività di servizi ambientali, per attività pedagogiche legate alla pesca e per lo svolgimento di attività
turistico-ricreative e, in particolare:
Azione/Intervento
Riferimento
3
Azione
Riferimento
3.3
Intervento
3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:
Intervento
3.3

Dotazione Finanziaria (€)
€ 200.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 80.000,000.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della
AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a finanziamento,
coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a:
Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in
forma singola o associata, l’attività di pesca professionale.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 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.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Alto Salento 2020 srl: www.
galaltosalento.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it,
Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente FEAMP del GAL Alto Salento
2020 s.r.l., dott.ssa Isabella Taliente, fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, al seguente
recapito:
e - mail: altosalento@libero.it
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie 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 delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 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 audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo a produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto 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 Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’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 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;





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;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
3
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al Reg. (UE) n. 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
condizioni applicabili al 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 del 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 audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 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'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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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;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi 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 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;



Reg. (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 (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.

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 politica 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.
5
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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 del 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
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian 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;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



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. 771/2014 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 determinati 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. 772/2014 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;
6
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Decisione di esecuzione della Commissione dell’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 operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



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 della 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;
7
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Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (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
inosservanza e i casi di inosservanza grave 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. 508/2014 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 biodiversità 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 gli
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 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. 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
8
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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-erelazioni-industriali/focus-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 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



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
9
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);


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 2010;



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 - Suppl. 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 2010, 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;



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 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;

10
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Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


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 Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. 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 provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



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;
11
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Determinazione n. 104 del 26/06/2017 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, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. 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 del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. 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;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
12
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Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la
somma complessiva di €12.000.000,00;



Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 srl, sottoscritta in data 07/11/2017,
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al
n° 286;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione:
approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



Nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 211 del
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;



Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 srl, con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Alto Salento 2020 srl, corredate della relativa modulistica.

13
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:

~
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
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-

ACRONIMI UTILIZZATI
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
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
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
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-

ACRONIMI UTILIZZATI
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di 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
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
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ACRONIMI UTILIZZATI
S.A.L. Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

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 “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata”, di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale delle
procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
17
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle 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;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 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 “peschereccio” si 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,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “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. 1380/2014, 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.

4. 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, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando 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 trasversali applicabili, 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 specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
tra 0 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/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) 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 0 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 C=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: C=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.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 20, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì 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 selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
20
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principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, 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.

5. 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 finanziamento pertinenti
unionali e 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.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020srl@pec.it
www.galaltosalento.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 srl.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
Azione 3 - Intervento 3.3 – SOSTENERE L’ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 srl dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.da Li Cuti sn - 72017 OSTUNI (BR)
PEC: galaltosalento2020srl@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
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.
Il GAL Alto Salento 2020 srl non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Alto Salento 2020 srl: www.galaltosalento.it
e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
22
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2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Alto Salento 2020 srl;
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 per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-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, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente;
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per 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 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;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
2. Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
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 (ove
pertinente);

1

Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia
anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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4. Dichiarazione2 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 D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1. Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.
D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
 numero di registro della flotta dell’Unione;5
 nome del peschereccio;6
 stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
 marcatura esterna;
 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
 caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata,
etc.);
 potenza del motore (kW)8
 stazza (GT)9

2

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.
Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
4
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del 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 pescherecci che hanno un nome.
7I
n conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
3
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 lunghezza fuoritutto9.
2. Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
9

A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
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F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI 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 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).
Per i beni e le attrezzature afferenti a 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.
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.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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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 D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL ALTO SALENTO 2020 SRL e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento 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.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
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a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
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
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, 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. 10 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. 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.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.
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9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

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 feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 srl ,
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
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Alto Salento 2020 srl , si riserva il diritto di scorrere
la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
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 feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 srl.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
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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 ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

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.

10.1 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 GAL Alto Salento 2020 srl .
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, dovrà
decorrere dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà
avere una durata non inferiore a tre anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi
semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero 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 stabilito 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 riconciliato 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.
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Il GAL 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 GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (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 spesa ammessa a 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’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
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’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Alto Salento 2020 srl ,
corredata della seguente documentazione:
relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. 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;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL - Intervento 3.3 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
a.
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. 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 timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. 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 trasmesse ai fornitori;
g. 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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
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2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle 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
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Alto Salento 2020 srl.
La domanda di pagamento deve afferire alla 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 deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. 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;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Alto Salento 2020 srl - Intervento 3.3 - 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, ovvero 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;
f. 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
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h. 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 trasmesse ai fornitori;
i. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
j. computo metrico di quanto realizzato;
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
m. 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 beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. 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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia 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 sarà acquisita
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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 avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. 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 dell’Intervento;
 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.10 - 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 GAL Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del 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
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
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delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le 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 contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno 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 previamente comunicati dai beneficiari al GAL Alto Salento 2020 srl.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Alto Salento 2020 srl della data di
inizio/avvio dei lavori.
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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, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati 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.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi 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 GAL Alto Salento 2020 srl.
Il GAL Alto Salento 2020 srl espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
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.

13. 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, con il supporto del GAL.
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 nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
 la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
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la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.





In ambiti strettamente tecnici, 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 beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.





Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Alto Salento 2020 srl
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.
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14. 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’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
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 GAL Alto Salento 2020 srl.
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;
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 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII 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
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei 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, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’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’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
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3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’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 sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o 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 ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
41

79266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO E MI
2014

2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
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 motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. 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, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi 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 provvedimento 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 provvedimenti 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 provvedimento 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 e, 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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18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL ALTO SALENTO 2020 SRL;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione
del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76
del 16 maggio 2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
 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.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE
INTERVENTO
FINALITÀ
BENEFICIARI

Reg. (UE) 508/2014, Titolo V, Capo III, art. 63 lett. a) – d) – e), in
complementarietà con l’art.30 del 508/2014
Azione 3 – Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento
Intervento 3.3
Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo
Rafforzare la multifunzionalità dell’operatore della pesca
Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12
gennaio 2012 n.4, che praticano, in forma singola o associata, l’attività di
pesca professionale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo” prevede investimenti volti
all’acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi necessari ad
adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività di servizi ambientali, per attività
pedagogiche legate alla pesca e per lo svolgimento di attività turistico-ricreative).
L’Intervento sostiene investimenti al fine di migliorare e rafforzare la multifunzionalità
dell’operatore della pesca. L’intervento è una proposta innovativa che risponde sia all’esigenza di
diversificazione di parte delle attività di pesca e di contenimento dello sforzo di pesca, che alla
necessità di una qualificazione del mercato turistico esistente e all’attrazione di una nuova fascia
di mercato turistico particolarmente interessante.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4,
che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale.
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OPERAZIONE A REGIA
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

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
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014
Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel
caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti
coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente;
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato;
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti
esistenti;
Essere in attività al momento della presentazione della domanda;
Che l’impresa sia regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al
momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno;
Che l’impresa rimanga attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli Interventi devono:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento ;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità di
gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato;
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da pesca.
Gli stessi interventi devono, altresì, garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella
destinazione d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni
Procedurali dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.
Controlli ex-post”.
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OPERAZIONE A REGIA
L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto Salento
2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera

locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e
nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici
Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai comuni di
Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o 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 a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
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 definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese 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 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.2bdel presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili :
a) Investimenti per acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi
necessari ad adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività turistico- ricreative
(pescaturismo);
b) Investimenti per acquisto, installazione, nonché sostituzione di attrezzature e complementi
necessari ad adeguare le imbarcazioni e le strutture a terra per attività di servizi ambientali e
per attività pedagogiche legate alla pesca (ittiturismo).
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:
Per le attività di pescaturismo:
 Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli, cappe per il
coinvolgimento di fumi e vapori prodotti, area di cottura, lavello, etc.), ad esclusione di beni di
facile consumo e in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 Bagni, cucine, sistemazioni coperte, passerelle, scalette, panchine, corrimano e tutto ciò che
attiene alla sicurezza dei turisti;
 Apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti, compreso VHF anche di tipo
portatile, zattere e gonfiabili, giubbotti salvagente per bambini e adulti (il tutto correlato al
numero di turisti autorizzati), ad esclusione di beni di facile consumo;
 Postazioni pc finalizzate all’educazione ambientale e a quanto utile per lo svolgimento
dell’attività di pescaturismo a bordo.
Per le attività di ittiturismo:
a) Attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di ittiturismo, relative ad impianti
igienici, cucine e sistemazioni esterne;
b) Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande (frigoriferi, tavoli, etc.), ad
esclusione di beni di facile consumo e in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
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 effettivamente sostenuta e
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 7% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:





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 finanziarie:
o 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.
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Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
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 2014/2020”.

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 eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. 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;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. 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);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
7
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16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. 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;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. 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;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014,non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) La costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013 e, relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) 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, CONTROLLI E MONITORAGGIO
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;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Alto Salento 2020 srl
e l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro
documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Alto Salento 2020 srl e l’Amministrazione
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
8
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 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero 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 SAL o SALDO la documentazione richiesta.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al 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 indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 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;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate;
 documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure l’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
9
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 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 altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue:“per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
 nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Alto Salento
2020 srl, coincidente con i territori dei Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI.
Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio, l'imbarcazione da pesca deve
risultare iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali Marittimi del territorio
di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl (BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI) alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
PUNTE
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C (0<C<1)

PESO (PS)

GGIO

P=C*P
S

T1

Età del soggetto richiedente *

CRITERI TRASVERSALI

T2 Presenza femminile del soggetto richiedente**

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)1

> 40
<40
<50%
> 50%

C=1
C=0,50
C=0,20

C=0
C=1
C= 0
C=1

Ottimo
Buono
Sufficiente

10
10

20

10
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O2

L’operazione
prevede
l’ottenimento
certificazioni di prodotto o di processo 2

di

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
O3
ambientali legati alla pesca 3
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
O4 ambientali legati ad attività pedagogiche relative
alla pesca 4
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto5

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

15

15

15

15

*nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci
** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci.

Note esplicative:
1
Ottimo
Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Buono
Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente
Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
2
Ottimo
ottenimento di almeno 3 certificazioni
Buono
ottenimento di almeno 2 certificazioni
Sufficiente
ottenimento di almeno 1 certificazioni
3 Il progetto prevede lo svolgimento di servizi ambientali legati alla pesca (es.: contenimento dello sforzo di pesca)
illustrati e strutturati in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
4 Il progetto prevede lo svolgimento di servizi ambientali legati ad attività pedagogiche, attuate attraverso la
divulgazione della cultura del mare, l’osservazione delle attività di pesca e di tutte quelle attività finalizzate alla
conoscenza ed alla valorizzazione dell’ambiente costiero, illustrati e strutturati in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
5 Il progetto presenta una proposta innovativa che risponde sia all’esigenza di diversificazione di parte delle attività di
pesca che alla necessità di una qualificazione del mercato turistico esistente, descritta e strutturata in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra
0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
11
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stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al 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 20 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente .
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza al più giovane.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

12
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PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO

INTERVENTO 3.3
SOSTENERE L’ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO

PARTE C - MODULISTICA
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA N. 211 DEL 15/11/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018

79281

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA
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MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I

2020

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda iniziale

2014

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

□

PO EAMP

□

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

'--------'I
I

Prov.:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~-----~~~I
Comune:

I~~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

--------li

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
1---+----li
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
lf----+-----1
---------;
Altre Aree Protette o Svantaggiate
3

€
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Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020 (Brindisi, Carovigno,
Ostuni)

□

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 (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

I

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4

I
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione
riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità del presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre
mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione
degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A –
GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1

2
3

DESCRIZIONE CRITERIO

Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e
del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del
2012.
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014.
5
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Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.

5

Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
6

7

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente.
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

9

Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

10

Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per
impianti esistenti.

11

Essere in attività al momento della presentazione della domanda.

12

L’impresa deve essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di
Commercio, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno.

13

L’impresa deve rimanere attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione
del piano aziendale.

14

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento
2020 srl, coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

8

15

16

17

L’intervento deve:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità
di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da
pesca.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione
d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali
dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli
ex-post”.
6
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L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti
la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL,
iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento
Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del
PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla
data di presentazione della domanda).
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO

T1
T2
O1
O2
O3
O4
O5

PUNTEGGIO
AUTO

DESCRIZIONE CRITERIO

DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente.
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle
attività per il mercato di riferimento e sostenibilità
finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di
prodotto o di processo
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati ad attività pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli
obiettivi ed ai risultati del piano aziendale proposto.

TOTALE

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre
2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del
pagamento effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.
508/2014,qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
7
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

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 dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, e quindi 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 AZIONI DELLA
SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.);
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 della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento
2020 srl e 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’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Alto
8
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Salento 2020 srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
 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 nella SSL 2014/2020 del GAL
Alto Salento 2020 srl;
 di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché 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 successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
 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
provvedere 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 allegati 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;
9
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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, ovvero
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 comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze 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
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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla
domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
10
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP
2014

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di
proprietario
dell’imbarcazione
da
pesca
_________________
_____________________________, P.IVA/CF___________________

-

ML

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














di accettare i contenuti dell’Avviso 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 l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento 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 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti 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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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 all’Amministrazione e al GAL 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.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno 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 e il GAL provvederanno 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 e al GAL 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 dell’Intervento, 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 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020 srl, nonché 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
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che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione:_____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o


nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della 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.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
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 Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 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 provvedimento adottato, così
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 Consiglio1 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 Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 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 provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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 DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/aa _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________,
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:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:

D
D

PO EAM
2014
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

PO EAM
2014

I 2020
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, 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 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2Partita IVA* _________________________________________________________________
3Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________ n.
____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , 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 CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.3 della SSL 2014-2020del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Alto
Salento 2020 s.r.l. 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;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o 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;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o 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 DPR n. 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 del sottoscrittore).
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PO EAM
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Ilsottoscritto/a _____________________________ nato/aa ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
______________al
n.
_____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________, proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione denominata
_________________Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________,
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.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

ATTREZZI DA PESCA

2

Sciabica da natante

CODICE

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

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

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

1

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n.
26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2
D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di
licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4
Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (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.
5
Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
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Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio

GTR

S

P

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

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

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 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 del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
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 CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA


Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 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 del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
_____della SSL 2014/2020 del GAL _____________:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________

o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________



TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________

o caratteristiche della capacità di pesca: ____________
o potenza del motore (kW): ____________

o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell’ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

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 poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’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
incarichi conferiti 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 consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
____/ ____ /__ ____ __

IN FEDE
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AZIONE __________________ -INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE E PROVINCIA DELLA SEDE GIURIDICA
CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL’INTERVENTO
PROPOSTO (COMUNE, PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI DELL’IMPRESA (MICRO,
MEDIA, GRANDE)

PICCOLA,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E QUANTITATIVI)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2014

PO FEAMP 2014/2020

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI TRASVERSALI
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

T1 Età del soggetto richiedente
(età media, in caso di società).

T2

Presenza femminile del soggetto richiedente.

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
(coerenza delle attività per il mercato di
O1 riferimento e sostenibilità finanziaria).

L’operazione prevede l’ottenimento
O2 certificazioni di prodotto o di processo.

di

Investimenti finalizzati alla realizzazione di
O3 servizi ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di
servizi ambientali legati ad attività
O4
pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto.

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
_____________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento “Sostenere l’attività di pescaturismo e ittiturismo” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

2014

I 2020
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II.e il GAL Alto
Salento 2020 s.r.l., della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II.e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento
2020 s.r.l. per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla
AdG/OO.II.e dal GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL Alto Salento 2020 s.r.l. nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi
sull’ambiente, a produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di
comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e, contestualmente, a darne
comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE

I 2020

79336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.5
DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREVENTIVI

79337

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREVENTIVI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento 3.3:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� 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.
� 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
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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PROTOCOLLO:

I

I

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

I

I

Individuale

□

□

I 2020

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==--==--==--==---==---==----==-----==-----==-----==----~
~- _- ---,Comune:

L___

_____

_

._____~I
.___I
_
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

L___

_____

Tel./Cell.:

_

Prov.:
CAP:
.______I
.___I
___
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I 2020

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

11111111111111111

111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO

□ ~1~14

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:

€

79341
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Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

PO EAM
2014

I 2020

79342
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PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 2020

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

□

□

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
~~I

L____

_____

.____I
___
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

79344
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PO

EAM

PO FEAMP 2014/2020

2014

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

::=========-==-==--==--==--==--==---==---==----=----=----=----=-----=------=------=------=:
~-_-_-_- _-,...::::::::::-~~-====:
Prov.:
~~I

'--------------'
Comune:

I.________,
CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

79345
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

I 2020

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE
Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, 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




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);

79346
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I 2020

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, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Alto Salento 2020 s.r.l.i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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EAM

PO

2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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2014

I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

I

I

□

Individuale

□

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

I

PO EAM

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~------

~-I

Comune:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Prov.:

.____I
~
CAP:

79351
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RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

I I CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

-

OT 8

AZIONE

I ~I_
3

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3.3

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

~IL_I___

_

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI

I

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. (Brindisi, Carovigno,
Ostuni ).
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

€

79352
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11

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

PO EAf:1
2020

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI
I

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

I

11

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

I

I

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (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

I

TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

□

□
□

I

__/__/____

11

NUM. GARANZIA

I

I

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

79353
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Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

79354
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Importo concesso

PO EAM
2014

I 2020

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

79355
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

79356
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.
Assenza in capo al richiedente di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e
di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel caso
di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro
che hanno la legale rappresentanza della società.

6

7

8

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo

79357
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10
11

PO EAM
2014

I 2020

quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
Applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza per impianti
esistenti
Essere in attività al momento della presentazione della domanda

12

L’impresa deve essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al
momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno

13

L’impresa deve rimanere attiva per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione del piano
aziendale.

14

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

15

16

17

L’intervento deve:
- prevedere un piano finanziario dell’investimento;
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità
di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
I Natanti devono essere iscritti nel Compartimento di competenza come imbarcazioni da
pesca.

L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

L’ambito territoriale di intervento fisico è ristretto alle imbarcazioni dell’area GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti
la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte
18

nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di
Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto
Salento 2020 relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione
della domanda).

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3
O4

DESCRIZIONE CRITERIO
Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente .
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria) .
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca.
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati ad attività

PUNTEGGIO
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pedagogiche relative alla pesca.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli obiettivi ed ai risultati del
piano aziendale proposto.

TOTALE
ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per

I

ogni Partner dell’ATI/ATS)

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 vincoli 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 comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e 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
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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 richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

79359
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

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

(__)

79361
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020

79362
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SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO EAM
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.DA LI CUTI SN
72017 – OSTUNI (BR)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~================~~----------'
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

'-----------

'---_I L___I
___

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

79364
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RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o 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
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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.3

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

□

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1~==============~11'.:=============
'------I
__

IL______

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

79367
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~====-====-========--====--====--====;
~I
'------I
~
Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
L___
Comune:

Tel./Cell.:

__

~I

Prov.:

_

CAP:
'------I

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

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

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

~
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□

□
□

~

APPENDICI DI PROROGA

L___

__

~

APPENDICI DI SUBENTRO

L___

__

APPENDICI
MODIFICA DATI
___

L___

Numero:

~

Numero:

~

L__

L__

___

___

Numero:
____

PO EAM
2014

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

L_

L_

___

___

Data:
_ _ / _ _ / _ _ _ __
___

L__

L_

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai 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 fideiussoria 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;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

I 2020

79369
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I 2020

79370
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

l~================--====-~11~=====================

IL___
__

IL___------;:==..._
___ ------,~

Cognome o Ragione Sociale:

Nome:

~================;~---=------=------=---,=--:=====
Comune di nascita:
(__)
Data di nascita:
Sesso:
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

79371
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020

79372
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GAL ALTO SALENTO
Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.4 Rete per la vendita diretta dei prodotti locali.

PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO
INTERVENTO 3.4
RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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;
 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;
 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;
 La Delibera CIPE 10 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 PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
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 Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n.76 del 16 maggio 2018;
 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017,
avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 s.r.l., sottoscritta in data 07/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 286;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n.212 del 15/11/2018, con la
quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di conformità;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.,
corredate della relativa modulistica.
Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di
Regione Puglia
Gestione
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale Sezione Attuazione
Organismo
X
dei Programmi Comunitari per
Intermedio
l’Agricoltura e la Pesca
X
GAL
Servizio Programmazione FEAMP
Indirizzo
Lungomare N. Sauro, 45
CAP
70121
Città
BARI
PEC
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
URL
www.regione.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020s.r.l.@pec.it
www.galaltosalento.it

2. OGGETTO
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l., nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Cura
e tutela del paesaggio rurale e costiero per il sostegno di un turismo lento e consapevole”, approvata con
Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni
contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per la presentazione
e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a sviluppare nuovi
modelli di business, diversificare ed innovare l’offerta dei prodotti della pesca, in riferimento alla disponibilità
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del pescato, con il collegamento diretto con i consumatori per assicurare valore aggiunto al prodotto e, in
particolare:
Azione/Intervento
Riferimento
3
Azione
Riferimento
3.4
Intervento
3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:
Intervento
3.4

Dotazione Finanziaria (€)
€ 150.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 100.000,000.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della
AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a finanziamento,
coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a:
Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in
forma singola o associata, l’attività di p3esca professionale.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 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.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
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dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Alto Salento 2020 srl: www.
galaltosalento.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it,
tel.: +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente FEAMP del GAL Alto Salento
2020 s.r.l., dott.ssa Isabella Taliente, fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, al seguente
recapito:
e - mail: altosalento@libero.it
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207
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PARTE A - GENERALE
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie 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 delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 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 audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto 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 Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’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 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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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;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 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
condizioni applicabili al 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 del 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 audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 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
4
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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'8 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;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi 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 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;



Reg. (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.

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);
5
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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 politica 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 del 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
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian 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;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



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. 771/2014 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 determinati 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;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 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 dell’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 operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



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;
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Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della 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 beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (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
inosservanza e i casi di inosservanza grave 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. 508/2014 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 biodiversità 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 gli
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 della Commissione.
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1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. 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-erelazioni-industriali/focus-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;
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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 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



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/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



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 2010;



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 - Suppl. 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 2010, 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;



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 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);
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Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


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 Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. 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;
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Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



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;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 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, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. 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 del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. 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;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;
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La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 s.r.l., sottoscritta in data
07/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 286;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 212 del
15/11/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Alto Salento 2020 s.r.l., corredate della relativa modulistica.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati

~
'
'
'

'
'
'

'
'
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ACRONIMI UTILIZZATI
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
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
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
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ACRONIMI UTILIZZATI
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di 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
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
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ACRONIMI UTILIZZATI
SANI 2 Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR
TFUE
TU
TUSL
UE
VAS
VEXA
VIA
VMS
WFD
ZAA
ZMP
ZPS
ZSC
SSL
PAL

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Testo Unico Sicurezza Lavoro
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale
Vessels Management System
Water Framework Directive
Zone Allocate all’Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale
Zone Speciali di Conservazione
Strategia di Sviluppo Locale
Piano di Azione Locale

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 “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
17
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle 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;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 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 “peschereccio” si 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,
18
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “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. 1380/2014, 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.

4. 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, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando 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 trasversali applicabili, 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 specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
tra 0 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/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) 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 0 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 C=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: C=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.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 20, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì 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 selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
20
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principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, 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.

5. 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 finanziamento pertinenti
unionali e 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.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

C.da Li Cuti sn
72017
OSTUNI (BR)
galaltosalento2020s.r.l.@pec.it
www.galaltosalento.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
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PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
Azione 3 - Intervento 3.4 – RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 s.r.l. dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
C.da Li Cuti sn - 72017 OSTUNI (BR)
PEC: galaltosalento2020srl@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
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.
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.: www.galaltosalento.it
e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
22
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2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.;
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 per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-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, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per 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 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;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1.
2.
3.

Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
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 (ove
pertinente);

1

Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia
anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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4.
5.

Dichiarazione2 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;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1.

Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.

D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
 numero di registro della flotta dell’Unione;5
 nome del peschereccio;6
 stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
 porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
 marcatura esterna;
 segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
 nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
 caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata,
etc.);
 potenza del motore (kW)8
 stazza (GT)9
2

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.
Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
4
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del 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 pescherecci che hanno un nome.
7I
n conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9
A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
3
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 lunghezza fuoritutto9.
2.
Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
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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 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).
Per i beni e le attrezzature afferenti a 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.
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.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 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:
26

79402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

PO
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE





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 D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento 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.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti
dirigenziali di ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal
termine di scadenza per la presentazione delle domande.
9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
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b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
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
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, 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. 10 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. 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.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.
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9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

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 feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020
s.r.l., 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
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. , si riserva il diritto di
scorrere la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
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 feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Alto Salento 2020 s.r.l..

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
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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 ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

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.

10.1 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 GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
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, dovrà
decorrere dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà
avere una durata non inferiore a tre anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi
semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero 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 stabilito 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 riconciliato 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.
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Il GAL 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 GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (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 spesa ammessa a 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’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
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’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Alto Salento 2020 s.r.l.,
corredata della seguente documentazione:
relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. 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;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - Intervento 3.4 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
a.
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numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. 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 timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. 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 trasmesse ai fornitori;
g. 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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
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2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle 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
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
La domanda di pagamento deve afferire alla 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 deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. 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;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L. - Intervento 3.4 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, ovvero 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;
f. 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 dichiarazioni liberatorie emesse 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 descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se 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 trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del 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, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
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, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia 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.
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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 sarà 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 avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. 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 dell’Intervento;
 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.10 - 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 GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del 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
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
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può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le 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 contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno 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 previamente comunicati dai beneficiari al GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Alto Salento 2020 s.r.l. e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
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Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Alto Salento 2020 s.r.l. 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, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati 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.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi 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 GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
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.

13. 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, con il supporto del GAL.
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 nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
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Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.






In ambiti strettamente tecnici, 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 beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.
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Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l.
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.

14. 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’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
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 GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
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;
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 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 previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII 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
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei 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, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’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’operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da
un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
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b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’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 sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o 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 ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
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Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
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 motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. 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, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi 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 provvedimento 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 provvedimenti 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 provvedimento 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 e, 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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18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, approvato con Determinazione
del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76
del 16 maggio 2018 pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;
 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.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
RIFERIMENTO NORMATIVO

Reg. (UE) 508/2014, Titolo V, Capo III, art. 63 lett. a) , in
complementarietà con l’art.42 Paragrafo 1 lettera a) – b) di cui al Titolo
V Capo I

AZIONE

Azione 3 – Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto
Salento

INTERVENTO

Intervento 3.4
Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali

FINALITÀ

Promuovere forme di vendita diretta, piccola trasformazione e
gastronomia dei prodotti ittici attraverso canali innovativi in grado di
garantire margini più elevati per i produttori.

BENEFICIARI

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo
del 12 gennaio 2012 n.4, che praticano, in forma singola o associata,
l’attività di pesca professionale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” prevede investimenti volti a
sviluppare nuovi modelli di business, diversificare ed innovare l’offerta dei prodotti della pesca, in
riferimento alla disponibilità del pescato.
L’Intervento sostiene investimenti al fine di promuovere lo sviluppo di innovativi canali di vendita
e distribuzione dei prodotti (vendita itinerante, vendita online e consegna a domicilio) con la
creazione di servizi che agevolino la realizzazione di una rete virtuale per la vendita diretta dei
prodotti ittici locali sbarcati quotidianamente dai pescherecci, comunicando ai potenziali
acquirenti le disponibilità di prodotto in arrivo nei punti di sbarco e i relativi prezzi.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici, come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n.4,
che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

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
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE












Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n. 2003/361/C;
Assenza dei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE)
n.508/2014;
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dal D.Lgs. n.4/2012 (art.4);
Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non
devono trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
questo requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente;
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato;
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
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OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Gli Interventi devono:
- ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020, relativamente ai comuni di
Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera locale o ravvicinata, operanti
nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle
Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli Uffici Marittimi
del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020, alla data di presentazione della
domanda).
- prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, modalità di
gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento realizzato.
Gli stessi interventi devono, altresì, garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella
destinazione d'uso, nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni
Procedurali dell’AdG, avente ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.
Controlli ex-post”.

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o 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 a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
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 definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese 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 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.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi:
a) per promuovere forme di vendita diretta, piccola trasformazione e gastronomia dei prodotti
ittici attraverso canali innovativi.
5
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Saranno considerate ammissibili le seguenti spese, solo se funzionali allo svolgimento di attività di
vendita diretta di prodotti ittici:
 Spese per interventi di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili;
 Spese per acquisto di strutture mobili, macchinari, impianti, arredi e attrezzature;
 Spese per acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione;
 Adeguamento di automezzi specializzati per le consegne a domicilio nonché per attività di
vendita diretta e gastronomia itinerante;
 Acquisto di HW e SW finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione
collegate al commercio elettronico (vendita on line);
 Attività di marketing e/o materiale pubblicitario strettamente inerente la promozione e
comunicazione dell’attività di vendita;
 Consulenze di tipo specifico e/o specialistico;
 Spese generali.
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 effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12%
dell'importo totale ammesso, nei limiti di quanto previsto nel documento Linee Guida per
l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:





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 finanziarie:
o 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.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
6
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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 2014/2020”.

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 eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. 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;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. 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);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. 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;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
7
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19. 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;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
b) La costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) 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, CONTROLLI E MONITORAGGIO
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;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Alto Salento 2020 srl e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Alto Salento 2020 srl e l’Amministrazione
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
8
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 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Alto Salento 2020 srl e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero 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 SAL o SALDO la documentazione richiesta.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al 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 indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 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;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate;
 documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure l’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
 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 altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;

9
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 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue:“per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
 nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL ALTO
SALENTO 2020 SRL coincidente con i territori dei Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI.
Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio, l'imbarcazione da pesca deve
risultare iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali Marittimi del territorio
di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl (BRINDISI, CAROVIGNO e OSTUNI) alla data di
pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

T1

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Età del soggetto richiedente*

Presenza
femminile
richiedente**
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
T2

del

COEFFICIENTE C (0<C<1)

PESO (PS)

CRITERI TRASVERSALI
soggetto

Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)1
L’operazione prevede l’ottenimento
O2
certificazioni di prodotto o di processo2

di

> 40
<40
< 50%
> 50%

C=1
C=0,50
C=0,20

C=0
C=1
C=0
C=1

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
Ottimo
C=0,50 Buono
C=0,20 Sufficiente

PUNTEGG
IO

P=C*PS

10

10

20

15

10
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2014

I

2020

OPERAZIONE A REGIA
L’operazione prevede iniziative volte
O3 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto 3
O4

L’operazione prevede iniziative volte
all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture4
Grado di innovazione dell’idea progettuale in

O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del

piano aziendale proposto5

C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente

C=1
C=0,50
C=0,20
C=1
C=0,50
C=0,20

Ottimo
Buono
Sufficiente
Ottimo
Buono
Sufficiente

15

15

15

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d’età dei soci

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci
Note esplicative:
1
Ottimo
Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Buono
Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente
Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
2
Ottimo
ottenimento di almeno 3 certificazioni
Buono
ottenimento di almeno 2 certificazioni
Sufficiente
ottenimento di almeno 1 certificazione
3 Il progetto presenta tutti gli elementi previsti nella scheda di misura, volti a promuovere forme di
commercializzazione, piccola trasformazione e gastronomia dei prodotti tipici, attraverso canali innovativi in grado di
garantire margini più elevati per i produttori, e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
4 Il progetto presenta tutti gli elementi per la realizzazione di canali di vendita diretta e distribuzione dei prodotti
(vendita itinerante, vendita on line e consegna a domicilio) con la creazione di servizi che agevolino la realizzazione di
una rete virtuale per la vendita diretta dei prodotti ittici locali sbarcati e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente
5 Il progetto presenta elementi innovativi (di prodotto, di processo e nell’ambito della comunicazione) necessari al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano aziendale proposto e li descrive e struttura in maniera:
MOLTO chiara, efficace e coerente
Ottimo
DISCRETAMENTE chiara, efficace e coerente
Buono
SUFFICIENTEMENTE chiara, efficace e coerente
Sufficiente

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0
e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
11
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stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al 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 20 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente .
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

12
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ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
AZIONE 3

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO DELL’ALTO SALENTO

INTERVENTO 3.4

RETE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI ITTICI LOCALI

PARTE C - MODULISTICA
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA N. 212 DEL 15/11/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 02/11/2018
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 2020

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda iniziale

2014

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

□

PO EAMP

□

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

._____I
I
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

79434
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~-----~~~I
Comune:

I~~

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

--------li

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
1---+----li
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
lf----+-----1
---------;
Altre Aree Protette o Svantaggiate
3

€
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Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL ALTO SALENTO 2020 (Brindisi, Carovigno,
Ostuni)

□

IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

i---l
~I -+--1
-----l---LSPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

I

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

4

I
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Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.; il
richiedente non deve trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
5
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requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e
dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

5

Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente

6

7
8
9
10

Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
depositati su un conto bloccato.
Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n.2003/361/C.
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dalla D.Lgs. n.4/2012(art.4).

11

L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.

12

L’intervento deve ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca
costiera locale o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro

13

14
15

Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte
in uno degli Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).

L’intervento deve prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP
2014-2020, modalità di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile
l’investimento realizzato.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
T1
T2

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO
AUTO
DICHIARATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società).
Presenza femminile del soggetto richiedente.
6
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O4
O5
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Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività
per il mercato di riferimento e sostenibilità finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o
di processo.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore
aggiunto attraverso la commercializzazione del prodotto.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore
aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli
obiettivi ed ai risultati del piano aziendale proposto.

TOTALE

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014,qualora l'operazione
riguarda investimenti a bordo;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1

N.
DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B - Specifiche

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

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 dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 srl, e
quindi 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 AZIONI DELLA
SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.);
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 della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento
2020 srl e 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’Avviso pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Alto
Salento 2020 srl e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020
srl e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
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 nella SSL 2014/2020 del GAL
Alto Salento 2020 srl;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché 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 successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
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;

8
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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
provvedere 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 allegati 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, ovvero
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 comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze 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.
9
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

10
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di
proprietario
dell’imbarcazione
da
pesca
_________________
_____________________________, P.IVA/CF___________________

-

ML

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














di accettare i contenuti dell’Avviso 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 l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento 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 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti 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;

I 2020
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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 all’Amministrazione e al GAL 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.puglia.ite sul sito web del GAL Alto Salento 2020
srl;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno 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 e il GAL provvederanno 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 e al GAL 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 dell’Intervento, 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 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Alto Salento 2020 srl, nonché 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
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che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione:_____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della 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.


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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
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 Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

2014

I

2020
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 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 provvedimento adottato, così
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 Consiglio1 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 Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:
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Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.2d
DICHIARAZIONE
SUI RAPPORTI DI PARENTELA

79451

79452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni 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 provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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 DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/aa _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________,
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:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D

I 2020

79455

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:

D
D

PO EAM
2014
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

PO EAM
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

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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ALLEGATO 3B – DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, 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 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2Partita IVA* _________________________________________________________________
3Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________ n.
____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , 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 CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.4 della SSL 2014-2020del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Alto
Salento 2020 s.r.l. 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;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o 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;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o 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 DPR n. 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 del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3D – DICHIARAZIONE PESCA COSTIERA ARTIGIANALE
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Ilsottoscritto/a _____________________________ nato/aa ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
______________al
n.
_____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________, proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione denominata
_________________Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________,
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.
508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

ATTREZZI DA PESCA

2

Sciabica da natante

CODICE

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

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

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

1

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n.
26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2
D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di
licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4
Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (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.
5
Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
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Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio

GTR

S

P

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

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

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 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 del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3E – DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

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

Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
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 CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA
Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni
in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 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 del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3F – DICHIARAZIONE POSSESSO LICENZA DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
_____della SSL 2014/2020 del GAL _____________:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________

o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________



TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________

o caratteristiche della capacità di pesca: ____________
o potenza del motore (kW): ____________

o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria dell’ATI/ATS, ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000.
In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

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 poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’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
incarichi conferiti 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 consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
____/ ____ /__ ____ __

IN FEDE
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AZIONE __________________ -INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DIMENSIONI
DELL’IMPRESA
PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E
QUANTITATIVI)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)
WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE

~

CRITERI TRASVERSALI
T1 Età del soggetto richiedente
(età media, in caso di società)

T2 Presenza femminile del soggetto richiedente
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Qualità progettuale del piano aziendale
O1 (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria).
L’operazione prevede l’ottenimento
O2 certificazioni di prodotto o di processo.

di

L’operazione prevede iniziative volte
O3 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto .
L’operazione prevede iniziative volte
O4 all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
O5 relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto.

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________

I 2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

ALLEGATO C.4b
DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

79475

79476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 4B – DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI

PO EAM
2014
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni 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 provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento “Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti
o appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore
DICHIARANO
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

2014
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto
e
con
rappresentanza
esclusiva
sostanziale
e
processuale
a
______________________ nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
______________________ nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in
forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti
facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l. al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II.e il GAL Alto
Salento 2020 s.r.l., della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II.e il GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL Alto Salento
2020 s.r.l. per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla
AdG/OO.II.e dal GAL Alto Salento 2020 s.r.l..
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL Alto Salento 2020 s.r.l. nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno
dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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PO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di Rappresentante Legale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi
sull’ambiente, a produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di
comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e, contestualmente, a darne
comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
in relazione all’Intervento 3.4
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� 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.
� 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
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.

I 2020
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

I

I

□

Individuale

□

I 2020

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~==-==--==--==--==---==---==----==-----==-----==-----==----~
~- _- ---,Comune:

L___

_____

_

._____~I
.___I
_
Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

L___

_____

Tel./Cell.:

_

Prov.:
CAP:
.______I
.___I
___

79491
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

I 2020

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJITJCJI

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

11111111111111111

111111

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO

□ ~1~14

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

DOMANDA DI SOSTEGNO
SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:

€

79492
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Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

PO EAM
2014

I 2020
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

I 2020

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==============~~===========
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
~~I

L____

_____

.____I
___
CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

79495
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

I 2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

::=========-==-==--==--==--==--==---==---==----=----=----=----=-----=------=------=------=:
~-_-_-_- _-,...::::::::::-~~-====:
Prov.:
~~I

'--------------'
Comune:

I.________,
CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

79496
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

I 2020

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE
Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, 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




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);

79497
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020






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, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Alto Salento 2020 s.r.l.i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa
Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

11

I 2020

Altro: __________________

I

m
N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

N.

Altro: _______________________

N.

N.

Altro: _______________________
i----------+---11

N.

--------li
_±_

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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

79498
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PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

I 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.

79500
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PO FEAMP 2014/2020

2014

I
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

I

I

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

~-----Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

I 2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

I

EAM

PO

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:

L________JI
.____I
______J

79502
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2020

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

I I CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

-

OT 8

I

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3.4

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

_11 ___

~I_
3

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI

J

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 s.r.l. (Brindisi, Carovigno,
Ostuni ).
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

SPESA
CON IVA (€)

I

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

1

€

79503
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Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

PO EAf:1
2020

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI
1

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

I

11

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

I

I

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (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

I

TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

□

□
□

I

__/__/____

11

NUM. GARANZIA

I

I

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

79504
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Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

79505
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Importo concesso

PO EAf:1
2020

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI(in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.

Data presentazione

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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Importo concesso

PO EAM
2014

I 2020

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPORTO IVA
(€)

€
€
€
SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

5

6

7

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente applica il CCNL di riferimento nonché rispetta la Legge Regionale n. 28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" (BURP n. 139 del 27/10/2006) e del
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014.
Assenza in capo al richiedente di procedure concorsuali e di amministrazione controllata.; il
richiedente non deve trovarsi in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere posseduto e
dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
Applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro, nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente
Assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.
Assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo
quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o
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depositati su un conto bloccato.
8
9
10
11

12

13

14

Sussistenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
Possesso dei requisiti di cui alla raccomandazione della Commissione n.2003/361/C.
Possesso della qualifica di imprenditore ittico, come definito dalla D.Lgs. n.4/2012(art.4).
L’ operazione deve essere localizzata nel territorio di competenza del GAL Alto Salento 2020 srl,
coincidente con i Comuni di BRINDISI, CAROVIGNO E OSTUNI.
L’intervento deve ricadere su imbarcazioni all’interno dell’area GAL Alto Salento 2020
relativamente ai comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi (es. navi esercitanti la pesca costiera locale
o ravvicinata, operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e
nel Registro delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Brindisi, iscritte in uno degli
Uffici Marittimi del territorio di competenza del PAL del GAL Alto Salento 2020 relativamente ai
comuni di Ostuni, Carovigno e Brindisi alla data di presentazione della domanda).
L’intervento deve prevedere, per 5 anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020,
modalità di gestione e funzionamento tali da rendere efficiente e durabile l’investimento
realizzato.
L’intervento deve garantire un vincolo quinquennale di permanenza nella destinazione d'uso,
nonché le previsioni riportate nel paragrafo 4.2.14 delle Disposizioni Procedurali dell’AdG, avente
ad oggetto “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Controlli ex-post”.

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3
O4
O5

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Età del soggetto richiedente (età media, in caso di società)
Presenza femminile del soggetto richiedente
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)
L’operazione prevede l’ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore aggiunto attraverso la
commercializzazione del prodotto.
L’operazione prevede iniziative volte all’aumento del valore aggiunto attraverso la
vendita diretta delle catture.
Grado di innovazione dell’idea progettuale in relazione agli obiettivi ed ai risultati del
piano aziendale proposto

TOTALE
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui 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 attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

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 vincoli 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 comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e 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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:

79509
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Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

PO EAf:1
2020
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

~======================7
~===================
COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):
COD. Iscrizione INPS:
Cognome o Ragione Sociale:

Nome:

Comune di nascita:
(__)
Data di nascita:
Sesso:
~==-==-=--=--=--=--=---7~
--=----==----=,
r=L~~~~------======
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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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO EAM
2014

I 2020

Alla Cortese attenzione di
GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
C.DA LI CUTI SN
72017 – OSTUNI (BR)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~================~~----------'
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

'-----------

'---_I L___I
___

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o 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
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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I 2020
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PROTOCOLLO:

PO EAM
2014

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL ALTO SALENTO 2020 SRL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.4

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1~==============~11'.:=============
'------I
__

IL______

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

79518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM
2014

I 2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~====-====-========--====--====--====;
~I
'------I
~
Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
L___
Comune:

Tel./Cell.:

__

~I

Prov.:

_

CAP:
'------I

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

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

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

~
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□

□
□

~

APPENDICI DI PROROGA

L___

__

~

APPENDICI DI SUBENTRO

L___

__

APPENDICI
MODIFICA DATI
___

L___

Numero:

~

Numero:

~

L__

L__

___

___

Numero:
____

PO EAM
2014

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~

L_

L_

___

___

Data:
_ _ / _ _ / _ _ _ __
___

L__

L_

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai 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 fideiussoria 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;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

I 2020
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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 (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I 2020
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAMI
2014

2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

l~================--====-~11~=====================

IL___
__

IL___------;:==..._
___ ------,~

Cognome o Ragione Sociale:

Nome:

~================;~---=------=------=---,=--:=====
Comune di nascita:
(__)
Data di nascita:
Sesso:
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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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL ALTO SALENTO 2020 S.R.L.
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO EAM

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I 2020
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Riapertura termini bando di concorso pubblico assunzione a tempo determinato di un Collaboratore
Amministrativo-professionale - Statistico (cat. D).
Delibera Giunta Regione Puglia n.563/2018 - Concorso pubblico per assunzione a tempo determinato di
varie figure professionali per Gestione Osservatorio Epidemiologico e fornitura servizi reali a AA.SS.LL. e
Servizio Veterinario Regionale.
AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER COLLABORATORE PROF. STATISTICO (CAT. D)
In esecuzione della delibera n. 383 del 03/12/2018 si comunica la riapertura dei termini del bando relativo
al concorso pubblico in oggetto, per la figura professionale del Collaboratore Amministrativo-professionale
- Statistico (cat. D), da destinare alle attività previste per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della
Regione Puglia nell’ambito della D.G.R. n. 563 del 05/04/2018 e della relativa convenzione tra IZSPB e Regione
Puglia, indetto con delibera n. 272 del 18/09/2018 e già pubblicato integralmente sul sito dell’Ente ed in
estratto sul B.U.R. Basilicata n. 40 del 01/10/2018 e sul B.U.R. Puglia n. 128 del 04/10/2018.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica,
non oltre le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione
del presente avviso di riapertura termini sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette
a disposizione sul sito web nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e
l’inoltro della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Resta invariato tutto quant’altro disposto dal bando approvato con la cit. delibera n. 272 del 18/09/2018.
Il presente avviso di riapertura termini viene pubblicato sul sito web dell’Ente, sul B.U.R. della Regione
Puglia e della Regione Basilicata e sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché tutte
le altre informazioni relative alla presente procedura concorsuale sono reperibili sul sito Internet dell’Ente
www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio- S.S. Gestione Risorse Umane- tel. 0881
786333 (ore 12.00- 13.00)- e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) -fax 0881 786362.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Antonio Fasanella
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Avvisi
COMUNE DI BARI
Estratto avviso pubblico istanza di rilascio concessione demaniale marittima.
AVVISO PUBBLICO
D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 art. 18 – L.R. 10 aprile 2015 n. 17 art. 8
Il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico
VISTA la domanda presentata dalla Soc. Porto Santo Spirito s.r.l., corrente in Bari-Santo Spirito al Lungomare
Cristoforo Colombo nn. 8-8a-8b, P.IVA 05085800729, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale
marittima n. 1/2011, rilasciata dal Comune di Bari in data 07.03.2011, con scadenza il 31.12.2018, avente
ad oggetto un manufatto e annessa barriera frangiflutti siti in Bari-Santo Spirito, al Lungomare Cristoforo
Colombo nn. 8-8a-8b , (in catasto al foglio 3, particella 1615), adibito a centro ittico di transito e mantenimento
di diverse specie ittiche,
DA’ AVVISO
che la domanda della Soc. Porto Santo Spirito s.r.l., corrente in Bari-Santo Spirito al Lungomare Cristoforo
Colombo nn. 8-8a-8b, P.IVA 05085800729 rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, nell’Ufficio
Demanio Marittimo di questa Ripartizione, sito in largo Chiurlia n. 27 in Bari, per la durata di gg. 30 consecutivi,
decorrenti dal giorno 13.12.2018 e che termineranno il giorno 11.01.2018 incluso.
La concessione demaniale marittima sarà rilasciata esclusivamente per uso pesca ed acquacoltura ed avrà la
durata di 4 (quattro) anni.
Il canone di concessione demaniale marittima complessivo è di € 17.429,32 (€ 4.357,33 annui), salvo
conguaglio, canone minimo comunicato con circolare n. 82/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base agli aggiornamenti annui dell’ISTAT.
Coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto al suddetto Ufficio, entro e non oltre l’indicato
termine di pubblicazione, eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti con l’avvertenza che, trascorso il
termine stabilito si darà ulteriore corso agli atti inerenti la concessione.
Le osservazioni e/o le istanze concorrenti devono pervenire entro il termine su indicato (11.01.2018) al
Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico – Largo Ignazio Chiurlia n. 27 – 70122 BARI mediante
PEC all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it ovvero consegna a mano ovvero a mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno.
Le istanze concorrenti devono essere presentate con le seguenti modalità: la domanda deve essere presentata
su modello di domanda D1, in bollo da € 16,00, compilabile esclusivamente in via informatica tramite
l’applicativo web “Do.Ri.”, disponibile accedendo al Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)
attraverso il seguente link www.sid.mit.gov.it; all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Copia documento di identità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentate legale (se persona
giuridica);
2) Estratto di mappa catastale (da chiedersi presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari);
3) Relazione tecnica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, sottoscritto dal richiedente e da un
tecnico abilitato, in scala 1:500, o comunque in scala adeguata, , con l’indicazione dell’area interessata
(mediante tratteggio o retino non coprente). Se la domanda viene consegnata o spedita in forma
cartacea, detta documentazione deve essere allegata in otto originali, oltre trasposizione su supporto
informatico (CD-ROM) dei relativi files firmati digitalmente;
4) Autocertificazione antimafia e riguardante l’assenza di sentenza di condanna penale passata in
giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione riguardante
il richiedente (se persona fisica) o il rappresentante legale (se persona giuridica), con copia del
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documento di identità del dichiarante;
5) Pagamento delle spese di istruttoria € 100,00, da effettuarsi su c.c.p. 15402704 intestato al Comune
di Bari – Tesoreria Comunale Servizio Attività Economiche, oppure IBAN: IT 51 O 07601 04000
000015402704 causale: spese di istruttoria demanio marittimo anno 2018 (l’importo è ridotto del
10% per coloro che dispongono di posta elettronica certificata);
6) Offerta economica (in busta chiusa) in rialzo rispetto al canone di concessione demaniale marittimo
su indicato di € 17.429,32.
La concessione demaniale marittima sarà assentita in favore del partecipante che avrà offerto il maggiore
rialzo sul canone.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Bari – area tematica “Commercio, Impresa e Demanio Marittimo”.
Il Direttore della Ripartizione
(Col. DONATI dr. Stefano)
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
AVVISO DI DEPOSITO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
Impianto depurativo di Casamossima
Potenziamento del depuratore e del recapito finale
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cagnetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

−

−

−

−
−

−

PREMESSO CHE:
In ottemperanza a quanto prescritto in sede di procedura di non assoggettabilità a VIA dell’intervento P1176
di realizzazione delle trincee drenanti quale recapito finale dell’impianto di depurazione di Casamassima
(BA), si è redatto il progetto definitivo relativo all’intervento P1368 di potenziamento del depuratore e del
recapito finale a servizio dell’Agglomerato di Casamassima (BA) dell’importo a quadro economico di €.
4.500.000 per aumentare la potenzialità del depuratore e del recapito finale dagli attuali 17.000 A.E. fino
a 24.664 A.E., pari al carico generato previsto da PTA;
Per tale progetto di potenziamento e’ stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art.16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
Gli interventi previsti dal progetto consistono principalmente nell’aumento della capacità organica di
progetto fino a 24.664 A.E., nel conformare lo scarico ai limiti previsti dal D.M. 185/2003 per l’utilizzo
in agricoltura delle acque reflue trattate e nell’adeguamento al R.R. 13/2017 che disciplina i criteri di
progettazione, realizzazione e/o adeguamento e gestione delle opere di trattamento e scarico delle acque
reflue urbane. Nello specifico saranno potenziati, rimanendo all’interno dell’area di sedime dell’esistente
depuratore, i pretrattamenti, il trattamento biologico con la realizzazione di una terza linea completa di
denitirificazione-ossidazione-nitrificazione e sedimentazione secondaria, e una nuova stazione di filtrazione
finale. Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalle linee guida per la progettazione degli scarichi su
suolo, previste dal citato R.R. 13/2017, si realizzeranno due nuove trincee, integrative di quelle esistenti,
per conformare il dimensionamento dell’intera opera di scarico ad una portata pari ad almeno due volte la
portata di dimensionamento del trattamento secondario (2,5 Qm) e quindi per una portata complessiva di
5 Qm. Le nuove trincee saranno realizzate in un’area a sinistra del depuratore di cui è previsto l’esproprio.
L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Casamassima ed interessa sia l’area di sedime del depuratore
cittadino che una nuova area da espropriare;
L’opera in progetto concorre a rendere pienamente conforme, ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE,
l’Agglomerato di Casamassima, oggetto di sentenza di condanna in data 31/05/2018 da parte della Corte
di Giustizia Europea nella Procedura di infrazione di cui alla causa C-251/17;
La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.
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RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile - Bari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
2. Comune di Casamassima - Ufficio Opere Pubbliche, Piazza A. Moro n. 2 - Casamassima (BA). Giorni
ed orari di consultazione: martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore
18.00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
lng. Massimiliano Baldini
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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso rilascio autorizzazione definitiva ditta irreperibile Comune di Castellana Grotte. Pratica n. 420208.
Oggetto: AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica e-distribuzione 420208 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato MT con nuovo
PTP per potenziamento rete in c.da Fanelli e fornitura di e.e. al cliente Palmer Job Noel nell’agro di
Castellana Grotte (BA) - Cod. SGQ VS0000016409904
Ditta irreperibile: Fg. 56 p.lla 218 comune di Castellana Grotte
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 02/08/2018 con Determina Dirigenziale n. 4390 (prot. n. 95480/2018) 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 della
Ditta in indirizzo come di seguito specificata:
MASTROLEO ANTONIETTA nata a Bari il (omissis) - Fg. 56 p.lla 218 comune di Castellana Grotte - seminativo/
uliveto (R.A. n. 2) - percorrenza: m 27 - larghezza : m 3 - superficie da asservire: mq 81 - proprietà: 1/1.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di Bari –
Servizio Edilizia impianti termici tutele 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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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n. 318/2018.

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 27 novembre 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:
al Sig. Maurizio Cereghini, Conte di Selva, cittadino italiano, nato a Como il 02-08-1969, spetta il seguente
titolo e dignità nobiliare ereditario:
1. “Conte di Selva”.
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Don, Eccellenza, Nobilissimo, Sua Grazia”.
3. Diritto all’uso della propria Arma Familiare così blasonata: “Partito: nel primo, d’oro all’aquila frisia
armata, rostrata e lampassata di rosso; nel secondo, d’azzurro alla banda d’argento caricata da tre stelle a sei
punte di rosso, affiancata da due croci gigliate di rosso bordate d’oro. Motto: Fortis cadere non potest.”
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria,
estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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