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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 11 dicembre 2018, n. 42
Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica di supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI SHORT LIST.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 7 co 5 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato
l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Paladino Nicola la direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. 776 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio
2018” DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020- Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Vista la nota prot. AOO_009-3775 del 11/06/2018 del direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio.
Visto l’Avviso Interno n. 12 del 12 giugno 2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
Organizzazione - Sezione Personale e organizzazione.
Vista la nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto 2018.
Vista la D.G.R. 1485 del 02.08.2018 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di
rifiuti e bonifiche.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11 ottobre 2018
così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018.
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PREMESSO CHE
− con D.G.R. n.ro 776 del 15/05/2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6
febbraio 2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” - Approvazione Piano Finanziario - Modifiche al “Piano di Comunicazione
Settoriale Ambientale”, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale. Il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale prevede che la Cabina di Regia, costituita
ai sensi della D.G.R. n.ro 776 del 15/5/2018, coordini le attività tra le sezioni ed attui le scelte necessarie
all’avvio del Piano stesso.
− la Regione Puglia intende perseguire il risultato di incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini
rispetto alle politiche regionali in materia ambientale mediante il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano [ ... ].
− al fine di attuare quanto indicato nei punti precedenti, la Sezione personale ha indetto un avviso
interno n. 12/018/RMC del 12.06.2018 per la costituzione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, composta dalle seguenti figure professionali suddivise in sei
sottosezioni contrassegnate da un codice di iscrizione come di seguito elencato:
−
Unità di personale esperto in contabilità;
−
Unità di personale esperto in lingua inglese;
−
Unità di personale esperto informatico;
−
Unità di personale esperto in comunicazione;
−
Unità di personale esperto in partecipazione;
−
Unità di personale esperto in divulgazione dei contenuti.
− con nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha dato atto al competente Servizio Personale dell’esito negativo del
suddetto avviso e per l’effetto ha disposto l’indizione di un avviso pubblico per la costituzione di una
short list finalizzata a definire una struttura tecnica a supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
− Con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto
2018 è stato indetto Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a
supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con scadenza prevista per il 17 agosto 2018.
− Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1485 del 02.08.2018 è stata approvata la Variazione al Bilancio
di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38 del 18.01.2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8,
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche al fine di garantire la copertura finanziaria
della procedura di evidenza pubblica di cui alla DD n. 20 del16 luglio 2018.
− Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018, si è provveduto a fornire chiarimenti in merito alla D.D. 20/2018, definendo una proroga del
termine ultimo per la presentazione delle istanze posticipata al giorno 26 agosto ore 23:59:59.
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, modificata con Determinazione
Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018, sono stati nominati i componenti delle Commissioni giudicatrici in seno alla
procedura amministrativa in oggetto emarginata.
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori delle Commissioni giudicatrici, trasmesse al Responsabile del
Procedimento.
Si procede ad assumere il provvedimento conseguente.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle comunicazioni inviate dai Presidenti delle Commissioni giudicatrici al Responsabile
del Procedimento;
3. di approvare i verbali delle Commissioni giudicatrici delle domande pervenute in relazione all’Avviso
pubblico in oggetto emarginato;
4. di approvare integralmente la short list trasmessa dalle Commissioni giudicatrici ed associate ad ogni
profilo di candidatura, allegata alla presente Determinazione (Allegato 1) e parte integrante della stessa;
5. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
Il presente provvedimento:
− sarà pubblicato sull’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio,
Paesaggio, Politiche abitative;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
per le verifiche del caso;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale;
− sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
− il presente atto composto da n. 5 pagine per un numero di 5 fogli, è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano

Il Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio
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DIREZIONE

PUGLIA

ALLEGATO 1
Elenco ammessi profilo COMUNICAZIONE:

No

NOME

COGNOME

1

LIVIO

ADDABBO

2

LARA

ANGELILLO

3

ANTONELLA

ARDITO

4

PIERAORNELLA

BARRACCHIA

5

FRANCESCO

BERARDINO

6

ALESSANDRA

BIANCO

7

NICOLA

BITETTI

8
9

TIZIANA

BIUNNO

FRANCESCA

10

ANNALISA

BUX

11

ROBERTO

CAPOCCELLI

BOVE

12

LUCA

CARETTA

13

MICHELE

CARONE

14
15

ANTONELLA

CARRIERO

MICHELE

CIANI

16
17

ANNA CRISTIANA

CIPPONE

MARIANNA

COLASANTO

18
19
20
21

ENRICO

CONSOLI

GIADA

CORTI

22
23

ROSSELLA

CROCITTO

LUCIANA

CUSANNO

ENRICA

D'ACCIO

MASSIMILIANO

DARESTA

24
25

VALERIA

de BARI

PIERLUIGI

DE SANTIS

26

COSTANZA

DELLERBA

27
28

LUCIA ROSA

DI BARI

MASSIMO

D'ONOFRIO

29

DARIO

DURINI

30
31
32

ROSANNA

FAZIO

DOMENICO

FERRANTE

FRANCESCA

FINA

33

LUCA

FIOCCA
6

www.regione.puglia.it
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34
35

DOMENICO
ANNA

FLORIELLO

36
37
38

MARIA CRISTINA

FRADDOSIO

MARIATERESA

GABRIELE

GABRIELLA

GASPARRELLI

39
40

ELISA

GENNARO

41
42
43

FIORELLO

ANNALISA

GENTILE

ANGELA

GIRASOLI

MONICA

GOLINO

MARIANNA

LAFORGIA

44
45

MICHELE

LASTILLA

MARIA

LEGGERO

46
47

GIUSEPPINI

LOGLISCI

GAETANO

LOPEZ

48
49

NATALIA

LUCAIOLI

ALESSIA

MANGHISI

50

MICHELE

MARCHITELLI

51
52

DANIELE

MARESCOTTI

GIOVANNI

MARTEMUCCI

53
54

ALESSIA

MARTINO

FRANCESCA

MASCIA

ELISABETTA

MASTRO

ANGELA

MAZZOTTA

55
56
57

ANTONELLAMARLENE

MILANO

58

SERENA

MINGOLLA

AMELIA

MINTRONE

MARZIA

MIRIZZI

59
60
61
62

ELGA

MONTANI

ALESSANDRA

MONTEMURRO

63
64

ANTONIETTA

PODDA

65

PIETRO

POLIERI

66
67

ANNA GRAZIA

PURI CELLA

68

FRANCESCO

RIZZELLO

69
70

ONOFRIO

ROMAGNO

MASSIMILIANA

ROSSETTI

LORENA

SILVIA

PERCHIAZZI

RIZZELLO

71

LUCIA

RUTIGLIANO

72

ANGELA RITA

SCATTARELLA

73

ELSA

SCIANCALEPORE

74

CARMELA

SFREGOLA
7
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DIREZIONE

PUGLIA

75
76

MARIAGRAZIA

SIENA

MARIA

SPINELLI

77
78

GIUSEPPE

STALLONE

MARIO

STIGLIANO

79

EMMA

SUARIA

80
81

NICOLA

TEOFILO

FABIA

TONAZZI

ANTONIO

TORRETTI

82
83
84

ALESSANDRA

TURSILLI

MICHELA

VENTRELLA

85

NOEMI

VENTURO

86

CARMINE

VOLPETTI

Elenco non ammessi profilo COMUNICAZIONE:

No

NOME

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARIA TERESA

AMORUSO

ANTONIO

BANDELLO

DOMENICO

BELLISARIO

CRISTINA

BELLONI

MARIASTEFANIA

BIANCO

DANIELA

CELESTINO

LETIZIA

CHIAPPIERINO

ALESSIA

DE PASCALE

ALESSIA

DE PASCALE

CRISTINA

D'EREDITA'

11

ANTONIO VINCENZO

GELORMINI

12

MARIANNA

LIUZZI

13

PATRIZIA

MIGGIANO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FEDERICA

M IGGIANO

ILARIA

Ml LELLA

LUCIA

MONOPOLI

ALESSANDRO

NARDELLI

SELENE

PASCARELLA

PAOLAEDVIGE

PIRAS

SABRINA

SANNELLI

GIULIANA

SCORZA

CLAUDIO

SOTTILE

LEA

TENORE

8
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PUGLIA

Elencoammessi profilo PARTECIPAZIONE:

No

NOME

1
2
3
4
5
6
7

PATRIZIOGUIDO

ALTIERI

LAURA
ANTONELLA

ANGELILLO
ARDITO

8
9

MICHELE

CIANI

MARIANNA

COLASANTO

COGNOME

ALESSANDRA

BIANCO

FABIO

CAPUTO

LUCA

CARRETTA

ANDREA

CATALANO

10

ENRICO

CONSOLI

11
12

BARBARA

COSTANZO

ROSSELLA

CROCITTO

13

ENRICA

D'ACCIO'

14

VALERIA

de BARI

15
16

PIERLUIGI

DE SANTIS

GIUSEPPEPIO

DELL'ORSO

17
18

ANNALISA

DI GREGORIO

ROSANNA

FAZIO

19
20
21

FRANCESCA

FERRANTE

GABRIELLA

GASPARELLI

22
23
24

MONICA

GRASSI

ANTONIO

GUSMAI

GIUSEPPE

LOVIGLIO

NICOLETTA

LOZUPONE

25
26
27

GIOVANNA

MAGISTRO

STEFANIA

MAGNISI

FABIO

MAGRONE
MARCIANO

28

VALENTINA

29
30

MARIA

MASCIALE

ANGELA

MAZZOTTA

31
32

NICOLA

MEMEO

DANIELE

MILELLA

33

FRANCESCO

PASCULLI

34
35

LAURA

PASSIATORE

ANTONIETTA

PODDA

36
37

ITALA

PORTANTIERI

SILVIA

RIZZELLO

38

VITANTONIO

ROCA

9
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PUGLIA

39
40
41
42

FRANCESCA

RUSSO

LUCIA

RUTIGLIANO

ANGELA RITA

SCATTARELLA

MARIAGRAZIA

SENA

43
44

PIERANGELO

SISTO

SILVIO

SPIRI

45

DANILA

SURIANO

46
47
48

FABIA

TONAZZI

ANNA

TRAVERSA

VITO

VACCA

Elenco non ammessi profilo PARTECIPAZIONE

No

NOME

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8

ANNALISA
ANTONIO

BANDELLO

MARIA

CASERTA

9

VINCENZO

CINQUINO

10

MARIANGELA

CORRADO

11

GENNARO

DELCORE

12

LEONARDOANTONIO

DE ROSA

13

LUCIA ROSA

DI BARI

14

DARIO

DURINI

15
16
17

ANTONIO VINCENZO

GELORMINI

MARIANNA

LAFORGIA

MICHELE

LASTILLA

CRISTINA

BANDELLO
BELLONI

TIZIANA

BIUNNO

ANNALISA
ROBERTO

BUX
CAPOCELLI

SIMONA

CAPOTI

18

MARIANNA

LIUZZI

19
20

MARIKA

LOSITO

NATALIA

LUCAIOLI

21
22

DONATO

MACARIO

FILOMENA

MAGALETTI
MARINUZZI

23

TERESA

24
25

ELISABETTA

MASTRO

ANGELA

PALMITESSA

26

ALESSANDRA

PETRUZZELLI

IO
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DIREZIONE

PUGLIA

27
28

ANGELA
PIETRO

POLIERI

29
30

GIANLUCA

SCIANNAMEO

CARMELA

SFREGOLA

31
32

DANIELA

SHAWKI

EMMA

SUARIA

33

CLAUDIO

VITALE

PETRUZZELLI

Elencoammessi profilo DIVULGAZIONE:

No

NOME

1

ANTONELLA

ARDITO

2
3
4
5
6
7

ALESSANDRA

BIANCO
BUSCO

ENRICO

CONSOLI

ROSSELLA

CROCITTO

8
9

ENRICA

D'ACCIO'

VALERIA

DE BARI

10

PIERLUIGI

DE SANTIS

11

ANNA

DELCONTE

DOMENICO

COGNOME

ANNALISA

BUX

MICHELE

CIANI

12

GENNARO

DELCORE

13

CRISTINA

D'EREDITA'

14
15

LUCIA ROSA

DI BARI

ANGELA

FARIELLO

16
17

ROSANNA

FAZIO

MARIA TERESA

GIANNINI

DIANA

GIUSY

18
19
20
21
22
23

MONICA

GRASSI

MARIANNA

LAFORGIA

GAETANO

LOPEZ

ANTONIO

LOVECCHIO

GIUSEPPE

LOVIGLIO

24
25

NATALIA

LUCAIOLI

VALENTINA

MARCIANO

26

ANGELA

MAZZOTTA

27
28

NICOLA

MEMEO

ANTONIETTA

PODDA
Il
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PUGLIA

29

ANTONIO

PODOLECCHIA

30

PIETRO

POLIERI

31
32

ANTONIO

RIGLIANO

SILVIA

RIZZELLO

33
34

VITANTONIO

35

LUCIA

RUTIGLIANO

36
37
38

ANGELA RITA

SCATTARELLA

VITO

SCHIRONE

PIERANGELO

SISTO

39
40

SARA

VALENTE

MICHELE

VARRASO

FRANCESCA

ROCA
RUSSO

Elenco non ammessi profilo DIVULGAZIONE:

No

NOME

COGNOME

1
2
3
4
5
6
8
9

ANNALISA

BANDELLO

10

CRISTINA

BELLONI

MARIO

BRAMBILLA

MICHELE

CARONE

ANNARITA

CASCIONE

VINCENZO

CINQUINO

ELIO

COSTANTINO

FLAVIACAROLINA

D'ALESSANDRO

VALENTINA

DE CAROLIS

11

COSTANZA

DELLERBA

12

RAFFAELLA

DENTICO

13

MARIA LIVIA

DI CUGNO

14
15

ANTONIO

ESPOSTO

GABRIELLA

GASPARRELLI

16
17

ANTONIO

GELORMINI

MICHELE

LASTILLA

18

SERENA

LEONE

19
20

MARIANNA

LIUZZI

MARIKA

LOSITO

21
22

FRANCESCO

MAJELLARO

FRANCESCA

MARGARITO

23
24

LUCIA

MONOPOLI

MARIANNA

MORGESE

25

ANNA

PROCINO

12
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PUGLIA

26

GABRIELLA

QUERCIA

27

GIANNLUCA

SCIANNAMEO

28
29

MARIAGRAZIA

SENA

ROSANNA

ZUCARO

Elenco ammessi profilo CONTABILE:

No

NOME

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7

VALENTINA

AMORUSO

ROBERTO

BUCCI

LORENZO

CALDAROLA

MARCO

CANTATORE

ANTONIO

CAPPIELLO

NICOLA

CAPURSO

GIUSEPPE

CLEMENTE
COLAPINTO

8

MARIA GAETANA

9

GABRIELLA

COPPOLA

10

COSIMO

D'AMBROSIO

11

FRANCESCO

12

MICHELE

DECHIRICO

13

MARIA

DIBISCEGLIA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DEBARTOLO

SAMANTHA

DICOMITE

ANTONELLA

FIORE

GERMANA

GACINA

MONICA

GRASSI

BARBARA

GUIDA

MASSIMO

INGANNAMORTE

DAVIDE

LASTELLA

ANGELA

LAZAZZARA

LAVINIA

LEONE

GIUSEPPE

LOVIGLIO

RICCARDO

MANGIA

MAURIZIO

MARAGLINO MISCIAGNA

GIUSEPPE

MARCHITELLI

NICOLA

MEMEO

FRANCESCO

MICUCCI

ROBERTO

NICASTRO

STEFANO

PACIELLO

SAVINO

PALERMO

ROBERTO

PASSARO

GIANPIERO

PERSANO
13
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PUGLIA
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ANNA

PUPINO

ADELAIDE

PUTIGNANO

ADELE

QUINTIERI

VITO

RELLA

GIOVANNI

RENZULLI

PASQUALE

RICCHIUTI

VITANTONIO

ROCA

FRANCESCA

RUSSO

GIORGIA

SCAGLIARINI

FABRIZIO

SICILIANI

LUIGINA

TOMA

MASSIMILIANO

TORALDO

ANGELA

VANGI

ELISABETTA

VITALE

FRANCESCO

VURCHIO

SIMONE DAMIANO

ZACCARIA

GIAMMARIA

ZILIO

Elenconon ammessi profilo CONTABILE:

No

NOME

1

DANILO

RUTA

2

MICHELE

CARRIERI
CINQUINO

COGNOME

3

VINCENZO

4

PASQUALE

CEZZI

5

ANNALISA

BANDELLO

6

ANTONIO GIUSEPPE

GENNARO

7

MARITZA

DE BARTOLO

8

GIUSEPPE

PRENCIPE

9

VITTORIA

GIANNINI

10

MASSIMO ORONZO

GIANNINI

14
www.regione.puglia.it

79953

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
DIREZIONE

PUGLIA

Elenco ammessi profilo LINGUA INGLESE:

No

NOME

1
2

MARIA SIMONA

CARDONE

3

LAURA

CENTONZE

4
5

BARBARA

COSTANZO

NICOLE

FERRERI

6

RAFFAELLA

FERRERI

MARINA

COGNOME

CAFFARELLA

7

TOMMASO

LACALAMITA

8

GIUSEPPINA

LOGLISCI
MARSEGLIA

9

ANNA SARA

10

IRENE

PETRACHI

11
12

AGNESE

POPOLIZIO

ANNAGRAZIA

PURICELLA

13

ANNALISA

SANCINETI

14
15

GIORGIA

SCHETTINI

GABRIELLA

SERRONE

Elenco non ammessi profilo LINGUA INGLESE:

No

NOME

COGNOME

1

ELISABETTA

AVOLIO

2

FRANCESCA

DELVINO

3

LAURA

INTIGLIETTA

4

FRANCESCA

MARGARITO

5

PAMELA

MIRANTE

6

ANNA DANIELA

SAVINO

15
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PUGLIA

Elenco ammessi profilo INFORMATICO:

No

NOME

1

ANNA SABRINA

ADDANTE

2

IVANO

BIANCARDI

COGNOME

3

ALESSANDRO

DE BENEDDITIS

4

GIOVANNI

GRANDINETTI

5

GIUSEPPE

IACOVONE

6

LORENZO

MAIORANO

7

AMLETO DAVIDE

MENNA

8

PIERPAOLO

PATRUNO
PETRELLI

9

LILIANA

10

SALVATORE

SPINELLI

11

MICHELE

SPORTELLI

12

VITO

TAFUNI

13

MASSIMO

ZEZZA

Elenco non ammessi profilo INFORMATICO:

No

NOME

COGNOME

1

ANGELO

IAIA

2

ANTONIO ANDREA

DURANTE

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 14 dicembre 2018, n. 47
Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica di supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA PERFEZIONATA.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 7 co 5 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato
l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 con cui si affida al dott. Paladino Nicola la direzione ad interim della
Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. 776 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6 febbraio
2018” DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Vista la nota prot. AOO_009-3775 del 11/06/2018 del direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio.
Visto l’Avviso Interno n. 12 del 12 giugno 2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
Organizzazione - Sezione Personale e organizzazione.
Vista la nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto 2018.
Vista la D.G.R. 1485 del 02.08.2018 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di
rifiuti e bonifiche.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11 ottobre 2018
così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 11.12.2018.
PREMESSO CHE
−− con D.G.R. n.ro 776 del 15/05/2018 ad oggetto “Rilettura della delibera di Giunta n.147 del 6
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febbraio 2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” - Approvazione Piano Finanziario - Modifiche al “Piano di Comunicazione
Settoriale Ambientale”, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale. Il Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale prevede che la Cabina di Regia, costituita
ai sensi della D.G.R. n.ro 776 del 15/5/2018, coordini le attività tra le sezioni ed attui le scelte necessarie
all’avvio del Piano stesso.
− la Regione Puglia intende perseguire il risultato di incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini
rispetto alle politiche regionali in materia ambientale mediante il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal Piano [ ... ].
− al fine di attuare quanto indicato nei punti precedenti, la Sezione personale ha indetto un avviso interno
n. 12/018/RMC del 12.06.2018 per la costituzione di una struttura tecnica a supporto del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia, composta dalle seguenti figure professionali suddivise in sei sottosezioni contrassegnate
da un codice di iscrizione come di seguito elencato:
−
Unità di personale esperto in contabilità;
−
Unità di personale esperto in lingua inglese;
−
Unità di personale esperto informatico;
−
Unità di personale esperto in comunicazione;
−
Unità di personale esperto in partecipazione;
−
Unità di personale esperto in divulgazione dei contenuti.
con nota prot. n. 4267 del 03.07.2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha dato atto, al competente Servizio Personale, dell’esito negativo del
suddetto avviso e per l’effetto ha disposto l’indizione di un avviso pubblico per la costituzione di una short
list finalizzata a definire una struttura tecnica a supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 2 agosto 2018
è stato indetto Avyiso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi
di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, con scadenza prevista per il 17 agosto 2018.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1485 del 02.08.2018 è stata approvata la Variazione al Bilancio
di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38 del 18.01.2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche al fine di garantire la copertura finanziaria della
procedura di evidenza pubblica di cui alla DD n. 20 del 16 luglio 2018.
Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 13 agosto 2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16 agosto
2018, si è provveduto a fornire chiarimenti in merito alla D.D. 20/2018, definendo una proroga del termine
ultimo per la presentazione delle istanze posticipata al giorno 26 agosto ore 23:59:59.

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05.10.2018, integrata con Determinazione
Dirigenziale n. 35 del 30.10.2018, sono stati nominati i componenti delle Commissioni giudicatrici in seno alla
procedura amministrativa in oggetto emarginata.
PRESO ATTO delle comunicazioni trasmesse dai Presidenti delle Commissione Giudicatrici al Responsabile del
Procedimento in cui si indicano i nominativi, aventi i titoli ed esperienza professionale di particolare rilevanza,
per ognuna delle 6 sotto-categorie costituenti la short list.
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 11.12.2018, è stato approvato l’elenco degli
aventi diritto ad essere inscritti alla short list.
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Si procede ad assumere il provvedimento conseguente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dal Regolamento Europeo 679/2016, salve le
garanzie previste dalla Legge n.241/90 e ss.mm.ii in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n.196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento del dati
sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.
 Bilancio Autonomo
 Esercizio Finanziario 2018
 Competenza 2018
 Cod Unione Europea e Trans. Europea: spese non correlate a finanziamenti europei - 8
 COFOG: 5.3
 C.R.A. Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: 65
 C.R.A. Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche: 05
 Capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, (Art. 3, commi da
24 a 38, l.549/95)”
 Capitolo di spesa: 611097 “FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE
FINALITA’ PREVISTE DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO
AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE II P.O. FESR 2007-2013.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”
 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
 Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
 Titolo 1: Spese Correnti
 Codifica Piano dei Conti finanziario: U. 1.03.02.11.999
 Importo somma da impegnare la somma complessiva di: € 180.000,00 IVA INCLUSA
 Causale dell’impegno: “Avviso pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a
supporto del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Affidamento incarico professionale”.
 Creditori:
- Anna Cristina Cippone, nata a (omissis) il 02.01.1971 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Annalisa Gentile, nata a (omissis) il 25.02.1977 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Enrica d’Acciò, nata a (omissis) il 05.04.1980, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
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ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Gacina Germana, nata a (omissis) il 02.04.1974, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/GO INCLUSA IVA)
- Giuseppe lacovone, nato ad (omissis) (Fg) il 03.05.1984, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 €
(euro ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Grandinetti Giovanni, nato a (omissis) il 30.02.1954, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Rizzello Silvia, nata a (omissis) il 20.04.1977 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Centonze Laura, nata a (omissis) il 28.07.1987 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Schettini Giorgia, nata (omissis) il 06.09.1983 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
Dichiarazioni e/o attestazioni
 si attesta che l’operazione contabile proposta è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018”, alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020” e alla D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del
Documento tecnico gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs n. 118 e ss.m.ii. del
23.06.2011;
 si attesta che la somma impegnata trova disponibilità finanziaria a valere sul capitolo di spesa 611097
“FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA’ PREVISTE
DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA
1013400. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE II P.O. FESR 2007-2013. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE” - p.c.f. U. 1.03.02.11.999.
 si attesta che, come indicato con D.G.R. n. 1485/2018, lo spazio finanziario autorizzato sarà portato in
deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente
cui è assoggettata la Regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 (Legge di
Stabilità 2018) ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 , 466 dell’art. unico della L. 232/2016
e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle comunicazioni inviate dai Presidenti delle Commissioni giudicatrici al Responsabile
del Procedimento con cui si indicano i nominativi di n. 5 istanti, aventi i titoli ed esperienza professionale
di particolare rilevanza, per ognuna delle 6 sotto-categorie della short list de quo.
3. di conferire gli incarichi professionali, con durata di 12 mesi, per l’espletamento delle attività di
competenza a:
Profilo Comunicazione:
- Anna Cristina Cippone, nata a (omissis) il 02.01.1971 CF (omissis)
- Annalisa Gentile, nata a (omissis) il 25.02.1977 CF (omissis)
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Profilo Divulgazione:
- Enrica d’Acciò, nata a (omissis) il 05.04.1980, CF (omissis)
Profilo Contabile:
- Gacina Germana, nata a (omissis) il 02.04.1974, CF (omissis)
Profilo Informatico:
- Giuseppe lacovone, nato ad (omissis) il 03.05.1984, CF (omissis),
- Grandinetti Giovanni, nato a (omissis) il 30.02.1954, CF (omissis)
Profilo Partecipazione:
- Rizzello Silvia, nata a (omissis) il 20.04.1977 CF (omissis)
Profilo Lingua Inglese:
- Centonze Laura, nata a (omissis) il 28.07.1987 CF (omissis)
- Schettini Giorgia, nata (omissis) il 06.09.1983 CF (omissis)
4. di procedere ad assumere l’impegno sul capitolo di spesa 611097 “FONDO PER FAVORIRE LA MINORE
PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA’ PREVISTE DALL’ART. 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART.
7 CO. 29 L.R. 38/2011 - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. ACQUISIZIONE DI SERVIZI” 1.03.02.11.999 in favore di:
- Anna Cristina Cippone, nata a (omissis) il 02.01.1971 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Annalisa Gentile, nata a (omissis) il 25.02.1977 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Enrica d’Acciò, nata a (omissis) il 05.04.1980, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Gacina Germana, nata a (omissis) il 02.04.1974, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Giuseppe lacovone, nato ad (omissis) il 03.05.1984, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Grandinetti Giovanni, nato a (omissis) il 30.02.1954, CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Rizzello Silvia, nata a (omissis) il 20.04.1977 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Centonze Laura, nata a (omissis) il 28.07.1987 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
- Schettini Giorgia, nata (omissis) il 06.09.1983 CF (omissis), per un importo di 20.000,00 € (euro
ventimila/00 INCLUSA IVA)
5. di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti consequenziali e derivanti;
6. di dare atto che il contratto, una volta stipulato, dovrà essere registrato a spese dell’aggiudicatario;
7. di trasmettere il presente atto all’Ufficiale Rogante della Regione, ai fini della predisposizione del
contratto afferente il servizio in parola;
8. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
Il presente provvedimento,
redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs.n. 196/03 e ss.mm.ii., in
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materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale ed è composto da n. 7 facciate
e n.ro 4 (quattro) allegati composti complessivamente da 12 facciate e dalla scheda anagrafico contabile
composta da 1 facciata; lo stesso:
1. diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
2. sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 Luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ove
resterà affisso per dieci giorni lavorativi; sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato
Generale della Giunta Regionale.
Il Direttore del Dipartimento
lng. Barbara Valenzano
Il Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovannio Scannicchio
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INFORMAZIO

Nome
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalilà
Datadi nascila

Enrica D'Acciò

BttHl, l!B·1

if,i
r~JE

li@)

LJ m;r

cu:iEGd

. @g it-

r.i;

Italiana
05/04/1980

LAVORATIVA
ESPERIENZA

Date{da- a)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipo di aziendao sellore
• Principalimansionie responsabilità

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datore di
lavoro
• Tipodi aziendao settore
ilità
i mansionie responsab
• Principal
• Date(da - a)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao sellare
• Principalimansionie responsabìlità

Date (da-a)
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipo di aziendao settore
• Principalimansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nomee indirizz:odel datoredi
lavoro
• Tipo di aziendao settore
ni e responsabilità
li mansio
• Principa
Pagina I . Curr;cu/umvitaedi
EnricaO'Acciò

in corso
Dal15-10-2005

La Gazzettadel Mezzogiorno
piazzaAldoMoro.Bari
QuolidianoNazionale

tiva, polilica, culturae
Attivitàdi redazionequotidianadi articoli di cronacanera, amministra
li per la provincia di Bari
spettaco
in corso
Dal23/02/2016

FP CGIL
ia.it
www.fpcgilpugl
RegionePuglia
dellaCGIL peri lavoratoridellaFunzionePubblica
Categoria

: ufficiostampae socialmedia management
ile Comunicazione
Responsab
, in corso
Dal02-01-2018

Comunità Oasi2San FrancescoOnlus
, 57/òis, Trani
io SantaChiara
viaPedagg

socialeche si occupadi servizi
LaComunitàOasi2SanFrancescoOn/usè una cooperativa
,
, personeaffettecJacJipencJenza
, non residenzialie a bassa sogliaper migranti
residenziali
anziani.
; web content editor; social media
one: gestione ulficìo stampa
le comunicazi
Responsabi
e di
manager; progettazione,ideazione e realizzazione di campagnedi comunicazione
lizzazione.
sensibi
Oal01-12-2007-31-10-2017

ULIXESsocietà cooperativa sociale
, 7 Bitonto, (BA)
e/oOfficineCulturali, LargoGramsci

, serviziculturalie
, servizidi didattica
i e pn'vati
La Ulixesscscura, per coniodi a/In'entipubblic
turisticae deibeniculturali;politichecliinclusione
; attivitadi promozione
ambientale
educazione
UrbanodelleOfficineCulturali.
attraversola gestionedirettadelLaboratorio
socialegiovanile,
: gestioneufficio stampa; web conteni editor; social media
comunicazione
Responsabile
e di
ione, ideazione e realizzazionedi campagnedì comunicazione
manager; progeltaz
sensibilizzazione;organizzazionee gestionedi eventi turisticie cultuali: mostre, presentazioni di
libri.
Da/giugno2014-apnfe2017

Video Italia Puglia
. 8 Corato(BA)
VicoMastrosanto

EmittenteTv
,
mma di informazione ' Eppursi muove. Attualità
ione del progra
Attivitàdi redazione e conduz.
e diritti".
disabìlità
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(da- a)
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore

Dal novembre
2007- in corso

Attività docenza e formazione
Altiviràdidocenzaperstudenti
di scuoleprimariee secondarie

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao seltore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie responsabilità

Dal01-04-2004
- dicembre2008

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodeldatoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
Principali mansionie responsab
ilità

Dal03-07-2006
al 03-011-2005

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodeldatorecli
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansioni e responsabilità

«da BITONTO
» editrice
PiazzaCavourI, 70032- Bitonto(BA)
Giornale mensile
Reda
ttrice

Servizi giornalistic
i; Tilolazione
e impaginaz
ione; Correzionedi bozze

Antenna sud News
Via Scipione
l'Africano264, Bari
Telegiornale
Stagista

Servizigiornalistici
; Collaborazione
altivilà di redazione
Dal08-06-2004al 15-06-2005

Comitato Diocesano di Bari per il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale
CorsoAlcide DeGasper
i 274/a, 70125- Ban'
Gestione
grandieventi
WebEditor.UfficioStampa
, PubiicRelation

Gestio
ne e aggiornamento
silointernel(www.co
ngressoeucaris~co
.il); attività di ufficiostampa

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Date(da- a) 18 e 19dicembre 2017
Come dire. Uso dei soclal network per fare sindacato on line
• Nomee tipodi istitutodi istruzioneo
formazione Roma
, SaladaFe/lre, viaBenedetto
Musolino
,7
peri responsabili
dellacomunicazioneRSU2018(16ore)
ie Corsodi formazione
• Principalimater
• Date(da-a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzioneo
formazio
ne
• PrincipaIi materie

Novembre
2015 - Marzo2017
ICB Italia Consulting Network e Fon.Coop
e/oOfficineCultural
i, Largo Gramsc
i, 7 Bitonto

Sviluppodi compelenzemanageriali
e creazionee promoz
ionedi prodottiinnovativ
i nel urismo.
Corso di formazio
ne 100 ore.

• Date(da- a)
• Nome e tipodi istituto di istruzione
o formazione
• Principalimaterie

Aprile - Maggio2015
Digitai Marketing

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione

Ottobre- Dicembre2013
Giornalismo digitale e Socia! Media Marketing
do Associaz
ionelnformaEticaMen
le, viaVacca,Bari
Corsogiornal
ismodigitale e socialmediaimarketing(30ore).

• Principa
li materie
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
• Principa
li materie
• Date(da- a)
Pagjnal - Curricufum
v~aedi
Enrica D'Accio

IstitutoDonLuigi S/u120
, clo Biblioteca
ComunaleRogarfeo
- Bitonto

Facebook
, I visualSociale il SEM: SearchEngine Markeling(54ore)

Maggio - Settembre
2013
Raccontarsi nel Cambiamento.
e/oCRLab- RegionePuglia - Bali

Corsoscrilturacrealiva(30ore) a curadella Scuola Holdendi Torino.
Gennaio- Giugno2013
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Nomee tipodi istitutodi istruzione
ione
o formaz
· Principalimaterie
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
li materie
• Principa
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
• Principali materie

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
li materie
• Principa
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
ione
o formaz
ita
• Qualificaconsegu
• Tesi
• Principalimaterie/abilità
li oggettodello studio
professiona
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
ione
o formaz
ita
• Qualificaconsegu
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Workshop di fotogiornalismo e reportagefotog rafìco
, 7 Bitonto
clo OfficineCulturali,LargoGramsci

Corsoteorico/praticodi reportagefotogiornalistico(72ore)

2/3/1Omaggio 2008
Il primo soccorso
corsodi primo soccorsoaziendale
R7resolution,

rso
delprimosocco
per responsabili
Corsoteorico/pratico
25gennaio2008

Bilancio sociale e cittadinanza attiva. Innovazione e sviluppo degli enti locali
ione. Bari
ionee l'innovaz
perla formaz
universitario
, consorzio
C/o Universus

le:
per il bilanciosociale; Lepolitichenazionalisul BilancioSocia
Lelineeguidaspecifiche
sociale in Italia
Rendicontazione
2005al maggio 2006
DalNovembre

Masterin Marketing, Comunicazioned'impresa e pubblica
ViaPrincipeAmedeo7, 70121 Bari

politica
pubblicitaria; Comunicazione
e operativo; Comunicazione
strategico
Marketing
1999/2004

Università degli Studi di Roma"l a Sapienza"
Facoltà di Scienzedella Comunicazione
ViaSalaria113, 00100Roma
ionedi Massa
indirizzoComunicaz
nicazione,
in Scienzedella Comu
LaureaQuinquennale
110/110e lode
Votazione
nali dallitolo:
ioni Internazio
delleRelaz
Tesidi Laurea in Sociologia
tale".
del cinemaocciden
"L'islamvisibile:il mondomusulmanonellospecchio
isivo
io radiotelev
rafico; Linguagg
cinematog
giornalistico;Linguaggio
Linguaggio
Teorie e tecnichedeinuovimedia;Storia del pensieropolitico
Dal 1994al 1999
Liceo Ginnasio statale Carmine Sylos
PiazzaCarmineSylos1, Bitonlo (Ba)
. Votazione98/100
MaturitàClassica

IONALIE
ALBI PROFESS
I
CONCORS

• Date(da- a)
• Albo Professionale
• Qualificaconseguita
• Date(da - a)
• Concorso
• Qualificaconseguita
• Date(da- a)
• AlboProfessionale
• Qualificaconseguita

CAPACITÀE COMPETENZE
.
PERSONALI
vitaedi
Pagina J · Curricultim
EnricaD'Accia

18Gennaio2006
Albo dei Giornalisti di Bari
ti
elencogiornalistipubblicis
lscri2ione
01/07/17

O,
, categoria
i - espertoin culturae cinema
Comunedi Matera,Specialistaserviziamministrativ
ica D1
posizioneeconom
Idoneo
01/05116

ionale- Espertoin
ativo Profess
Amministr
AziendaSanitaria Localedi Matera, Collaboratore
Comunicazione.
Idoneo
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Lingua

Italiano
Inglese
Camb
ridgeAssessmenl
English- CEFRLevelb1with merit, conseguito
il 21giugno2018

Francese
Buonacapacitàdi comprensione
e lettura
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA
TIVE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

L'esperienza
profess
ionale nel campodell'informazioneha affinatoin me le naturalicapacitàdi
relazione, negoz
iazione e gestione delle situazionidi stress. La comun
icazione,ambito
disciplina e nel qualemi sonoformata,è altresi la conditiosine qua non per continuarea
sviluppareil mio percorso
professionale.
Tutte le attivitàprofessio
nali in cui mi sono misurata harmosemprecomportato,
in misura
notevole
, capac
ità di organizzazione
, gestione dei rapporti profess
ionali, lavoriin team. Faccio
partedi uncollettivodi guerrilla urbana
.

CERTIFICAZIONIINFORMATICHE
c-erti
ficazioneeuropeadi informa
tica EIPASS
7 Moduli
, consegu
ita il 02.02.2015
Corsosull'uso didatticodelle LIM (livelloavanzato
, 200 ore), concluso in data
17106/2017
COMPETENZE
INFORMA
TICHE
- Ambienteoperativo:MS Windows
98/2000/Xp; GNULinux - Ubuntu
- Offìceautomation:MsOffice(Word, Excel, PowerPoinl, Publisher)e analoghi
programm
i free
- Linguaggidi programmazione:
HTML, CSS, PHP, CSMWordpress
,
- Reportweb: Google Adwords
, GoogleAnalytics. SEO
- Grafica: Quar Xpress0
; AdobePhotoshop;
Dreamweaver
.
- Browser navigazioneweb:Internet Explorer
, Mozilla, Crome
- Social Network:Facebook
; Twilter; Linked
ln; Google
+.

ULTERIORIINFORMAZIONI

Tavolerotonde, seminar
i, convegni
PATENTE DI GUIDA

DISPONIBILITA'
AUTORIUAZIONEAL
TRATTAMENTODEI DATI

Partecipazione
, in qualità di moderatr
ice, a tavole rotonde
, seminari e conveg
ni
PatenteB - Automonila

le edeuropeo
Dispon
ibilità immediata
a trasferimen
ti e trasfertesu tuttoil territorionaziona
Autorizzoal trattamen
to dei dati persona
li contenuti nel presentecurriculum vitaeper lefinalita
connesse
l'attività di selezione.
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Bitonto. 16 agosto 2018
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Informazionipersonali
Nome

Grandinett i Giovanni

Indirizzo

&3itJ::· -IPJJli@

Telefono

1$ 5 37 3 J

Nazionalità
Datadi nascita

I

l'T I ii? .

E-mail

l
li it

Italiana
03/02/1954

C.F.
Istruzionee formazione

Data

1982

Nomee tipodi istitutodi
istruzione o formazione

Università Degli Studi Di Bari

Qualificaconsegui
ta

Laurea in Scienze dell'Informaz

ione

Esperienza
lavorativa
Period
o
Attivi!~

Da oggi fino al 1985
Consulente Special ista Informatico

ATTIV ITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO UNIVERSITARIO

Collabora con il Politecnico di Bari - Laboratorio A.eF.Lab. partecipando con continuità
alle att ivit à di ricerca in informatica de i sistemi computazionali inte lligenti, dirette da l
Prof. Vincenzo Di Lecce, offren do suppo rto a lavori e pubblicazioni quali:

►

Persona! dosimeter far the measurement of art ificial opt ical radiation exposure.

► Augmented reali t y per Artificial Optical Radiation measurement.
►

Discriminating

Gas Emission Patterns in Low-Cost Sensor Setups.

► Multi Age111tSystem To Promote Electronic Data Interchange

In Port Systems
all' interno del framework del progetto New.Ton (NEtWorking ports to promoteintermoda!
TranspOrtand better accessto hinterland- TarantoIgoumenitsa).

► Route planning and user interface far an advanced I ntell igent T ransport System.

► A Multilevel Interface for an Intelligent Transport System.
► Multi Agent Negotiation

tor a Decision Support
Optimiz e the Transport of Hazardous Materia ls.
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INFORMAT ICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Consulenza in informatica giuridica per la privacy e l'applicazione del D.lgs. 196/03 e
GDPR (Generai Data Protection Regulation UE 2016/679). Predisposizione, coordinamento e
monitoraggio degli ademp imenti tecnico-organizzat ivi - Risk Assessment e Risk
management - Ana lisi e redazione di pian i per la sicurezza e misure minime ed idonee Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - Business Continuity e Disaster
Recovery, per i seguent i enti :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autor ita' Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale,
Comune di Bari,
ASL BR,
Università deg li Studi di Bari,
Comune di Acquaviva,
Comune di Valenzano,
Comune di Casamassima,
Comune di Sammichele,
Comune di Cisternino,
Comune di Toritto,
Comune di Presicce,
Comune di Triggiano,
Comune di Capurso,
Comune di Tr iggiano,
Comune di Gioia del Colle,
Comu ne di Binetto.

Attiv ità di analisi e redazione del Piano di sicurezza comuna le per la CIE (Carta di
Ident ità Elettron ica) per le seguenti P.A.L.:
o Comune di Bari,
o Comune di Brindisi,
Comune di Acquaviva del le Fonti,
Comune di Gioia del Colle,
o Comune di Casamassima,
o Comune di Cisternino,
Comune di Locorotondo,
Comune di Modugno,
o Comune di Serracapr iola,
o Comune di San Pietro Vernotico,
Comune di Triggiano,
o Comune di Giovinazzo,
o Comune di Valenzano.
Realizzazione della Business Impact Analysis e del Piano di Disaster Recovery per il
Comune di Bari - Ripartiz ioni Ragioneria e Segreter ia.
Analisi, progettazione e sviluppo del software TecnoLog, una suite di applicazion i
modulari Client/Server che permette di raccogliere, centralizzare, consolidare, archiviare
ed analizza re gli eventi di Windows ed i Syslog, in base alle nuove disposizioni de l
Garante Privacy (provved imento del 27/11/2008) su lla gestione dei log di sistema.
Analisi, progettazione, realizzazione e collaudo del software per l'ana lisi dei rischi,
la gestione sistematica e controllata degl i asset e delle loro crit icità, la mappatura dei
rischi, la va lutazione dei parametri fondamentali di integrità, riservatezza e disponibilità
nel settore della sicurezza informat ica.
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Università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza - Master "E-GOVERNMENT E
MANAGEMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". Incarico di Docenza per le lezioni
di:
►

Data Protection.
I servizi internet della P.A.
► Protocollo info rmatico.
► Posta Elettronica Certif icata.
► La firma elettronica e digita le.
► Comme rcio elettronico, logistica e E-marketp lace.
► I contratt i di gestione, sviluppo e manutenzione dei siti Web.
► Studi di Fattib ilità e Progettazione.
►

Docente per il corso, erogato dal Centro Internaz ionale Alti Studi Universi tari - Bari
"ICT AZIENDA DIGITAL E" .
Docente per il Comune di Barletta
Amm inistrazioni.

per il corso: Albo Pretorio on-line delle Pubbliche

Docente per la Provincia BAT per il corso: Il nuovo Codice dell'Amministrazione
Digitale, Albo Pretor io on-line, Dematerial izzazione.
Docente per CSF En.A .I.P. MONOPOLI - per il Corso di: Logistica Integrata e
Commercio Elettronico (POR PUGLIA FSE 2007/2013) per la formaz ione imp rendito riale
sulla logistica e sulle nuove tecnolog ie per il commercio elettron ico.
Docente per En.A.P. Puglia - Corato - per il Corso di:
Competenze economiche e sociali nella produzione di ICT.
Uni.Versus - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione.

Docente per le lezion i di:
•
•
•
•

Gestione informat ica degli att i e dei procedimen ti ;
Formaz ione ai Dirigenti della Provinc ia di Bari sul Codice dell'amministrazione
digital e ed il Protocollo Informatico e atti digita li;
Reingegnerizzazione dei processi e work flow;
Tecnologie per la parteci pazione.

Docente per il corso, erogato dall'Ist ituto MONTALE di Rutigl iano, "Information Broker".
Docente per il corso PON, erogato dall'Istit uto MONTALE di Rutigl iano, "L'officina delle
idee" .

Docente per MURGIA FOR - Consorzio Murgia Formazione, per il corso "Percorsi
integrati per lo svi luppo di competenze nei settori della società dell'informaz ione nell'area
PIT 4"
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per il corso "I linguaggi del sapere" svolto presso l'Istituto MONTALE Rutig liano. Corso di logica-matematico ed inf ormatica finalizzato a migliorare i risultati
del l'apprend imento.

Docente per il corso PON, erogato dall'Istituto
lavoro nel la nuova società ".

MONTALE di Rutig liano, "Il futuro del

Docente per il corso PON, erogato dall'Istituto MONTALEdi Rutigl iano, "Comun icazione
effi cace e self management".

Docente per i moduli formativi in materia di Adempiment i sulla Privacy - Sicurezza ed
accesso ai dati, organizzat i dalla Universi tà degl i Stud i di Bari.

Docente alla Corte di Appello di Bari per il corso: "Privacy ed im patto organizzativo
sull'utenza esterna ed interna".

Docente per i corsi di Patente Europea (ECDL) - IPSSCTP"Raffaele Gorjux" - Bari.

Docente per la Regione Puglia per corsi professionali per operator i CAD.

SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

Incarico Supporto alle attività del RUP per il Comune di Casamassima.

Ha svo lto attività relative al processo di innovazione secondo le strategie di integrazione dei
servizi comunali e dei sistemi dig itali, nell'ottica della salvaguardia degli invest iment i già
operati o in atto nonché delle esigenze operative e normative e delle prassi tecniche,
progettua li e operat ive
per ottemperare alle esigenze procedurali di gara e della
conseguente gestione del l'approvvigionamento dei sistemi e dei servizi.
Studio di fattibilità
e progettazione
preliminare di un sistema
Transport System per le Ferrovie del Gargano - Bari.

di Intelligent

Ha svolto attività relative ai sistemi per la mobilità urbana, sistemi di gestione del traffico e
del trasporto pubblico, sistemi di informazione ai passeggeri, Sistemi AVM (Automatic
Vehicle Monitoring), sistemi di bigliettazione.
Lo studio è sta to elaborato partendo da un confronto con la più importante azienda di
trasporto pubblico locale olandese GVB, con l'obiettivo di trasferire le conoscenze e la
consolidata innovazione di questa azienda ad una terrirorialità complessa e meno sviluppata
come quella del terr itorio pug liese.
Consulente per UIRNet S.p.A. - Piattaforma

Logistica Nazionale .

UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione del la
Logistica Nazionale, come da Decreto Minister iale del 20 giugno 2005 numero 18T del
Ministero dei Trasport i e successiva Legge 24 marzo 2012 n. 27 Art. 61-bis, e
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ribadito dal Decreto sulla Spending Review.
Il progetto UIRNet, di t ipo multi ente, ha l'obiettivo di mettere in rete il mondo comp lesso,
sia pubb lico che privato, dei trasporti e del la logistica.
Obiettivo pr imario è la real izzazione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), un sistema
di Intelligent Transport System tra tutti gli attori coinvolti nel progetto (Regione Puglia, Enti
Locali, Autorità Portuali ed Interporti, ecc ... ) per la messa in rete dei servizi per i settori del
trasporto e della logistica.
In seno al progetto
manager per:

ha svolto attività di Business Analyst ed

attività

di competence

►

la gestione dei rapporti con gli Enti Locali, Autorità Portuali ed Interporti;

►

il supporto alla formu lazione deg li scenari operativi;

►

la verifica e il monitoraggio per l'implementazione
informativi regionali.

delle integrazioni con

sistemi

Responsabile del Centro di Competenza del progetto "Sviluppo del sistema di e
government
regionale nell'Area Vasta Metropoli Terra di Bari"
- Intervento
finanziato nell'ambito del PO FESR Puglia 2007 -2013 Asse I, Linea di intervento 1.5, Azione
1.5.2.
I l progetto, di tipo multi ente, "Sviluppo del sistema di e-government regionale nell' area
vasta Metropoli Terra di Bari" è un progetto di sistema che interessa i Comuni di Bari
(Capofila), Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bit ritto, Capurso,
Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, .
Grumo Appu la, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a
Mare, Rutig liano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto,
Triggiano, Turi, Valenzano.
Gli obiettivi generali sono: la diffusione omogenea dei servizi presso la PA locale - la
standardizzazione dei serv izi nella PA locale - la gerarchizzazione dei servizi - la
valorizzazione dei servizi trasversali.
I n partico lare il Centro di Competenza opera "in
quale front office del soggetto agg iudicatario
competenze e conoscenze tali da poter svolgere
al finding e al problem solving di ogni singola
applicative, specialistiche e di assistenza.

campo" presso le singole Ammin istrazioni
e dell'Ente Appa ltante, ed è dotato di
una prestaz ione sia inte llettuale finalizzata
Amministrazione, nonchè di competenze

Consulente per InnovaPuglia S.p.A. per le attività di supporto alla progettazione
del progetto TRAMPER - Centrale di controllo regionale del TRAsporto di Merci
PERricolose.
Il progetto, di tipo multi ente, coinvolge una plura lità di soggetti qual i: Enti e Autorità di
controllo del territorio (Regione Puglia, AREM, Capitanerie), gestori dell'emergenza
(Protezione Civi le, Vigi li del Fuoco, Prefetture, Forze dell'Ordine, Corpo Forestale, Croce
Rossa, strutture de l Serv izio sanitario nazionale) Gestori di infrastrutture
logistiche
(Autorità Portua li, Interporti, Autostrade), Operatori della logistica (Autotrasporti, Ferrovie).
All'interno del progetto ha svolto le seguenti attività di coordinamento e monitoragg io per:
►

Supporto nella revisione fina le del la progettazione del Sistema Informat ivo della
Centra le di Controllo TRAMPER e supporto nella gestione della re lativa gara
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►
►

Supporto nella gestione della fornitura della gara per l'acqu isto di On Board Unit e
servizi connessi;
Supporto nellle attiv ità di controllo della fase di avvio e della esecuzione della
fornitura.

Per conto dell'ente committente tale attività ha comportato l'organ izzazione di gruppi di
lavoro interni ed estern i per l'esecuzione delle forniture.

Prog ettista e sviluppatore
ambito Living Lab .

del progetto

denominato

"Puglia Tremar"

svoltosi in

Il progetto, di tipo multi ente, vede coinvoti diversi soggetti quali: Protezione Civile
Regiona le, Comune di Polignano a mare, Politecnico di Bari, ed aziende private.
Il progetto si basa sulla segnalazione di rischi, soprattutto di t ipo idrogeologico, con livell i di
gravità diversi, da parte di classi di utenti non omogenee e sulla corre lazione e raccolta di
dati storici. Un centro di raccolta archivia per coordinate geografiche l'informazione in arrivo
e off re query georeferenziate in tempo differito con o senza supervisione, cataloga le
informaz ioni e genera statist iche ed eventua li allarmi. Un Decision Support System (DSS)
fornisce ai decision-makers la base conoscit iva e gli strumenti di analisi per supportar li nella
gest ione degli interventi e delle azion i regionali e ter ritoria li di protez ione del suolo e
dell'am biente .

Consulente per InnovaPuglia S.p.A. per il progetto: Realizzazione di una centrale
di controllo regionale della circolazione delle merci pericolose SITIP II.

I l progetto, di tipo multi ente, coinvolge una pluralità di soggetti quali: Enti e Autorità di
controllo del territorio (Regione Puglia, AREM, Capitanerie), gestori dell'emergenza
(Protez ione Civile, Vigil i del Fuoco, Prefetture, Forze dell'Ord ine, Corpo Forestale, Croce
Rossa, strutture del Servizio sanitar io nazionale) Gestori di infrastrutture logistiche
(Autorità Portua li, Interport i, Autost rade), Operatori della logistica (Autotrasporti, Ferrovie).
All' interno del progetto ha svolto le seguenti attività:
►

defin izione dell'architettura
Pericolose;

►

analisi e organizzaz ione del Workflow Inter-Ist ituzionale;

►

progettazione de l Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l'elaborazione di
polit iche d i prevenzione, assistenza, allerta e soccorso, messa in sicurezza, etc.;

►

progettazione della Centra le Regionale Intermoda le per le Merci Pericolose;

►

redazione de lla documentazione di Progettazione Esecutiva ;

dell'ITS per

il Governo

della

Mobilità

delle Merci

Analisi, progettazione e svilupp o del sistema web SUAP - Mola di Bari nell'ambito di
attiv ità di consulenza indiretta di supporto ad altro soggetto.

Il SUAP è il sistema per la gestione, esclusivamente in via te lematica, dei procedimenti di
compe t enza dello Sportello Unico delle Attiv ità Produttive. Il sistema permette di consulta re
la normativa relativa all'att ività da avviare, comp ilare e inviare direttamente l'istanza agli
uffici competenti, consultare on-line lo stato di avanzamento della pratica, ecc...
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Leader e Responsabile di Progetto per il Progetto
Informativo Pugliese per l'Ambiente - Regione Puglia.

SIPA

-

Sistema

Il progetto SIPA, di t ipo multi ente , nasce con l'obiettivo di dotare la Regione Puglia di un
sistema informativo ambienta le capace di raccordare le inform azioni ambientali prodotte da
vari soggetti, inte rni ed esterni all'amm inistrazi one regionale, al fine di garantire il
necessario supporto nella definizione delle politi che regionali, non solo ambien ta li e di
garant ire il flus so di informaz ione e comunicazione verso var i soggetti , dal sistema SINAnet
passando per i soggetti istituzionali e per finire al cittadino. E' un sistema articolato in più
componenti
che comprendono
Gestione documen ta le, Data source,
Gestione
multidimens ionale degli indicatori, Sistema cartografico di rife rimento, Procedimenti
auto rizzativi, Risorse non conformi, Portale istituzi onale e interattivo, ecc..
All'interno del SI PA ha svolto , per conto del RTI vinc ito re di gara, le seguenti attività:
►

ana lisi e progettaz ione di sistemi informativi complessi e di sistemi grafici e testua li
in rete locale e web-based;

►

interoperab ilità e cooperazione applicativa;

►

infrastru ttur a info-tele matic a per la sicurezza e l'integrità dei dati e dei processi
elaborat ivi;

►

coord inanamento dei gruppi di lavoro;

►

interfaccia con il Client e

►

direzione e mon itoraggio del progetto;

Analisi, progettazione e sviluppo del software in ambiente web Segreta riato Sociale PUA
(port a unica di accesso)/UVM (un ità di valutazione multidimensionale) ed inte roperabil ità
relat ivi ai servizi socio assistenz iali e socio-sanitari t errit oria li complessi, per la Ripartizione
Solidar ietà Sociale del Comune di Bari.
Consulente del FORMEZ, nell'ambito di un competence team, per il progetto sulla
riduzione degli onehi amministrativi nelle regioni - sistemi di analisi e val utazione.

Ha svolt o attività di analisi, progettaz ione e gestione operativa dei modu li :
►

Semplifi cazione ist itu zionale del decentramento amministrativo nella Regione Puglia;

►

Valutaz ione
dei
procedimenti
delegate/t rasferite alle autonomie
effic ienza e di semp lificazione.

ammi nistrativ i
relati vi
alle
competenze
locali per assicurare il rispetto dei criteri di

Consulente del FORMEZ, in qualità di espert o info rmatic o all'interno di un competence
team, per il progetto Semplificazione Amministrativa.

Nell'amb it o del progett o ha collaborato alla progettaz ione, impl ementa zione e realizzazione
del sistema inform ativo Sem plifI ST - Banca Dati per la semplificazione istituzionale.
Ha svolto attività di competence manager relativamente a:
•
•
•
•

Analis i delle necessità inform ative e di sistema;
Progettazio ne dei componenti softwa re;
Test di sistema;
Monito raggio del sistem a.
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progettazione e sviluppo de l sistema inform ativo per la gestion e Giudiz iale e
Stragiudiziale del Servizio Avvocatura della Provincia di Bari. I l sistema è stato progettato
per consentire un approccio immediato ai dati relativ i l' intero contenzioso e fornire un
quadro compless ivo in relaz ione sia alla tip izzazione della domanda giud iziale che alla
quantificazione delle pretese ed ai termin i decadenzia li impost i nei procedimenti. Il sistema
gestisce l'intero iter delle pratic he sia giudiziali che strag iudizia li attiv e e passive nonché i
pareri, le consulenze e le liquida zioni.

Consulenza per la progettazione del sistema informativo territoriale web denominato
"At lante Stor ico dell'Insed iamento Meridionale" per il Dip. di Scienze Storiche e Sociali Università di Bari, all' inte rno di un gruppo di lavoro multi disciplinare in cui ha assunto il
ruolo di competence leader per la parte informatica.

Consulenza per la ditta Maggioli Informatica Spa nell'ambito della rete sviluppo nuove
tecnologie, per l'analisi e la progettaz ione di soluzioni E-Government per la PAL.

Analisi, progettazione
e sviluppo del sito del Comitato Tecn ico Scientifico per la
redazione de l nuovo Statuto della Regione Puglia.

Analisi, progettazione e sviluppo, per il Dipartimento di Diritto Pubblico - Università di
Bari, del software per il riconoscimento automa ti co de i segni di scelta a domande con
risposte mu ltiple prefissate (FORMS PROCESS
ING- OMR) per il trattamento dei dati degli
esam i.

Analisi e progettazione della Gestione Informatizzata
Volturino, Alberona, Motta Montecorvino.

del Protocollo per

comuni di

Analisi, progettaz-one e sviluppo, per il Dipart imento di Diritto Pubblico - Università di
Bari, del software per la Gestione Biblioteca e Prestiti Librari.

Analisi, progettazione
di Bari.

e sviluppo del sito per l'Istituto di Diritto Pubblico dell 'Università

Analisi, progettazione,
realizzazione e collaudo di un sistema innovativo (hardware e
software) di Stenotipia Automatizzata per la ditta Tecnover Sri - Bari.

Incarico presso il comune di Volturino per la Reingegnerizzazione
completamento del software degl i uffici Demografic i ed Elettorale.

dei processi e

Consulente, in qualità di esperto senior d'informatica per la PA all'interno di un
competence team, per la real izzazion e del Progetto denominato "Centro Multiserviz io per la
Comunità Montana" (approvato e finanziato con D.P.C.M. del 5/9/1995).
Analisi, progettazione
e sviluppo del software per il contro llo, la gestione ed il
trattamento dei risultati elettorali per il Comune di Bari - Ripartizione Elettorale, come fase
Pagina \B- C~mcu
lvmvitae di
GRANDINETTI
Giovan
ni

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

imentale.

Analisi, progettazione e sviluppo del sistema di gestione degli "Illeciti Amministrativi"
ed "Attività Economiche", in collaborazione con il Dott. Giovanni Vitone della Polizia
Annonaria del Comune di Bari.

COLLAUDI E PERIZIE

Collaudatore del progetto di e-government
Misura 6.2, azione C.

"MURGIA-NET" POR Puglia 2000-2006,

Il progetto MURGIA-NET è di tipo multi ente e ha visto coinvo lti una associazione di 13
comuni della Murgia Barese.
Il progetto è composto di 5 package:
•
•
•
•
•

Accesso Pubblico a Internet;
Diffusione dei modelli Intranet nei Comuni;
Integ razione dei patrimoni informat ivi sui localism i;
Servizi a sostegno del terzo settore e dell'economia sociale;
Consolidamento sportel li unici per i Comuni aderenti al progetto Murgianet;

In tale contesto il sottoscritto ha effettuato verifiche di conformità sulle forniture; test e
verifiche tecniche sui server, sugli apparati di rete e sulle reti per l'accesso pubb lico ad
internet, verifiche funzionali sul portale dell'associazione e sulle sezioni relat ive.

Collaudatore del "Porta le del Marketing Territoriale della Valle D'Itria - ITRI@MKTG - e
relat iv i serv izi professional i" - PIT 5.
Il principa le obiettivo del progetto è stato quello di favorire la realizzazione di un sistema
che possa dotare gli attor i e gli stakeholder, cost ituiti da pubb liche amm inistr azioni,
imprese e citta dini, di uno strumento di governo e conoscenza del t err itorio per
finalizzare le azioni di promozione e sviluppo, attrave rso le tecnologie dell' informaz ione e
della comunicazione.
I n qualità di collaudatore ha effettuato verifiche di conformità sulle forn iture; test e
veri fiche tecniche sui server, sugl i apparati di rete e sul le reti wireless, verifiche
funzionali sul portale web, sulla accessibilità secondo la normat iva Legge n. 4/2004
(Legge Stanca), su i servizi on- line, sui contenuti digitali.

Membro della Commissione di Collaudo, assieme al Prof. G. Visaggio ed al Dott. N.
Porfido, per il collaudo del Sistema Informativo ed Informatico In tegrato dell'Age nzia
Regionale "A.R.T. I" (Agenzia Regionale per la Tecn ologia e l'Innovazione).
Ha effettuato ve rific he di conformità sulle forniture, verif iche funzionali sui server, sugli
apparati di rete, sui cablaggi e sul le architetture del sistema. Test di accessibilità ed
usabilità sul Portale WEB dell'Agenzia. Test di penetrabilità sul portale pubb lico.
Ha effettuato collaudo e verifiche funziona li sui modu li applicat ivi di Contabi lità e
Pagamento Elettronico, Protoco llo Elettronico, Business I ntel ligence, WorkFlow Gestione
Bandi, Gestione Documenta le, Gestione Multicanalità, Piattaforma E-Learning .

Collaudatore de l Sistema I nformat ivo Istituzionale della Segreteria Generale del
Comune di Bari, con il ruolo di pianificaz ione testino, diseqno deQli scenari d'uso e
Pagina 19 - Curriculumvitaedi
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documentazione,

aziendale,
coordinamento
attestaz ione d i collaudo.

e

mon itoraggio

attiv ità

e

di

Per izie giu rate re lative a progett i infote lematici nell'amb ito della misura 4 . 18 del POR
Puglia 2000/2006 "Contratt i di Programma".
CTU in Colleggio Arb itrale - Foro di Lecce per il contenz ioso: Software di gestione Tributi
Locali.

CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE

Il volto nuovo dell'innovazione . La tecnologia al serv izio dell'eff icienza ed efficacia.
Cloud Computing e Sicurezza. Convegno organizza t o da CISCO.
Piano di sicurezza per l'emissione e l'uso della CIE. Giornata di studio organizzata
da l comune di Acquaviva delle Fonti con il patrocinio del comitato ANUSCA.
Privacy. Adempimenti, sicurezza ed accesso ai dati. Seminario
Comando Polizia Municipale di Bari.

organ izzato dal

D. Lgs. 196. DPS - Accesso ai documenti. Seminar io organizzato dal Comune d i Ruvo
(2005).
Gli adempimenti sulla sicurezza informatica per la Polizia Municipale. Convegno
organizzato da ANCUPM (Associaz ione Nazionale de i Comandant i ed Uff iciali dei Corpi di
Polizia Municipale) all'interno del le XXIV Giornate di Stud io ANCUPM (2005).
Privacy e Sicurezza dei Dati - Il Documento Programmatico
Locali. I ncontro di studio organ izzato da ANCI Puglia (200 4 ).
Seminar io informativo su ll'applicazione
organizzato da SH sr l e Tecnopolis - 2004

sul la Sicurezza negl i Enti

de l Codice della Privacy negli enti locali,

Capacità
e competenze
personali

Primalingua

ITALIANO

Altre lingue
INGLESE
Capacità di lettura

OTTIMO

Capaci
tà di scrittura

OTTIMO

Capac
ità di espressio
ne orale

OTTIMO
FRANCESE

Capacità di lettura

BUONO

Capacità di scrittura

BUONO

Capacità
di espress
ioneorale

Capaci
tà e compet
enze
relazionali
Pagina \10- Cum·culumvitae di
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Ha sviluppato
competenze
comunicative- relazionali
ed
organ izzative che gli hanno consentito di gest ire in modo più
efficace il contatto con l'utente e le relazioni di lavoro. In
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particolare,
la capacità di presidiare
i processi di
comunicazione e di confronto con il cliente, gli hanno
permesso di operare in contesti in continuo mutamento
normativo ed organizzativo.
Gestisce l' interazione con il cliente sia attraverso lo sviluppo e
l'aff iname nto delle competenze comunicative, l'adoz ione di un
comportamento
verbale assertivo,
sia attraverso
una
innovativa capacità organizzativa.
tà e competenze
organizzat
ive

Capacità di team leader in grado di fornire motivazione,
orientamento e supporto ai membri del gruppo di lavoro.
Capacità di decision making e spiccate doti di problem solving.
Capacità di comunicazione e costruzione di rapporti di fiducia
all'intern o di team di lavoro.
Capacità di assegnare priorità alle attività
lavoro in ordine di importanza.

ed ai carichi di

Capacità di gestione di incarich i complessi e/o sperimentali,
che richiedono l'applicazione di tecniche innovative di
management congiunte ad una elevata creatività.
Capacità di coordinamento e valorizzazione del le risorse
umane, nonché di imp iego razionale delle fonti informative e di
ottimizzazione nell'uso delle risorse temporali, economiche ed
organizzative.
Capacità di elaborazione di strategie mirate di intervento per
l'orientamento organizzativo verso l'i nnov azione dei processi
operativi connessi con l'introduz ione o l'uso di tecnolog ie info
telematiche.
Spiccata attitudine all'organizzazione ed al coordinamento in
tutti i contesti di lavoro e nelle relazioni, comprese le fasi di
pianificazione e di analisi delle problematiche.
Capacità e competenza in relazione alla elaborazione di stati di
avanzamento lavor i di progetti tecnologic i.
Capacità
e competenze
tecniche

Competenza su vari sistemi operativi (Windows, Linux), su
vari linguaggi/ambienti di programmazione tradizionale e Web
(.NET, pascal, delphi, visual basic, e++, php, sql), su MS
Office, su software di analisi e disegno (Microsoft Visio), su
web a uthoring ( Frontpage, Wordpress, Dreamweaver).
Competenza avanzata nella analisi, progettazione e sviluppo
software in ambiente locale, di rete e Web negli ambienti di
programmazione quali: Microsoft .NET, Visual Stud io, Borland
Delphi, Pascal, PHP, Java, C, HTML.
Conoscenza avanzata dei Database MS SQL Server, MySQL.
Competenze tecniche nel campo dell'assemblaggio delle
componenti
hardware
di un persona! computer,
fino
all'insta llazione e alla configurazione di qualsiasi tip o di
software (sistemi operativi, bios, applicativi).
Competenza nella redazione di progetti di massima e studi di
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fattibilità, di progetti tecnici e document i di gara per la
progettazione di sistemi basat i su ICT.
Compet enza
in
materia
di
informatica
giur idica,
particolarme nte orientata alla pr ivacy, data protect ion ed
all'identità
elettronica
ai nuovi
servizi
della società
dell'informazione.
Competenza sulle metodologie e norme di valutazione ed
analisi dei rischi inerent i il trattamento dei dat i e l'app licazione
della normativa sul la privacy - metodi PDCA - sistema BS 7799
(ISO 27000) .
Competenza special istica per collaud i tecnici, funziona li, di
usabilità ed accessibil ità.
Competenza sui Sistemi Info rmativi per la P.A. (Demografici,
Protocollo Informat ico, Iter Procedimentali, ecc... ).
Competenza sui Sistemi Info rmativ i per le P.M.I. (Contabilità
Genera le, Gestione Magazzino, Fattu razione, Ordin i e Gestione
della Produzione).
Competenza quale formatore in materia di innovazione
tecnologica ed organ izzativa basata su ict e sui nuovi modelli
di relazione uomo-comp uter.

Giovann i Grandinetti

16/08/2018

I
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Il presente Curriculum Vitae
D.P.R. n. 445/2000 .

è autocert ificato ai sensi e per gli effett i deg li artt. 46 e 47 del

A tal f ine il sottoscr itto dichiara di essere consapevo le de lle conseguenze derivant i da
dich iarazion i mendac i ai sensi dell'art . 76 D.P.R. n. 445/2000.

I
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pubblico per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi di lavoro_.Q}
autonomo di natura occasionale diretti alla composizione di una struttura tecnica a supporto del
Dipartimento Mobilità , Qualità rbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesagg io - Sezione Ciclo
rifiuti e Bonifiche
Codice Iscrizione : Informatico

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONI
(art . 46 dpr 445/2000)

lo sottoscritto IACOVO E GIUSEPPE, generalità da desumersi dal documento di identità allegato,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in mater ia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P .R. n. 445/2000

dichiaro
che le informazioni riportate nel seguente Curriculum Vitae corrispondono a verità.

CURRICULUM VITAE
GIUSEPPE IACOVONE
ESPERIBNZA PROFESSIONALE
Da Giugno 2018
alla data della presente

Disoccupato in Naspi

Dal!' Ottobre 2002
al Giugno 2018

Impiegato Reparto Informa tica,
D.P .S. Group s.r.l. - Milano (sede di Bari)
PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ.
Installazione e configurazione software sotto piattaforma Windows.
Installazione e configurazio ne S.O. e driver di dispositivi.
Sicmezza informatica con particolare riguardo alla prevenzione.
Ricerca ed eliminaz ione virus informatici.
Migrazione dati e installazione software gestiona li.
Configurazione dispositiv i mobili sotto piattaforma Android e Appie.
Installazione applicazioni per dispositivi mobili.
Configurazione e gestione di reti ethernet e wifi.
Supporto nella conness ione a vari Internet service providers e
configurazione dei programm i dj posta elettronica.
Verifica guasti, diagnosi di primo livello.
Sostituzione e configuraz ione di schede hardware.
Insegnamen to e guida verso i clienti per l'indipendenza lavorativa nelle
necessità quotidiane .
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E FORMAZIONE
19 Maggio 2017

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
Settore A - Ingegnere Industriale

24 Marzo 2015

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.
Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Indirizzo Calcolator i Elettronici.
Titolo della Tesi: " Metodi e Modelli per la Progettazione architetturale in
Sistemi Infonnativi Distribuiti "
Voto finale: 104/110

Luglio 1987

Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico "A.Volta" - Foggia
Voto finale: 58/60

CORSI E SEMINARI
Luglio 2018

Corso : "Introduzion e ad Internet ofEverything" - Cisco etworking
Academy
Marzo - Giugno 2018
Corso di inglese Cambridge fina lizzato alla certificazione di livello B2
Just Britisb School - Bitonto
Gennaio - Giugno 2013 Stage: "Business continuity and Disaster recovery per la Pubb lica
Amministrazione " - Comune di Sannicandro di Bari
Gennaio - Giugno 20 10 Corso di inglese livello Upper Intermediate
Centro linguistico - Politecnico di Bari
Gennaio 2008
Certificaz ione IC3 - Numero: qqr5-wQyS - verify.certiport.com
CONOSCENZE ED AB ILITÀ
Lingue:
Capacità tecniche:

Italiano: madre lingua.
Inglese: Certificaz ione Cambridge livello B2 (CEFR)
Conoscenza lavorativa di Windows nelle sue varie versioni e del pacchetto
Office (Word, Excel).
Padronanza della navigazione Internet come strumento di acquisizione
informazioni e soluzione di problemi.
Esperienza di program mazione acquisita in occasione degli esami
universitari.
In grado di eseguire piccoli lavori manuali in part icolare
assemblaggio Pc.
Foto-amatore - conoscenza della tecnica fotografica analogica e digitale.
Paten te di guida B ed auto propr ia.

Sannicandro di Bari, 14 Agosto 2018
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Curriculum Vitae
GermanaGacina
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Sesso F I Data di nascita 02/0411974Nazionalità Italiana

Candidatura:

Sedi Barie Roma

Dal 2003 ad oggi:

revisore legale.iscrittaal n. 129545 dal 2003 e dottore commercialista, iscrittaal n. 2282A- ODCEC
BARI dal 2003 con partita Iva dal 1999.

Attività professionale
attualmente in corso :

Altre attivitàdi lavoro e/o
lavoro dipendente:

Istruzione e formazione :

Sport praticati
Altri corsi , Master, Scuole
di Specializzazione e/o
Perfezionamento

Volumed'affari (fonte Unico2017redditi 2QH Sii'y 1 :1§! t

; J PJ

Componentedel Collegio Sindacaledi AMTAB SPAdi Bari per il triennio2017-2020 (società
interamentepartecipatadal Comune dj Bali con nomina del Sindaco lng. Antonio DECARO)con
incaricoanche di revisione legale (per mesi 6);
N. dipendentiin organico al 31.5.2018 n. 742 - fatturato al 31.12.2017- 48 mln euro
Conciliatricee Mediatrice dal 2003 (anni 15) do CCIMdi Bari
Docentedi scienze matematiche applicate (A047) e sostegno (AD0l) dal 2007 (anni 11) con incarichi
a tempodeterminato per la Scuola Sup. di li Grado(, ITC A.Volta, 111Panetti, ITE Lenoci, ITC G
Cesare,ITC M. Polo, IPSIA Santarella, ITI Molfettaetc).
Diploma di liceo classicoconseguito presso il Liceo GinnasioStatale
Socratedi Bari con votazione44/60 registratoal n. 01544611992
;
Laurea in economiae commercioconseguitail 13.12.1997 con voti 110/110e lode rilasciata in data
05.03.1998(REGFOL. 3288 n.17490) dall' Univ6rsità degli Studi di Bari - Facoltà di EconomiaV.O., ai
sensi della Tabella VIII del regio decreto n.1652 del 30.9.1938,come modificata dai DM 509199e DM
27012004,corrispondeai seguenticodici :
ex 64/S Scienze dell'economiaora LM-56:
ex 84/S Scienzeeconomioo-aziendali ora LM-77
Crossfit,MGA e Judo (cinturanera seoondo □AN dal 2018 e/o Soc. Ginn.Angiulli ASD}
precedentementedo ASD AUetioo Serafino(Bari)

Scuola di specializzazioneper la professionedi dottore commercialista (duratabiennale);
Corso di Diritto. Finanza Comunitariaed internazionalizzazione del MercatoUnico do Università degli
Sludi di Bari (12CFU)
Corso di Perfezionamento Lavagna interattiva multimediale E-Book ed apprendimento digitale per
l'utilizzodella LIM Universitàdegli Studi di Bari (60 CFU) A .A. 2012/2013 linea con il Piano Nazionale
Scuola Digilale, e con l'articolo3. comma 4 b) del Decreto 10.9.2010, n. 249 del MIUR (durata
annuale);
Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola superiore indirizzo fisico
informatioo matematico classe di abilitazione48A (durata biennale) Bari SSIS VI Ciclo
Scuola di Specializzazione per il sostegno (AD01) a cura dell'Università degli studi di Bari SSIS VI
Ciclo;
Masterdi I livello in mediazione familiare conseguito a gennaio 2016 presso l'Università Guglielmo
Maroonidi Roma (60 CFU ore 1500)
Masterdi I livello per l'insegnamentodella lingua rtaliana L2 a stranieri conseguitoa gennaio 2017
presso lcotea - Ente aocreditato dal MIUR - (60 CFU ore 1500)

Pau11
m I 16
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Altri Cors i d'aggiornamento/sem

Curriculum Vitae
inari/workshop/web

Germana Gac ina
inar :

Seminari Politiche di integrazionelinguistica e culturale:percorsie metodologie- Il EdizioneUniversità degli studi di Bari (dal 5 al 9 settembre2016 ore certificate38/40- seguite effettive 40).
Autismo- conoscerel'ABAper comunicare.Corso me odo ABA presso IPSIA Santarelladi Bari (ore
certificate n. 36140)- Rete per l'inclusione anno 2017;Didattica speciale e didattica inclusiva: i
mediatori didattici c/o ITC G Cesare Bari anno 2017; OSA: coslruireun fu uro di dirittied informazioni
- Comunedi Bari - Municipio li-Associazione OSA anno 2017; Managementdella sicurezza e della
qualità nel laboratorioscientificoUSR Puglia e Liceo Scientifico E. Fermi Bari anno 2017;
Programmi è strumenti europeiper la mobilità transnazionaleanno 2017
L'attivitàAntiriciclagg
io dellaGuardiadi Finanzaanno 2017
Dal pianodel fabbisognoalle assunzionidel personaleanno 2017
lntegrityPacts
: un modellodi trasparenzasugli inves~men
ti pubblici anno 2017
Il fisco nellaleggedi bilancio 2017 - impresee tlibuti locali a cura di ForumPA FPARoma
Certif icazioni di lingua e varie : Certificazionedi linguafranceseDEUF conseguita a Lyon nel 1993pressol'Università Jean Moulin
Lyon lii (soggiorno Erasmusdi 10 mesi a Lyon);
CertificazìoneCambridgedi linguaingleselivello B1 conseguitapressoLord ByronCollege Bari
A ltre certificazion i :
Ab ilitaz ioni profess iona li
A ltre ab ilitazioni

Competenze

professionali

A ltre Competen ze :

CertificazìoneBLS-0 ILCORdel 14.10.2017conseguita pressoAngiulli Bari
Dottorecommercialista isclittaal n. 2282A presso ODCECBari da marzo2003;
Revisorelegaleiscrittaal n. 129545nel registro del MEF da giugno 2003;
Abilitazioneall'insegnamentonellascuola sup di Il grado della matematica- classedi concorsoA047
conseguita presso l'Universitàdegli studi di Bari;
Abilitazioneper il sostegno nellascuola sup. di Il grado -classe di concorsoA001 conseguitapresso
l'Universitàdegli Studidi Bari;
In qualità di revisorelegale e dottore commercialista,oltre alle attività svolte nel mio studio
in materia fiscale,tributariae di consulenzadel lavorosin dal 2003,ho maturatoesperienza in
materiadi programmazione
, monitoraggio, valutazionee controllo di programmi di intervento finanziati
con fondi europei; in qualità di espertoJuniorcontrollidi primo e secondolivello per il MIUR.Ho
acquisito padronanza dell'evoluzionenormativae legaleper via dell'attività di revisione e controllo
espletataper conto delle PubblicheAmministrazioni- attivitàdi supportoe a=mpagnamento all'AOG
e alla struttura dedicata all'attuazione del PACtra le quali rientrano seNizi di AssistenzaTecnicae
Progetti"Messain salvaguardiadelle procedure di chiusuradel PON R&C2007-2013". Le attivitàdi
oontrollohanno riguardatoprogettifinanziatisia a soggettipubbliciche privati,enti di formazione
anchenel settore R&S, potenziamento strutturale(MIUR)Pon Metro2014-2020e Smart Go City
settore TPL;
Ho sviluppato capacità di analisi, trattamentoe riclassifica delle informazioni trattedai bilanci societari,
sia in regime di contabilità finanziariache economico-patrimoniale. con particolare riferimentoai bilanci
di tipo IAS, conoscenzanel settore dei sistemi informativi integrati, dei sistemi di pianificazionee
controllo.
Mi sono occupatae tuttorami occupoanche di compliance aziendale, soprattuttodurante gli
incarichi di revisione , in quanto componentedel CollegioSindacale delle Società Partecipatedal
Comunedi Bari, affiancandoanche i Colleghicomponentidell'OOV e dellaSocietàdi Revisione
incaricatadel controllo legale dei conti, svolgendo attività di supportoper il corretto scambio dei flussi
informativi. Ho maturaloalcune competenze anche in materiadi anticorruzionee antiriciclaggio:
Ho maturato complessivamente un'esperienza di 1O anni nella predisposizione di progetti da
realizzarsi con fondi oomunitari, anche ex lege 488/92, redazionedi verbali, determine,relazioni,
businesspian numericie descrittivi, rendicontazione e monitoraggio,certificazionedelle spese per i
fondi comunitari, assistenza tecnica, misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria,
valutazione e certificazionedi progetti nel settore R&S.
Elaborazionedi reportperiodici, rendioontazìone, pianificazionee controllo formalee di legittimitàdei
documenti, predisposizione di business pian.
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Germana Gacina

Supporto ed accompagnamentoa soggettibeneficiaripubblici e privati per l'attuazionedi programmi
e progetti comunitari,nazionali e regionali, verificheamministrative, on desk , in loco anche funzioni
ispettive.;
Progettazionee pre<lisposizionedi progetti per società sportive locali finalizzati alla realizzazione di
attivitàa tutela delle donnee della violenza di generefinanziate dal Ministero delle Pari Opportunità;
Progettazio
ne e predisposizionedi progettiin materia d'inclusione sociale a valere sui FondiStrutturali
Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compelenzee ambienti per l'apprendimento"20142020.
Awiso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusionesociale e lotta al disagio nonché
per garantirel'aperturadelle scuole oltre l'oralio scolastico soprattuttollella aree a rischio e i11quelle
periferiche- "Scuola al Centro' - secondaedizione;
Analisi e periziecontabili, monitoraggio, rendicontazione, gestionee controllo dei progetti;.
rsi di aggiornamento
anno 2018:

011(. &'8

Finanziamentie Fondi UE (a cura di ANCI e IFEL) ; Il futuro dell'Unione Europea e il suo bilancio Verso il Quadro FinanziarioPlurienllale post -2020 (a cura di FORMEZ); Smart GO CITY per la
selezioned'interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbolno (a cura della
Regione Puglia ). Worllshop in Europrogettazione (a cura dell'Università degli studi di Bari e
Programma Sviluppo) la rifonna della nonnativa antiriciclaggio (a cura di UNOFORMATCGN), il
nuovo Regolamento UE ill matelia di protezionedei da~ personali (a cura della Regione Puglia e
Comunedi Bari), il sistemadi gestione qualità ISO 9001: 2015 (a cura di DNV GL), Corsoper Revisori
degli EE.LL (a cura dell'ODCECdi Bari), Corso per RevìsoriLegali ( a cura dell'ODCECdi Bari)diritto
del negozialo ed arbitralo inte[Do ed internazionale (a cura di CCIAA e C.R I.S.I. di BARI ): Nuovi
bilanci semplificare la complessità (a cura di PricewaterhouseCo
opers SPA). lo studio della
biomeccanicaapplicalo alle leve di 1·. 2' e 3° livello (a cura di FIJLKAM)
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Curriculum Vitae

Germa na Gacina

Competenze informatiche:

Ottimoutilizzo PC, internete MAC, Windows 95-98-20D0, ME, XP, Vista, 7 (Word, Excel, Software
contabilità: Osra, Sole24ore, lpsoa ed altri software meno comuni . Software lavoro: ltalpaghe ministeriali e MIRWEB, VT Cash, VT Book, VT Transaclion, SA.GE, Athena e
lnitweb- piattaforme
Sirio.Utilizzotecnologiedidatticheed innovative (GoogleAPP , Edmodo,Kahoot etc)

Iscrizioni in albi ed elenchi

Dottore Commercialista iscritta nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabilidi Bari al numero2.282 Sez,Adal 14/03/2003(15 anni di anzianità maturata};
Revisorelegale iscrittanel registrodei Revisoridel Ministero di Graziae Giusliziaal n' 129545, giusto
DM del 25 giugno 2003, pubblicalo sulla G.U il 04/07/2003n. 52 - IV serie speciale,ora RGS - MEF
(15 anni di anzianità maturata) ;
Iscrittaanche nel Registrodei Revisoridegli EE.LLRegionePuglia
Iscrittanell'elenconazionale OIV ('degli organismiindipendentidi valutazionedella performance do
Dip. Funzione Pubblica - Presidenza del Consigliodei Ministri} al n. 3752 dal 01108/2018Fascia 1
ConsulenteTecnicod'Ufficio iscrittapresso il Tribunaledi Bari nell' elencodei CTU al n' 983 dal 2003
(categoria dottoricommercialisti}e al n' 22 dal 2005categoiia revisorilegali;
Perito del Tribunaledi Bari iscritta nell'albo al n• 346 (per il se ore dottori commercialisti dall'anno
2007)
Pento del Tribunale di Bari iscrittanell'albo al n' 9 (per il settore revisori legali dall'anno2007)
lsaitta nell'elenco dei professionisti abilitati a gestire le procedureesecutivemobiliaried immobiliari
presso il Tribunale di Bari
Iscrittanell'albo dei collaboratoriFormez(terzo livello su cinque)
Iscritta nella banca dati esperti PPAApresso DipartimentoFunzionePubblica PresidenzaConsiglio
dei Ministrie nella Banca Dati espertiPPAAper le Pari Opportunità:
Iscritta nella Banca dati Esperti OLA F Junior Regione Calabria per le attività di controllo di primo
livello del POR CalabriaFESR FSE 2014-2020e del PAC
Iscrittanell'elencodei componentidella CommissioneTerritoriale di Bari-Brindisi-lecce e Taranto per
il riconoscimentodella Protezione Internazionale dal 19/12/2014(link : https://www.comune.bari.iU

/acquisizione-candida
ture-per~a-nomina-e-desiqnazione-<ie
i-rappresentanti-<lel-oomune-di
-bari
presso-enti-aziende-€d-isfituzioni);
Iscrittanell'elencodei Consulenti Pubblici link anno 2016:
http://www.consulentipubblici.gov.itlElenooCoe.aspx?ANN0=2016&E
NTE=PA-1604:
Iscrittanell'elenoodei docentiformatoriper il PNSD presso USR Puglia (cfr prot. 2829/1 del 25.3.2014
e nota USR prot. 3626 del 31.3.2014)

Iscrittanell'albo degliArbitridella CameraArbitraledella Cooperazionedi Confcooperativedal 25 luglio
2018.

Pà\]na- 1 '6
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Curriculum Vitae

Germana Gacina

Pubblicazioni

Les camels de l'étudiant:seminariodelle cattedredi Lingua Francesee di legislazione del Turismo
sul tema "Formazione universitaria e Unione Europea. Esperienze accademiche a confronto:
Erasmus, Stages e campus Europei del Turismo''con il patrocinio del Consorzio Universitario di
Foggia;
La certificazionedei contralti di lavoro articolo pubblicato sulla rivista •·11Notiziario dei Dottori
Commercialistidi Bari" -Anno Xl - n. 4/2005 pag. 3 in rollaborazionecon la CommissioneLavoro e
Previdenza
l a conciliazione: nuove opportunita articolo pubblicato sulla rivista "Il Notiziario dei Dottori
Commercialisti di Bari" -Anno Xl - n. 4/2004pag. 3 in collaborazionecon la Commissione Arbitratoe
Conciliazione
La conciliazione nel nuovo diritto societario pubblicato sulla rivista "Il Notiziario dei Dottori
Commercialisti di Bari'' - Anno Xlii - n. 1/2006 pag.35 in collaborazionecon la CommissioneArbitrato
e ConciIia:zione:
De IMU (articolo pubblicaloil 15/04/2012) su quotidianoonline ex baresinel mondo;
Titolo: Il Viaggio d'lstru:zionein Italia-Pedagogia, Didattica e EsperienzaAutore; AA.W - Marchio
editoriale: RASCARD-EDIT (di Ass. Cull Le Rascard) N. ISBN: 9788894160505 - Data di
pubblicazione;
22/2/2016- anche in formato digitale: http:/lwNw.lulu.com/shop/aavv/il-viaggio-d
istruzione-in-ita
lia
pedagogia-<lidattica-e-esperi
enwebook/product-22580897.html

Referenze

Anna Maria Fontana ADG MIUR Roma Via Carcani 61 - funzionario referente dottor Luciano
lucch :ett
Dr. Angelo Domenico De Palma (Ex Presidente del Tribunale sez. Penale di Bari - Misure di
Prevenzione)
:
Dr. Mario Volpeex Vice Prefettodi Bari,ora Vice prefettodi Taranto;
ProfessoriGiacomoBarletta e Vincenza Costantino (docenti universitaridi lingua francese presso la
Facoltàdi Economia di Bari):
Pro VincenzoVelati Ex Dirigente ScolasticoITAS Elenadi Savoia 2011
Lettera di encomio a firma del Prof. Antonio Bombini Ex Presidente V CommissioneBAIY93005
Esami di StatoA/S 2010/2011.
Gli inglesi dicono, con un feedbackrilasciatoa firma di alcune delle società presso le quali ho lavorato
nell'estate del 2013, che sano; "affidabile, puntuale e cwiosa con un livello d1ng/ese migliorab1!e ma
chenon m1mpedi:sce
affattodì raggiungeregli obiettivio di portarea temiine un lavoroaffidato".

Dati personali

Autorizzo il trattamentodei dati personali,secondoquanto previstodall' Art.23 - D.Lgs. 30/06103n.
196, consapevoledel tatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi
verram10applicate,ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previstedal codice
penale e dalle leggi speciali vigenti in materia. oltre alle conseguenzeamministrative previse per la
partecipazionealle procedure.

Pagr.a5 16
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Curriculum Vitae

Germana Gacir1a

Di seguitoriepilogoalcunedelle principali esperienzeprofessionalie
di lavorodipendentecon relativiperiodi:
esperienzedi lavoro
Datoredi Lavoro ( periodiin armi o
mesi)

Varie

MIUR dal 29!712015al 23/0312017(mesi 20) - Esperto Junior Controlli di I livello Fondi
Comunitari, in qualità anche di revisore legale;contrattodi collaborazionelibero professionale
con incarico conferito dal MIUR -Autorità di Gestione PON, Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la valorizzazione della Ricerca - Ufficio IV Programmi
Operativi Comunitari finanziati dai Fondi Strutturali dell'UE, programmied interventi relativi al
Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)- fino al 31 dicembre 2016 in qualità di esperto per lo
svolgimento delle verificheamministrativo- contabili e verifichein loco, ai sensi dell'art. 60, lett.
b), del Regolamento(CE) 1083/2006e dell'art. 13, lett. b}, del Regolamento(CE) 1828/2006,
sulle operazionifinanziatecon fondi strutturalie controlli definiti all'art. 13 del REG/CE n. 1288
dell'8 dicembre 2006.-Aree d'intervento:Asse I (interventiper cui il MIUR è beneficiarioai sensi
dell'art.2 del Reg (CE) 1083/06,Azione "RafforzamentoStrutturale"attuata attraversol'Awiso di
cui al D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011) ed ASSE lii Asse lii: interventi disciplinatidalle
normative vigenti in tema di fornituredi beni e servzi (beneficiario:MIUR}, rormalizzazionedei
risultali di verifica ex post ed eventualecontraddittoriocon il soggetto attuatore.Controllo di 1•
livel.o esplelali sul PON "Ricercae Competitività" 2007/2013,sul piano di Azione e coesionePAC "Ricerca" - ASSE III giusta D.D. MIUR - AOODPUN Dipartimento per l'Università ,
l'AFAMC e la Ricerca n. 1790 del 03 ottobre 2013 - Revisore per la verifica amministrativocontabiledi progetti FIRB per audit - per controlli di li livello; operazionirelative agli strumenU
d'ingegneriafinanziaria, predisposizione ed analisi delle check list controllo e qualità, analisi e
verificadelle operazionida segnalareall'OLAF per soggettipubblicie privati
Revisore dei Conii e/o le lstilutuzioni Scolastichedella Regione Puglia, con nomina ANCI MIUR , collegio 098 dal 01/10/2005al 31/1212006(mesi 15) per n. 3 Istituzioni ScotasticheCollegio 098 - Scuola G.Galilei- G Modugnoe Sofo , Monopoli (Ba)
Comune di Bari dal 25101/2008al 22/0712011(mesi 42) con nomina dell'ex Sindaco di Bari
MicheleEmiliano- settore GAS Componentedel Collegio SindacalepressoAMGAS SPA- con
nomina fiduciaria del Sindaco di Bari Michele Emiliano. Maturata esperienza presso società
interamentepartecipatadal Comunedi Bari nella misurazionee valutazionedella performance
organizzativae individuale,nella pianificazione, nel controllodi gestione, nella programmazione
finanziariae di bilancioe nel risk management;
Unitinsieme dal 2008 al 2012 ( anni 5) realizzazione,attraversofondi FESR- RegionePuglia
di un centro di accoglienza- Dopo di Noi- per disabili a Bari, Vìa B. Buozzi n. 41. Attività di
progettazione,rendicontazione,revisione legale ed assilenza e supporto per l'erogazione dei
fondi.
Tribunale di Bari dal 2005 a tutto il 2010 (anni 5) Amministralore Giudiziariose.z. Misure di
PrevenzionePersonali e Patrimoniali per la ges ·one dei beni e dei patrimoni sequestrali e
confiscati alla Mafia, CTU civili e penali con incarichi conferiti anche e direttamente dall'ex
Presidente del Tribunale di Bari -Sez . Misure di Prevenzione. dottor Angelo Domenico De
Palma
DANFI FinancialServicedel DottorVito D'Alessandro dal 1999 al 2009 (1Oanni), attivitàlibero
professionaleper assistenzaalla redazionedi business pian numerici e descrittiviex lege 488/92
e conseguente erogazione dei fondi dal parte degli Istituti di Credilo, programmazione,
monitoraggio, valulazione e controllo di programmi d'intervento finanziati con fondi europei,
redazionedi business piannumerici e descrittivi, verifichein loco e on desk.
Docenzee/o Entidi Formazione Professionale(ENAP Modugno) ed Istituzioni Scolastichedella
RegionePuglia, con contrattidi lavorodipendente a tempo delerminatosottoscrittisia con l'USR
Pugliasia con i singoli Istituti Scolastici dal 2007 al 2018 (anni 11);
Camera di Commerìco di Bari dal 2003 a tutt'oggi attivilà di mediatore civile e commerciale

(anni 15);
Arbitroiscrittopressola Camera Arbitrale e di Mediazionedi Concooperativeda luglio 2018
Comune di Bari - Componentedella commissione di valutazionedi progettiin ambito culturale,
artistico e sportivo - commissione di valutazione cultura e spettacolo presso la ripartizione
cultura, pari opportunità e mal1<eting
del Comune di Bari DO 2016113810- 2016(235(00330da
novembre2016- incarichi saltuari.
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INFORMAZIONI
PERSONA
LI

Nome
Indirizzo
Telefono

CIPPONE
ANNA
CRISTIANA

'lil@_Q!80

liii !S
_ I$ =:
lii 18'4 celi. 231 •Ho

,ii?

lifMfti

Fax
E-mail

SI •.

Naziona
lità

Italiana

Data di nascita

J

EMGDI

-ifjitz

Bi r#

02.01.1971

ESPER
IENZALAVORA
TIVA

TELEVISIONE
• Dal1998al 2013

VicedirettoreResponsabile
dell'emittenteRegionaleAntennaSud
( 2006-2013)

Datore di Lavoro:ANTENNA
SUD
GruppoEdivisionS.p.a.
• Dal 1998al 2013

POLIT
ICAE ATTUALITA
'
Conduzionedi dirette elettorali da studio
; diretteesterneda prefetture
e comitati
(tornate regiona
li, ammin
istrative, politiche
, europee)

• Dal2012al 2013

Intervistesu gradi temidell'attualitàpolitica ad espone
nti nazionali e regionali,
amministratoripubblici, sindaca
lìsti, imprenditori,
intellettuali, opinionisti.
Rassegnastampa quotidiana e comm
ento in direttadelle principa
li testate
nazionali e webconospite in studio
.
Condu
zionesettimanale di rubricadi approfond
imentopomeridiano"Punto13"

• Dal 2006al 2012

, Dal 2008al 2012

• Dal2007al 201O

• Dal2000al 2004

• 2012
Pagina 1 - Cumculumvitaed;
f GIPPONE
ArmaCrisliana
}

Redatt
rice nel tg dell'em
ittente AntennaSud (Interviste,reportages, cronaca,
attuali
tà, costume
, redazione
di testi per"speciali
'
SALUTE
E POLIT
ICHESANITARIE
Ideatrice,Autrice e ConduttriceDella Rubrica "PRONTODOTTORE
", spazio
quotidiano
in diretta dedica
to ai temi dellasalute. Interviste in studioa specia
listi
pugliesi e nazionali su salute e polìtica sanitar
ia. (Link del Programma:
https:/1900.gl/UnTNzv)
Conduttrice
e autrice del settimana
le ' SALVEDOTTORE
" - DALLADIAGNOS
I
ALLA CURA,fermat itinerante negli ospeda
li pugliesi.(Link del Programma:
https://goo.gl/JKkGmA)
Autrice e condutt
rice di "ANTENNASUDSERA
", spazio quotidianodedica
to a
salutee società.
BENESSERE
Autrice e conduttrice
di "MEDITERRA-NEWS
', settimana
le di approfondimento
giornalistico
sul ciboe benessere
e sistemaagroalimentare
di Puglia e Basilicata.

o:
•lz~~

Cood~codl fu,rnà Osai""·beoessa,

'._J
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STAMPATA
Marzo-aprile
2018

UfficioStampae Comunicazione
CUT2018

Febbraio2018
Datoredi Lavoro:AntonellaRoselli

UfficioStampacandidataallacamerapolitiche4 marzo2018
Ufficio Stampacandidata
allaCame
radeideputati( Elezio
ni
Politiche4 marzo2018)

• Daaprile 2016a oggi
Collaboratriceper la Pugliadell'agenziadi stampaITALPRESS
.
Datoredi Lavoro ITALPR
ESS
ViaDante,69 Palermo

• DaNovembre 2016
Ufficio Stampae comun
icazioneperANIEMPuglia
Datore di Lavoro
: ANIEMPuglia
Via RicciottoCanudo,54 Bari
Settembre

UfficioStampa81esima
edizìoneFieradel LevanteBari

2017

UfficioStampa80esimaedizioneFieradel LevanteBari
Ufficiostampa79esimaedizioneFieradel LevanteBari;
Ufficiostampa78esimaedizioneFieradel LevanteBari.

Settembre
2016
• Settembre 2015
• Settembre2014
Datoredi Lavoro: EnteFiera
Bari
-

Ufficio Stampa "P.O.N. sicurezzae legalità"- Ministerodell'Interno.

• Dicembr
e 2015
Datoredi Lavoro: ItalianaCongressi
ViaAboresc
ia, 102 Bari
Ufficio stampa evento"I trent'annidellaLegaItalianacontrola FibrosiCistica".
• Novembre
2015
Datoredi Lavoro: LIFCPuglia
PiazzaGiulio CesareBari

• da Giugno2014 a Settembre 2015

Ufficio stampaper eventisportiv
i: San Nicola Half Maraton(prima e seconda
edizione),
Myra-BariRun, BariNightRun(primae secondaedizione).

Datore di Lavoro:Associazione"La
faoricadi corsa·
Bari

• da Novemb
re2013a Giugno2014

Portavoce
e responsab
ile dell' Ufficiostampadelcandidatosindacoal Comune
di Barì.

Datoredi Lavoro:ing. Domenico
Di
Paola
Bari
Pagina2 - Curricul
umvitaedi
J
/ CIPPONE
AnnaCrisUana

• Novembre
2004

Ufficiostampae comunicazione
eventi"Signs2004-2005-2006',
mostredi pittura
contemporaneae diamanti.

79987

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Luglio2004

Ufficio stampa"Sensi contemporanei
" sezione Pugliese della mostra d'arte
contemporanea
Bienna
le di Venezia.

Datore di Lavoro:Assessorato
alla
CulturaRegionePuglia
Via GobettiBari

• Novemb
re 2003
Datorie di lavoro:
Università degli studidi Bari

• 2002
Datore di Lavoro:
Sudsistem
i

• 1998

Ufficio stampaCongressoInternazionale
"Progressin RenaiTransplantation
" - Matera.

Ufficio stampaperevenli SUDSISTEMI.

Collaboratrice del period
icodi Economiae Cultura"NELMESE
'. Bari

Datore di Lavoro
NicolaBellomo
Via SuppaBari

• 1998

Collaboratrice
del periodico
di Culturae Società'PugliaMagazzine
" Bari

Datore di Lavoro:EditorePuglia
Magazzine
BeppeStucci
Bari

1997

" redazionedi Bari.
Responsabiledellapagina Culturale del Quotidiano"ROMA

Datoredi Lavoro:NuovoGiornale
Romascarl
ViaPutignani,136Bari

· 1995-1996

ISTRUZION
E E FORMAZIONE

• 2003

Collaboratr
ice delperiodico
"MagazzineLittèraìre",Parigi.
Collaboratr
ice delquotidiano
di costume' FranceSoir", Parigì.

'

.. . . . . .

. 01vf~_-,,_ ~

lscnzmne
Ordinedei G1omahst1
dellaPuglia- ElencoProfess1o
ms~.T
060073
.

ro

Giornalista
Professionista
• dal 1994al 1996

uredeJournalis
me,specializzazione
televisionee
Diplomadi studi giornalistici (EcoleSupérie
cartastampata,Parigi.

• dal 1989al

Laureain LetteraClassichecontesiin Lingua e letteratura latina,Universitàdegli Studidi Bari.
Voto: 110/110cumlaude.

1994

Pagina 3 - Cumwlumllilaedi
( GIPPONE
AnnaCristian
a/
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dal 1984al 1989

MADRE
LINGUA

Diplomadi Maturità Classica(LiceoV OrazioFiacco)-Bari. Voto:58/60.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità
di espressioneorale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE

• Capac
ità di lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità
di espressiorie
orale

CAPACITÀ
E COMPETENZE
RELAZ
IONALI

CAPACITÀ
E COMPETEZE
TECNICHE

CAPACITÀ
E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTEO PATENTI

Bari,16.08.2018

BUONO
BUONO

~ Q~ ~ ~

BUONO

NELPERIODOINCUIHOLAVORATO
INTV, OCCUPANDOMI
P;EVALENTEM
ENTE~A
MENTO
DELLA
REDAZ
IONEGIORNALISTICA
HOACQUISITO
CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE
NONSOLOLEGATE
ALLA
SCELTA
DEICONTENUTI
DEITEMIDATRATTARECONLE RELATIVE
PRIORITÀ,
MAANCHEESOPRATTUTTO
NELLACREAZIONE
DIUNOSPIRITO
DIGRUPPO,
CERCANDO
DITIRARFUOR
I IL MEGLIO
DAOGNUNO.
VISIONECONOIVIS!l.
E SCAMBIO
CONTINUOD1INFORMAZIONI
OLTREALCONFROIHO
DIALETTICO
HANNO
DETERMINATO
LACRESCITA
DI TUTTALASQUADRA
CHEHOAVUTO
L'ONOREE IL PIACERE
01GUIDARE
LA~IAESPERIENZA
DISTUDIALL'ESTERO
HACONTRIBUITOA SVILUPPARE
UNACAPAC
ITÀ
PERSEIANNI.
DIADATTAMENTO
ADOGNITIPODI SITUAZIONE
.

Conoscenza
deisocialFb,Twitter,lristagram.
Conoscenza
dì softwe
re: Word, Excell, Power
Point.

Credodi avereunaparticolare
propensionealla parola.Usarela linguain manieraappropria
ta e
precisaperalcuniè soltan
to unmestiere
o il risultato
di annidi studi.lo ritengochesiaun modo
di esserechemi vienedallapassioneperla lettura.

Possesso
di patentedi guidaauto

Dott.ssa
AnnaCristiana
GIPPONE

Q}_Q -~
Il presente
curriculu
m vienesottoscritto
edautocertificato
ai sensidegli artt..46,47e 76delD.P.R.n.445
/2000

Pagina4 • Curriw!um..naed;
( CIPPONE
AnnaCristiane
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizza

CENTONZE
LAURA
).(I I

Telefono
E-mail

ibt1.!S6!,88
!CE
I ~ l'fm.lA-

;e:::::::
: :ttt
ji,~~111

,» 62 ii i

::a:e•~t Il■

:!

l~l!!m

Wt---

Nazionalità
Datadi nascita

Italiana
28/07/1987

Attivitàdidatticae di tutoratoin
ambitouniversitario
Date(da- a}
Nome e indirizzodeldatoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

24 luglio 2018- oggi(fino al 23/12/2018)
Dipartimentodi Beni Culturali, Universitàdel Salento,
corsodi LaureaDAMS
Istruzionee Formazione
Tutor di 'Linguae Traduzione - LinguaInglese' (30 ore, SSDL-LIN/12) nell'ambito
del PianoStrategico- Programmazione
del SistemaUniversitar
io 2016-2018,
Cdl in

DAMS
Principali
mansioni e responsab
ilità Supportoallacattedra di Linguae Traduzione Inglese(corsoDAMS
), attrave
rso incontri
collettivi per l'approfondimen
to di argomenti, strumenti e linguaggi specifici
dell'insegnamento
Tipologiacontrattuale Incaricodi prestazione
profess
ionale (D.D. 206/201B)
Date(da- a)
Nome e indirizzodeldatore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

a.a. 2018/2019
Universitàdel Salento,Dipart
imentodi Storia, Societàe StudiSull'Uomo
Università e Formaz
ione
Nomina quale MembroCommiss
ione ValutazioneCertificazioneLinguistica Cdl in
ScienzedellaFormazione Primaria
Principali mansionie responsabilità Valutazio
ne dellaCertificazioneLinguistica degliincoming sludenls,Cdl in Scienze della
Formazione
Primaria (prot. N.85343classe2018-11/11.4)

Date (da- a)
Nomee indirizzodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

a.a.2017/20
18 (23-03-2018finoal 30-04-2019)
Dipartimen
to di Studi Uman
istici, Università del Salento
Istruzionee Formazione
Docentea contrattoper l'insegnamento
"English for Sodai Sciences"(SSDL-LIN/12,
8 CFU,60 ore, LIVELLOB2+DEL CEFR)nel Cdl magis
trale in Progettazione e Gestione
dellePolitichee dei Servizi Sociali, in condivisioneconi Cdl magistrali in Sociologyand
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SocialResearch
e StudiGeopolit
ici e Internazionali
(DDn.71del22103/2018)
Tipologia contrattuale Incaricodi prestazione
profess
ionale
Date (da- a) 21giugno2018- oggi
Nomee indirizzodeldatore di lavoro Universitàdegli Studi di Bari 'Aldo Moro"- Dipart
imento di Farmacia- Scienzedel
Farmaco
Tipodi azienda
o settore Istruzionee Formazione
Tipodi impiego Attività didattica in qualità di Tutor Esperto di lingua inglese (SSD l-LIN/12)
nell'ambito del progetto INNOFARMA
18 (IF18)finanziatodalla Regione Puglia
"Plano Azione e Coesione"Decisione C(2016)
1417 del 3/312016
CUPdi progetto
H91I17000090002
Principali mans
ionie responsati
ilità Fornire agli studenti,attraversolezionifrontaliecl esercitazioni, conoscenze
tecnico
professionali
della linguainglese a livello B2 per fare frontealla costantenecessitàdi
internazionalizzaz
ionedel profilodel laureat
o in Farmacia
Tipologia contrattuale Incaricodi lavoroautonomo
concontrattodi collaborazionecoordinata
e continuativa
(240
ore,40 oredi didatticaal meseper6 mesi)
Date(da- a) 14maggio2018
Nomee indirizzo del datoredi lavoro Universitàdegli Studi di Bari 'Aldo Moro', Dipart
imentodi Scienze della Formaz
ione,
Psicolog
ia e Comun
icazione(Far.Psi.Com)
Tipodi aziendao settore Istruz
ionee Formaz:ione
Tipodi impiego Docenza(2 ore) "Fromconventionalitylo creativìty.Englishand the conslructionof
ideologyin the Social Media"pergli studenti delMasterin Giornalis
mo.
Tipologiacontrattuale Incarico
di prestazio
ne professionale
Date(da- a)
Nome e indirizzodeldatore di lavoro
Tipodi azienda
o settore
Tipodi impiego

1 settembre
2017- 6 novemtire2017
Dipartimentodi StudiUmanistici
, Università
del Salento
Istruzionee Formazione
Tutor di 'l inguae Traduzione- lingua Inglese'(150ore, SSDl-LIN/12)nell'ambito
del PianoStrategico- Programmaz
ionedel SistemaUniversitario2016-2018
Principalimansioni
e responsabili
tà Obiett
ivo principale condurregli studential livello B1-B2dellalinguainglese, condizione
necessaria
al proseguimento
degli studi.Suppo
rto allecattedre(studentidel I annodei
Corsidi Studio) attraversoattività di consulenza
e indirizzodegli studenti finalizz
ala al
raggiun
gimentodegliobiettivi forma
tivi e al superamento dell'esame; attivitàsvolta anche
in modali
tà e-learn
ing, per mezzodellapiattaforma
https:/lformaz
ioneonl
ine.unisalento.itl,
dovei materiali forniti durantele esercitazion
i sonostati caricat
i e le esercitazioni svolte
sulla piattaforma
; organizzazio
ne di incontri individuali e collettivi attravers
o cui
approfondire
le tematicheconnesseconla materia; altreattività di supportoagli studenli
finalizzate a migliorare/integ
rare le conosce
nze e le abilitànecessarie al progresso
negli
s1ud
i e all'acquisizionedei CFUnecessa
ri al finedel raggiungimento degli obiett
ivi della
programmazione
triennale dell'Ateneo.
Tipologiacontrattuale Incaricodi prestaz
ioneoccasionale (ODn. 124del12/7/2
017)

Date (da- a) 1 fetibraìo 2017- 20aprile 2017
Nomee indirizzodel datoredì lavoro Dipartimentodì Scienzedella Formazione,Psico
logia, Comun
icazione (Far.Psi.Com.).
Università degliStudidi Bari 'AldoMoro"
Tipodi aziendao settore Istruzionee Formazione
Tipodi impiego Docentedi didatticaintegrativa"LinguaInglese" SSDl-LIN/12(20ore),livelli B1 e
B2delQCER
Principalimansioni
e responsab
ilità Modulodi didatticaintegrativadi lingua inglese (SSDL-LIN/12, 20 ore) per il Cdl in
ScienzedellaComun
icazionee il Cdl magistrale in Scienzedell'Informaz
ioneEditoriale
,
Pubblica e Sociale; corso perstudenticondebitonella linguainglese a seguitodi testdei
saperiessenzia
li previsto per il Corso di Laurea di iscrizione; attività di tutorato,
preparazione
di esercitazioni, materiali didattici e proved'esamedi profitto.
Tipologia contrattuale Incarico di lavoroautonomoconcontrattodi collaborazionecoordinaa e continuativa
Date(da- a) a.a. 2015/2016
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Nomee indirizzodeldatoredi lavoro Facoltàdi Ingegneria
sededi Brindisi pressola Cittade
lla dellaRicerca, Università del
Salento
Tipodi azienda
o settore Istruzione
e Formazione
Tipodi impiego Docente di didattica integrativa "LinguaInglese" SSDL-LIN/12(20ore) in qualità di
CultoredellaMater
ia peril Cdl in Ingegner
ia Industria
le sededi Brindisi, livello B1 del

CEFR
Principali mansioni e responsab
ilità Modulo di didatticaintegrativadi linguainglese (SSD L-LIN/12, 20 ore) nell'ambito
di LinguaInglese
" per il Cdl
dell'insegn
amento di "Lingua Inglesee.i. Ulteriori Conoscenze
in IngegneriaIndustriale;
preparazJone
di esercitazioni e matertalididattici
Date(da- a) a.a. 2014/2015
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Facoltàdi Ingegneriasededi Brindisi pressola Cittadella dellaRicerca, Università del
Salento
Tipodi aziendao settore Istruzione
e Formazio
ne
Tipodi impiego Docente di didattica integrativa "LinguaInglese" SSDL-LIN/12 (10ore) in qualità di
Cultoredella Materiaper il Cdl in Ingegneria
Industriale sededi Brindisi, livello B1 del
CEFR
Principalimansioni e responsabi
lità Modulo di didattica integrativa di lingua inglese (SSD L-LIN/12
, 10 ore) nell'ambito
dell'insegnamento
di "LinguaInglesee.i. UlterioriConoscenze
di LinguaInglese"peril Cdl
in Ingegneria
Industriale; preparaz
ionedi esercitazioni
e materiali didattici
Date(da- a)
Nomee indirizzodeldatore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

a.a. 2014/2015
Facoltàdi Ingegner
ia sededi LeccepressoComplessoEcotekne
, Università delSalento
Istruzione
e Fonmaz
ione
Docente di didattica integrativa "Lingua Inglese" SSDL-LIN/12(10 ore) in qualità di
CultoredellaMateriaper il Cdl in Ingegner
ia Industria
le sededi Lecce,livello B1 del

CEFR
Principali mansionie responsab
ilità Modulo di didatticaintegrativa di lingua inglese(SSD L-LIN/12
, 10 ore) nell'ambito
dell'insegnamento
di "'LinguaInglesee.i. Ulteriori Conoscenzedi LinguaInglese"peril Cdl
in Ingegne
ria Industr
iale; preparazione
di esercitazioni e materiali
didattici
Date(da- a)
Nome e indirizzodeldatoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

a.a. 2014/2015
Facoltàdi Scienzedella Formazione,
Politichee Sociali, Università delSalento
Istruzionee Formazione
Docentedi didatti ca integrativa "LinguaInglese" SSDL-LIN/12 (20ore) in qualità di
Cultoredella Materia peril Cdl in Servizio Sociale, livello B1IB2del CEFR
Principalimansionie responsab
ilità Modulo di didatticaintegrativa di linguainglese (SSD L-LIN/12
, 10 ore) nell'ambito
dell'insegnamento
di "Lingua Inglese
" per il Cdl in Servizio Sociale; preparazione di
esercitazionie materialididattici

Date(da- a)
Nomee indirizz
o deldatoredi lavoro
Tipo di aziendao settore
Tipodi impiego

23/10/2014 - 31/10/2015
Dipartimento
di Ingegneria
dell'Innovazione,
Università
delSalento
ne
Istruzionee Formazio
Docente a contratto di "Lingua Inglese e.i. Ulteriori Conoscenze di LinguaInglese"
(SSDL-LIN/12,3 CFU, 36ore), livello B1del QCER
Principalimansioni e responsabilità Corsodi linguainglesedi livelloB1 del CEFR presso il Cdl in Ingegner
ia dell'Informaz
ione,
con terminologia specialistica· riguardante il campodell'ingegne
ria dell'informazione:
prepara
zionedi materta
li didatticie proved'esame di profitto
Tipologia
contrattuale Prestazioneprofess
ionale (DDn. 1096del 23110/2014)

Date (da- a) Dall'AnnoAccademico
2014-2015all'a.a.2016/2017
Titoloricoperto Relatrice di tesi di Laureatriennali e Correlatrice di Tesi di Laurea Magistrale nel
SSDL-LIN/12- Linguae Traduzione Inglesecon provascritta
Principali mansionie responsabilità Supportoalla stesuradelle tesidi laurea magistralee membrodellecommissioni pergli
. Esami di Laurea Magistraledella Facoltàdi Lettere e Filosofia,Lingue e Beni Culturali
Nomee indirizzodeldatore di lavoro Università
delSalento, Facoltàdi Letteree Filosofia,Linguee BeniCulturali, via Calasso,
73100Lecce
3
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Date(da- a)
Nome e indirizzodeldatoredi lavoro
Tipo di aziendao settore
Tipodi impiego
Principalimansion
i e respo
nsabilità

a.a.2014/2015
Facoltàdi Ingegneria, Università del Salento
Istruzionee Formazio
ne
Docentedi riferimento di linguainglese
Docen
te responsabile
pergli insegna
menti comuni e ad esaurimento(DM270/2004e
DM 5091
1999): "Ulterio
ri Conoscenze
di LinguaInglese', "Lingua Straniera" e "Lingua
Inglese
", Facoltàdi Ingegne
ria, Università del Salento

Date(da- a)
Nome e indiriuo deldatoredi lavoro
Tipo di aziendao settore
Tipodi impiego

13maggio 2014- 28magg
io 2014
Dipart
imento di StudiUmanistici, Università del Salento
Istruzionee Formazione
DocenteIncaricata per l'insegnamento di "Lingua Inglese per lo Studio della
Comunicazione"
(SSDL-LIN/12,12 ore) nell'ambitodeiLab.Com attivatipressoil Cdl in
ScienzedellaComunicazione
Principali mansionie responsabilità Ciclo di seminari dal titolo "LinguaIngleseper lo Studiodella Comun
icazione'; letturadi
articoli in inglese; discussio
ne di gruppo
; traduzione in italiano
; approfondimenti lessicalie
chiarimenti
gramma
ticali
Tipologiacontrattua
le Prestazione
occasionale(DDn. 1157del 8105/2014)

Date(da- a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipodi azienda
o settore
Tipo di impiego

18dicembre2013 - 31ottobre 2014
Dipartime
nto di StudiUmanistici
, Università delSalento
Istruzione
e Formazione
Docentea contratto di "Lingua Inglese82 QCER"(SSDL•LIN/12,12CFU, 84ore) per
il Cdl magistrale in Archeolog
ia; docentea contrattodi "Linguae Traduz
ione Inglese"
(SSDL-LIN/12 mutuazione)
peril Cdl magist
ralein Storiadell'Arte(6CFU)
Principali mansioni e responsabil
ità Corsodi lingua inglese di livello82 del QCEFR,conterminologiaspecialistica
riguardante
la ricercaarcheolog
ica e la storia dell'arte; preparaz
ione di materiali didatticie prove
d'esamedi profitto
Tipologia contrattua
le Prestazione professionale (DRn. 1256del9112/2013)

Date(da- a)
Nome e indirizzodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipo di impiego

13-19dicembre 2012
Dipartimentodi Studi Umanistici, Università
del Salento
Istruzionee Formazione
Relatrice su invito di n. 3 seminari didattici nell'ambitodegli insegnamentidi
Semioticae Teoriadei Segni e del Linguaggio
Principa
li mansioni e responsabilità
• Seminario1. "RomanJakobsone la traduzionedella sostanza:traduz
ione
intralinguisUca
, interlinguisticae interse
miotica. Esemp
i pratici";
• Seminario 2. "La traduzionee la descriz
ionedeiluoghi: l'ipotiposi":'La traduzione
intersemio
ticae la descrizionedei luoghi e dei testi: l'eclrasi';' Latraduzionee la
descrizionedi luoghie opered'arte. Esempi di ironia intertestuale';
• Seminario 3. "Lasostanza
della poesianellatraduz
ione".
Tipologia contrattuale Consu
lenzeesterne

Date(da- a)
Nome e indirizzodel datore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principali mansioni e responsab
ilità

10 ottobre2012- 21 dicembre
2012
Dipartimento
di Scienzedell'Economia, Unive
rsitàdelSalento
Istruzionee Formazione
Tutor d'areadi "LinguaInglese"(SSDL-LIN/12)
di ciclo delle lezioni. ancheil
L'attività di tutoratosi è svolta nelcorsodelledodici settimane
sabatomattina,secondoun calendarioe modalità stabilite dalleCommissioni didattiche
paritetiche prima dell'iniziodelle attività. Ciascunasessione di ricevimentoha avuto la
durata fino ad un massimo di due ore; compito del tutor è stato quello di proporre
approfon
dimenti ed esemp
lificazioni di alcuni argomenti, individuali dal docente
responsabile
dell' insegnamen
to, su cui si sono manifestateparticolari difficoltà di
apprend
imentoda partedegli studenti.Ollre alle sessionidi tutoratoil tutor d'area ha
collaborato coni docentidei corsiinteressati f)erpredisporre del materiale didatticonella
forma di dispensee/o eserciziari da distribuireagli studenti tramitela rete intranetdi
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Ateneo
.
Tipologia
contrattuale Consulenza
esterna
Date(da- a)
Nomee indirizzo
del datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principali mansioni
e responsabi
lità

13marzo2013- 31maggio2013
Dipartimento
di Scienzedell'Economia
, UniversitàdelSalen
to
e Formazione
Istruzione
)
Tutord'areadi "LinguaInglese"(SSDL-LIN/12
L'attività
di tutoratosi è svolta nelcorsodelle dodici settimane
di ciclodellelezioni,ancheil
sabatomattina,secondoun calendarioe modali
tà stabili
te dalle Commission
i didattiche
paritetiche
primadell'iniziodelle attività
. Ciascunasessionedi ricevimentoha avutola
durata fino ad un massi
mo di due ore; compito del tutor è statoquellodi proporre
approfondimen
ti ed esemplificaz
ioni di alcuni argomenti,individuati dal docente
responsab
ile dell' insegnamento,su cui si sono manifestateparticolari difficoltà di
apprendimento
da partedeglistudenti
. Oltre alle session
i di tutorato il tutord'areaha
collaboratocon i docenti dei corsiinteressa
ti perpredisporre
del materiale
didatticonella
formadi dispensee/o eserciziari da distribuire agli studentitramitela rete intranet di
Ateneo.
TipologiacontrattualeConsulenze
esterne

Date{da- a)
Nomee indirizzo del datore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

23-25gennaio
2012
Università
del Salento
, già Dipartimentodi Linguee Letterature
Stran
iere
Istruzionee Formaz
ione
Relatrice su invito di n. 3 seminari didattici nell'ambitodelle lezioni di Lingua e
TraduzioneLinguaIngleseI {SSDL-LIN/12)
e responsabililà3 seminar
i didattici in linguistica dei corporae strumentidi descrizione della lingua
Principalimansioni
inglese

Date(da-a)
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

aa.aa.2012/2013,
2013/2014,
2014/20
15, 2015/20
16, 201612017
Univers
itàdelSalento- Dipart
imento di Studi Umanistici
Università
e Formazione
Cultore dellaMaterianel SSDL-LIN/12"Linguae Traduzione - LinguaInglesecon
provascritta"
Principalimansionie responsabilità Supportoall'attivitàdidattica;supportoalla vigilanzadelle provescrittedi Lingua e
TraduzioneInglese; preparaz
ione e revisione dei materiali d'esamerelativi alla
componente
"traduzioneinglese-italian
o-inglese'; ricevimentostudenti.

Date Dall'a.a.201712018
Lavoroo posizione
ricope
rti CultoredellaMaterianelSSDL-LIN/12(Linguae Traduzione- LinguaInglese}
Principali attivitàe responsab
ilità Membro delleCommissio
ni d'esame per l'insegnamento
di LinguaInglese presso il
Dipartimento
di Scienzedella Formazione, Psicolog
ia e Comun
icazionedell'Università
degli Studidi Bari 'AldoMoro'
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Diparti
mentodi Scienzedella Formaz
ione,Psicologia e Comunicazione,
Università
degli
Studidi Bari 'AldoMoro'
Date Dall'a.a 2014-2015
finoall'a.a.2016/2017
Lavoroo posizionericoperti Membrodella Commissione
d'esameper l'insegnamento
di "Linguae TraduzioneLingua Inglese I con prova scritta" del Cdl in Lingue, Letterature e Culture
Straniere
Principali attività e responsab
ilità Supportoalle attività di valutaz
ione degli esamidi profitto; membrodi commissione
;
supportonelle attivitàdi somm
inistrazione
del B.L.U.E (B1 LexisanclUseof English)
test, esonerogrammatica
le propedeu
ticoallaprovascrittadi Linguae Traduzione Lingua
IngleseI peri CCdLLin Lingue, Culturee Letterature Stran
ieree Scienzee Tecnicadella
MediazioneLinguistica. Prova ed eserci
tazioniforniteattraverso
la piattaforma
e-learning
hltps:/lformazioneon
line.unisalento.iV
Universi
tà deI Salento
Date Annoaccadem
ico2014-2015
Lavoroo posizionericoperti MembrodellaCommissione d'esame"SSDL-LIN/12Linguae Traduzione- Lingua
Inglese" peri seguent
i insegnamenti
di linguainglesepresso:
5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

' Servizio
Sociale"
"LettereModerne"
(LM)
"Filosofia" (LT)
"BeniCultura
li" (LT)
' Lette
re"(LT)
'Fisica"(LT)
' Fisica
' (LM)
' Otticae Optometria' (LT)
' Scienze
e Tecno
logieperl'Ambiente" (LT)
'VICA' (LT)
"Matematica'
(LT)
"Matematica"
(LM)
'ScienzeBiologiche"(LT)
'Ingegneria
Indust
riale"{LT)
'Socio
logia" (LT) .

Principa
li attività e responsabilità Supporto
alle attivitàdi valutazionedegliesamidi profitto;membro
di commis
sione
Nome e indirizzodeldatoredi lavoro Università
del Salento
Date Dall'Ann
o Accade
mico2014-2015finoall'a.a. 2016/2017
Lavoroo posizione
ricoperti MembrodelleCommissioniper gli Esamidi LaureaTriennalein Lingue, Letterature
e ComunicazioneInterculturale- Lingue e LetteratureEuromediterraneeComunicazioneLinguistica Interculturale,SSD L-LIN/12- Lingua e Traduzione
Inglese
Principaliattivitàe responsabilitàSupportoallastesuradelletesi di laureae membro dellecommissioni pergli Esamidi
LaureaTriennale
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro Università
delSalento,Facoltàdi Letteree Filosofia
, Lingue e Beni Culturali, viaCalasse,
73100Lecce
Date Annoaccademico
2014- 2015
Lavoroo posiz:ione
ricoperti MembrodelleCommissionipergli Esamidi LaureaTriennale in Scienzee Tecnica
dellaMediazioneLinguistica,SSDL-LIN/12- TraduzioneInglese-Italiano
e Linguae
TraduzioneInglese
Nome e indirizzo
del datoredi lavoro UniversitàdelSalento
, Facoltàdi Letteree Filosofia,
Linguee Beni Culturali,viaCalasso
,
73100Lecce
Date AnnoAccademico
2014- 2015
Lavoroo posizionericoperti Presidentedella commissioned'esamedei corsi integrati per li SSD L-LIN(12
(Lingua e Traduzione- LinguaInglese),per l'insegnamentodi "Linguainglesee.i.
ulterioriconoscenze
di linguainglese", Cdl in Ingegneria dell'Informazione
.
Notaprot. N. 92 del 14/01/2015
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Universitàdel Salento, Dipartimento di Studi Uman
istici, piazzaAngeloRizzo n. 1 73100Lecce,Italia
Date Settemb
re 2014
Lavoroo posizione
ricoperti Membrodella Commissionedi Vigilanzadei test di ammissione al CCdLtriennali
ad accesso programmato/ numero chiuso offerti dalla Facoltà di Lingue e
LetteratureStraniere(ora Letteree Filosofia,Lingue e Beni Culturali), Università
delSalento
Principali attività e responsabilitàSupporto
nella somm
inistrazionedei teste nella lorovigilanza
Nomee indiri.zzodel datore di lavoro Univer
sità del Salento,Facoltàdi Letteree Filosofia, Linguee Beni Culturali,via Calasso
n. 3 - 73100Lecce
Date Dall'AnnoAccademico
2012-2013finoall'a.a.2016/2017
Lavoroo posizione
ricope
rti Membrodella Commissione d'esameper l'insegnamentodi "LinguaInglese" del
Cdl triennaleIn Economia Aziendale
, Universitàdegli Studi di Bari "Aldo Moro",
sededi Brindisi
Principali attività e responsabilitàSupporto
nella somm
inistraz
ione degliesamidi LinguaInglese
ia SantaScolast
ican. 53- 70124
Nomee indiriuo del datoredi lavoro Università degliStudidi Bari 'AldoMoro",LargoAbbaz
Bari
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Date AnniAccadem
ici 2009-2010, 2010-2011
Lavor
,o o posizionericoperti Membro della Commissione Paritetica in seno al Consiglio di Facoltà e al Consiglio
Didattico dell'allora Facoltà di Linguee Letterature Straniere, Università del Salento
Principaliattivitàe responsabilitàSupportoallaredazione dei piani di studio,supportoallacommiss
ione incaricatadella
stesuradegli orari per il primoe il secondosemestre;parere in merito all'offerta
formativa.
Nomee indirizzodatoredi lavoro Universi
tà del Salento, Facoltàdi Linguee Letterature
Straniere, via Calasse3, 73100
Lecce

Ulterioreattività didatticapresso
scuoledi lingue
Date(da- a)
Nomee indirizzodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principali mansioni
e responsabilità
Tipologiacontrattuale

23novembre
2017- 30 maggio2018
Cambridge
Englishsrl - IT306The OxfordGroup
Istruzione
e Formazione
DocenteEsperto di Lingua Inglese{20ore), livello AZdel QCER
Students
Docente
conla supervisione
deicorsidi ingleseperE/ementary
Contratto
di prestazione
d'operaintellettuale

Date(da- a) 13 novemb
re 2017 - 30 maggio2018
Nomee indirizzodel datore di lavoro CambridgeEnglishsrl- 11306
TheOxfordGroup
Tipodi azienda o settore lslruzione
e Formazione
Tipodi impiego DocenteEsperto di Lingua Inglese{22ore), livello B1del QCER
Principali mansioni e responsabilitàDocente Espertodi Lingua Inglese pressoLiceo Linguistico, Socio-psico-pedagog
ico
"Astore
' - Casarano
e LiceoArtistico"PellegrinoCiarda'- PTOF,attivitàdi potenziamento
imento della certificazionelinguisticaPET
curriculare, preparazioneper il consegu
(PreliminaryEnglishTest}di CambridgeAssessment
English
TipologiacontrattualeContrai
lo di prestazione
d'operaintellettua
le
Date(da- a)
Nomee indiriuodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principalimansion
i e responsab
ilità

13novembre2017- 30maggio 2018
CambridgeEnglishsr1- 11306TheOxfordGroup
Istruzione
e Formazione
Docente Espertodi LinguaInglese (20ore effettuate), livello A2 del QCER
DocenteEspertodi LinguaInglesepressoLiceo Linguis
tico, Socio-psico-pedagog
ico
'Astore"- Casarano
(Lecce)- POF,altivitàdi potenzia
mentocurriculare,preparazione
per
il conseguimento della certificazionelinguistica KET (Key EnglishTest) di Cambridge
AssessmentEnglish
Tipologia contrattuale Contrattodi prestaz
ioned'opera intellettua
le

Date(da- a) 10novembre
2017- 30maggio2018
Nomee indirizzodel datore di lavoro Cambr
idgeEnglish srl- 11306
TheOxfordGroup
Tipodi aziendao settore lstru.zionee Fonnazione
Tipodi impiego Docente Espertodi Lingua Inglese (46ore),Young Learners
Principali
mansionie responsabilitàDocenteEspertodi LinguaInglesecon la supervi
sione dei corsi di ingleseper Young
Learners (Yl s FastTrack)
Tipologiacontrattuale Contrattodi prestazione
d'opera intellettuale

Partecipazione
ad attivitàdi
gruppodi ricerca
Date{da- a)
Nomee indiriuo del datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impieg
o

Settemb
re 2016 - oggi
Dipartimento di Studi Umanistici,
Università
delSalento
Istruzionee Formazione
MembroUnitàdi Ricerca PRIN(Progettodi ricerca di Rilevante Interesse Nazionale),
macrosettore SH- "Scienze Sociali e Umanistiche" {riferimento: 2015R
EZEEZ)
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Principali
mansioni
e responsabilitàMembrodell'Unitadi Ricercadel PRIN2015denom
inato"Englishas a LinguaFrancain
domain-specific
contextsof intercultura
l communicalion:
a oognitive-functional
modelfor
theanalysisof ELFaccomm
odationstrategies
in unequalmigration
contexts,digitai-med
ia
virtual environmenls,
and intercultural ELF classrooms". Unità capofila: Universitàdel
Salento; altre Unità coinvo
lte: Università
di Veronae Università di RomaTre.

Formazione
pressoistituti italianie
stranieri
Date(da- a) 28Novembre2014- 28novembre
2017(36mesi)
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro Dipartimentodi Studi Umanistici, Universitàdel Salen
to e lnstìtut f(ir Anglistik und
Amerikanislik,UniversitatWien
Tipodi aziendao settore Istruzionee Formazione
Tipodi impiego Dottorandadi Ricercae VisitingPhDStudentin EnglishandAmericanStudies
Principalimansionie responsab
ilità Progettodi Ricerca dottorale dal titolo "Usingdiscourseannotat
ion softwarelo explore
Englis
h as a Lingua Francain migrat
ion domains.A corpus
-pragmat
ic approach", in
cotutelaconl'Università di Vienna
, Department of Englishand American
Studies.Vincitrice
di procedu
ra comparativa
, per progetto, titoli e colloquio,perl'ammiss
ioneal XXXciclodel
Corsodi Dottoratodi Ricercainternazionale in "Lingue,Letterature
e CultureModernee
Classic
he" (curriculum L-LIN
/12 - LinguaInglese). Primaclassificata
{98.51100punti)e
assegnataria
di borsadi studiosufondi ministeriali.
Date(da- a) Damarzo2016- oggi
Nomee tipodi istituto di istruzioneo formazione Universitat
Wien- lnstitut fur AnglistikundAmerikanistik
Abilità professionalioggettodellostudio Visiting PhDStudent
P,rincipali
areedi ricerca VisitingPhDStude
nt sottola supervi
sionedellaprof.ssaBarbaraSeidlhofer e del prof.
HenryG. Widdowson.
Attivitàdi ricercanelleseguentiaree:
Linguisticadei corpora
Annotaz
ionepragmatica
di corporain formato.xml
Metodo
logie di ricercanellalinguisticaapplicata
Englishasa LinguaFranca(ELF)
Esami superaticon esìto positivo (sia convoto sia con idoneità) pressol'Universitàdi
Vienna(Studienleis/ugen):
• PublicPresenlalion
(idoneo
, 2017S)
• ThesisAgreemen
l (idoneo,
2017S)
• TS EnglishPronunciation
and TypicalMistakes(idoneo
, course n. 9B0028,
2017S)
TSProfessional
Presentation
of ResearchResults(coursen.980031, 2017S)
SEPhDSeminarResearchMethodsIn AppliedLi'ngu/stfcs(8 ECTS,course
n. 128543,20175,con la seguentevotazione:1 (UNO, corrispondentead
. Corsotenutodalla Prof.ssa BarbaraSeidlh
ofer e dal
'eccellente',28-30/30)
Prof. HenryG. Widdowson;
• rs FundingOpportunil
ies for FirstStageResearcher:
An lntroduction
(idoneo,
coursen. 980018,2016S)
;
• rs lntroductionto ReferenceManagement& KnowledgeOrganisation:
Citavi
(idoneo,coursen. 980012,2016S).
Date (da- a) Maggio- giugno2017
; Openand
Nomee tipodi istitutodi istruzione o formazione TEFL ScotlandUd. (Accredi
ted by lhe British Accreditat
ion Council- BAC
DistanceLeaming Quality Counc
il- ODLQC; lnvestorsin People- liP; lnvestors
in Young
People- lìYP;ScottishQualifications
Authorily - SQA)
Abilità professionali oggettodellostudio Certificatein Teaching English as a ForeignLanguage(TEFL) andTeachingEnglish
to Speakersof OtherLanguages
(TESOL),120ore
Principaliareedi studio ModuleA: Grammarand LanguageAwareness(30ore):
B
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• Gainingan understanding
of themainEnglishgrammarfeaturesandrules:
• Professional
grammalical
terminology
;
• Explanation
andanalysisol English grammar;
• Correct
ionol commongrammatica!
errorsin English;
• Searching
lor grammarsolutions;
ModuleB: TEFL Methodology(50ore):
• Theraie ola teacherìntheclassroom;
• Assessment
andneedsanalysisof students;
Effeclivelesson planning and preparationwith and without the aid of a
coursebook;
• Melhodology
ol teachingskill-basedlessons;
• Methodology
of teaching
functionalandgrammar
-basedlessons
;
• lntroducfonlo English phonetics;
• Lesson activitytypesandtheir usein theESUEFL classroom;
lncreasestuden
t participation;
• Manageandmotivatestudents;
• Commun
icate withspeakers of otherlanguages;
• Displaytheability to gaininsightfrompeerfeedback
;
Module C: TEFLVideo(20ore):
• Analysereal-lifelessonplans;
• Previdestructuralcritiquelor lessonslo develop and improveyourownteaching
skills;
• Compareyourteaching skills wìtha seasoned
TEFLteacher;
Learnhowlo makeyourlessonsmoredynam
ìc andinteractive;
ModuleD: Telephone Teaching(10ore):
• Levelassessmen
t andneedsanalysis;
• Settinggoals;
• Effectivelessonplanningandpreparation
of telephoneclasses;
ModuleE: Teaching LargeClasses(10 ore):
Effectivelessonplanning
andpreparation
of largeclasses
;
Organisingandcreatingcommun
ity in the largeclassroom;
Dealingwithissuesthai largeclassespresent.
Date(da- a) a.a.201212013
Nomee tipodi istitutodi istruzioneo formaz
ione Dipartimentodi Studi Umanistici,
Universitàdel Salento
Qualificaconseg
uita Diploma di Masterdi I livello in "MediazioneLinguisticaInterculturale in Materia di
Immigrazione e di Asilo" - giudizio "eccellente"(60CFU,1500 ore)
Abilità professiona
li oggettodellostudio Conparticolareriferimentoal SSDl -LIN/12(Linguae TraduzioneInglese):
• Englishas a LinguaFrancain cross-cultu
ra! immigration
contexts:a cognilive
functionalapproachto case studies on unequalencoun
ters in legal-forensic,
socìo-polltical,health,religìousand tourist domains (SSDL-LIN/12);
• ELF reformulationsand translation strategies o! the legai dlscourse o!
immigrat
ion andasylum: revisingthe'access
ibility'and'acceptability'parameters
in anintercultura
l perspective
(SSDL-LIN/12);
• Mediaz
ione e integrazione:linguaggi
o e interpreta
zioni pragmatichenel film
comestrumentodi apprend
imentoculturalee linguistico (SSDL-LIN/12);
Syntaxas a subjectivesystemof cross-cultura
l representat
ion and interpretation
(SSDL-LIN/12);
• lntercultur
al communicat
ion: fromcultureshocklo integration (SSDL-LIN/12};
• Corpusli nguisticsand theanalysisof legallanguage(SSDL-LIN/12);
• li panorama
culturale e linguisticodelle ex coloniebritanniche
delsub-con
tinente
indiano{SSDL-LIN/12);
• A cross-cultura!
mediationapproachto migrationmovies:linguisticfeatures,
socio-pragmatic
implicat
ionsandtranslationissues(SSDL-LIN/12)
;
• lnterpreting as cross-cultura
! mediation: a case study on legal/religious
miscommun
ication in anasylum-seeking
conlext(SSDl -LIN/12);

9
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FrequenzadelCineforum,
conanalisicriticae relazionefinaledelletecniche
di doppiagg
io
e sottotitolaggio
in linguainglesee in linguaitalianaper i seguenti
film:
•
•
•
•
•
•

BloodDiamond
Viaggioa Kandahar
BrickLane
Inquestomondolibero
Welcome
Terzageneraz
ione

Elaborato finale in Lingua e TraduzioneInglese(SSDL-LIN/12),interamente
redatto in
linguainglese.Titolodell'elaboratofinale: ' ELF and social-networking:
a corpus-based
sludyof visaconsultancy
postsonFacebook
webpages
·.
Date(da- a) a.a. 2011/2012
Nome e tipodi istitutodi istruzione
o formaz
ione Uczelnia
Vistula (Varsav
ia) e Universitàdel Salento
Qualificaconseg
uita Diploma di Master Europeodi I livello in "European Translator"- giudizio"buono"
(60CFU,1500ore)
Abilità profess
ionalioggettodellostudio ltalian stylislics
; machine translat
ion andCATtools;writtenlegaiandeconomietranslation;
arai legai and economietranslation;Polishlanguage
; legai and business English;
intercultural translation; EU institutionsand law; European projects; EU translation;
diplomat
ic relations;German
language;
lnternship
Date{da- a) a.a. 2009/2011
Nomee tipodi istituto di istruzione
o formazione UniversitàdelSalento- Facoltàdi Linguee Letterature
Straniere
Livellonellaclassificazionenaziona
le o LaureaMagistrale(ClasseLM-37- Linguee Letterature
Europee
e Americane
, 120CFU)
internazionale
Qualificaconseguita Diploma di Laurea Magistralecum laude in "Lingue Moderne, Letteraturee
TraduzioneLetteraria" (titolo conseguitoil 24/11/2011,
votazione:110E LODEcon
bacioaccademico),
combinazione
linguistica: inglesee tedesco
Tesi di laurea Tesidi Laureain Linguae Tradu
zione- LinguaInglese.Titolo:"Pattemsol stance
-takingin
theBBCpanelgameJustA Minutein theperiod 1990-2000"
Esam
i sostenut
i e votazione Storia delledonnee dellerelazion
i di genere
: 27/30;letteratura
tedesc.iI: 30/30;letteratura
italiana: 30/30; didatticadelle linguemoderne25/30; psicologiadel linguaggio
: idoneo
;
lingua inglesecon prova scritta:30/30LODE; tirocini formativie di
linguae traduzione
orientamento:idoneo;letteratura inglese I: 29/30; abilità informatichee telematiche:
idoneo
; lingua e traduzionelingua tedescacon provascritta: 28130
; filologiaromanza
:
30/30; letterat
ura inglese Il: 30/30;critica letterariae letterature comparale:27130;
lettera
tura tedescaIl: 30/30;psicologiagenera
le 30/30;provafinale: idoneo
Date(da- a) a.a.2006/2009
o formazione Università
delSalento- Facoltàdi Linguee Letterature
Straniere
Nomee tipodi istitutodi istruzione
Livellonellaclassificazione
nazionale
o LaureaTrienna
le (Classe3 - Scienzee Tecnicadella Mediazione
Linguistica
, 180CFU)
interna
zionale
Qualificaconsegu
ita Diplomadi LaureaTriennalecumlaudein "Comunicazione LinguisticaIntercultura
le
(titolo conseguitoIl 26/11/2009, votazione:110 E LODE), combinazionelinguistica:
Inglesee tedesco
Tesidi laurea Tesidi Laureain Linguae Traduzione
- LinguaInglese.ntolo 'A corpus
-basedanalysisof
negation andtagquestions
in the BBCpanelgameJustA Minutein theperiod1967-2006"
Esamisostenut
i e votazione Elementidi informatica: idoneo
; letteratu
ra italiana25130;linguae traduz
ione lingua
tedescaI con provascritta: 28130;linguae traduzionelinguaingleseI con provascritta:
30/30; lingua italiana: 27130;linguisticagenerale: 27/30;storia contemporanea
25130
;
storia delle relazioni internaz
ionali:30130
; economia
politica:30/30; geografia
dellelingue:
28/30; letteraturae culturainglese:30130;
letteratura
tedescaI: 28130;linguae traduzione
lingua ingleseIl conprovascritta:30/30LODE;linguae traduzione
linguatedescaIl con
provascritta: 29130
; sociologia delle religioni: 3013
0; ulterior
i abilità linguistiche,
tirocini,
stage,etc.: idoneo;credili a scella:idoneo;legislazionedel turismo:30/30;letteraturee
culturedei paesidi linguainglese: 30130
; lingua e traduzione linguaingleselii conprova
scritta: 30/30LODE;linguae traduzionelinguatedescalii conprovascritta
: 28/30;lingua
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straniera
: frequentato; provafinale:frequentato
; ulteriori abilità linguistiche:idoneo
Date(da- a) a.s. 2001/20D6
Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione Liceolinguistico, socio-ps
ico-pedagogico
e dellescienzesociali"PietroSiciliani·- Lecce
Livellonellaclassificazio
ne nazionale Istitutodi IstruzioneSecondaria
Qualificaconseguita Diplomadi MaturitàLinguistica con votazione100/100(lingue: inglese, francesee
tedesco)
; Tedesco(linguae
Materie oggettodi studio Italiano; Inglese(lingua e letteratura);
Francese(linguae letteratura)
letteratu
ra); geografia,storia, scienze della terra; matematica: chimica; biologia;
informatica; dirittoedeconomia;
religione; educaz
ione fisica

Corsi di aggiornamento
e
specializzazione
post-lauream
Date (da- a) 3 marzo2018
Nome e tipodi istituto di istruzioneo formazione Corso di Formazionee Accreditamentoper SpeakingExaminerper le certificazioni
di CambridgeEnglish (KET, PET,FCE;rispettivamenteA2, B1 e B2 del CEFR+
YOUNGLEARNERS)
Abilitèprofessionali oggettodellostudio lnduction & Training per l'accreditamento come Esaminatrice Orale Cambridge
Assess
ment English
SededelTraining IT306 - OxfordGroup, Lecce
Date(da- a) 1 febbraio 2018
Denom
inazionedel Corso Webinar:"Spotlight on AdaptìveMT
: next generationmachine translation in Studio

2017"
Webinar:"Geltingstartedwith TerminologyManagement"
Webinar: "A beginner'sguideto SDLTradosStudio 2017- Pari2"
Enteerogatore
Date(da- a)
Nome e tipodi istituto di formazione
Abilitàprofessionali oggettodi studio
Principaliareedi studio

Date (da- a)
Denominazionedel Corso
Enteerogatore
Argomen
ti trattati

SOLLanguageSolulions
5 ottobre-14 dicembre2017
Educalion
FirstTeacher Zone
TeacherDevelopment
Certificate2017- ClassroomMethodology
• Classroom
Management
forJunior and High SchoolStudents
• Correct
ionTechniques
Motivating
YourStudents
To ProvideConstructive
Feedback
• Techniques
• Assessment
ForLearning
In Action
• OneSizeDoesn'tFil All- Differentiation

3 ottobre2D17
Webinar'Il Decalogo
dellaMotivazione'
Edilingua
La motivazionenellaclassedi apprend
imento

Date(da- a) Dal1'11settem
bre
ivo'Workingwith Translation
: TheoryandPractice
'
Denom
inazionedel Corso Corsointens
Enteerogatore Cardiff University
Argomenti trattati
• Definitionsandmetaphors of lranslation.
• Varietiesor translation: phonetic,interiinguaiandcultura
! lranslation.
• Translatorsin history.Therole of translalors.
• Professional
etihicsandcodesof conduci.
• Wheretranslationtakespiace.
• Writinga successfu
l transla
tion commission
. The natureof qualily in translalion.

11
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Date(da- a) Dal4 settemore
2017- 25settembre
2017
Denominazionedel Corso Corso intensivo'Volunteeringwith Refugees'
Enteerogatore Cambridge
EnglishLanguage
Assessment
e CrisisClassroom
Argoment
i trattati ModuleOne:lndentifyingand Respondingto Needs
• Refugees'
contexts
andneeds.
• Linguisticandcultura!differences
.
• Buildingrelationsh
ips:topicsandactivities.
• TheCrisisClassroom.
Understa
ndingandworkingwilh trauma.
• UsingtheCrisisClassroom
Framework.
• Slructuring leaming
. Supporting
learning.Resou
rcesfar languagelearning and
refugeesuppor!
ModuleTwo:CreatinaSafeSpaceslor Learning
• Whatis a CrisisClassroom?
• TheCrisisClassroom
Methodology
• Checkyourunderstanding
of the CrisisClassroom
• Whatdoesa CrisisClassroom
looklike?
Understand
ing and workingwith Trauma
• WorkingwithTrauma
• Checkyourunderstanding
of trauma
Preparing yourselflo be a safepiace
• lnlroducingtheCrisis Classroom
Framework
• Usingthe Framework
lo prepareyourself
• Self-regulati
on
• Co-constuclion
Moments
of sharing
• Usingtheframeworklo pian anactivily
ModuleThree:Developinglearners' languaqeskills
• TopicSelection
andClassroomManagement
Planninga lesson:basic slages
Slructuring
a language
lesson
Comp
letea summary
ofa lessonslruclure
• Theimportance
of practioe
• Howandwhyweuserole plays
Planning
a language
lesson
Supportinglanguagelearning
Gradingyourlanguage
• Whatis elicitingand whydo teacherselicit language?
• Usingpairandgroupwork
• Whenis il important
to corree!?
• Whattechnlques
canweuseto corree!learners'spokenEnglish?
• Activitieslor recyclinglanguage
• Howto helplearners wilhliteracy
Resourcestor tanguagelearnlngand refugeesupport
• Usinga textas a resource
• Whatresourc
escanteache
rs use?
• WherecanI flndideasandresources?
• Suggested
loolkitforvolunteers
Date(da- a) 2 dicembre
2017
Denominazione
delCorso Webinar"INVALSI:keepcalmand don't panie.A guideto successwlth no stress In
Engllshat lowersecondaryschool"
Enteerogatore PearsonItalia S.p.A.
Date(da- a) 22novembre2017
12
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Denomina1.
ionedelCorso Webinar"Fostering!ife skills andgenuine tasksin languagelearning"
Ente erogatore Pearson
Italia S.pA
Date(da- a) 9 novembre
2017
Denominazio
nedelCorso Webinar "Making Thinking Visible. How to build thinking skills and make
connectionsthroughEnglishliterature"
Enteerogato
re Pearson
Italia S.p.A.
Date(da- a) 17ottobre 2017
Denom
inazionedelCorso Webinar"Pearson Test of English:Generai.Englishexamsfor teensandadults"
Enteerogat
ore Pearson
ItaliaS.pA.
Date(da- a) 16ottobre 2017
Denominazione
delCorso Webinar "PearsonTestof Englishfor YoungLearners.A child-friendly approachto
testingEnglish"
Enteerogatore Pearson
Italia S.p.A.
Date (da- a) 16 ottobre2017
Denom
inazionedel Corso Webinar"Lingue, persone, conoscenzee creatività. La L2 comecreatività condivisa"
Enteerogatore Pearson
Italia S.p.A.
Date(da- a) 2 ottobre 2017
Denominaz
ionedelCorso Webinar"Il Digitale Pearson
. Dal nuovo My PearsonPiace a\ nuovoDidastor
e, da
MYAPP
al LibroLiquido"
Enteerogatore PearsonItalia S.p.A.
Argomenti
trattati Approfondimento
di tutte le nuovefunziona
lità legateal digitale, comeservizio di post
tica.
adozione
per tutti i docent
i del primoe delsecondo
ciclodi istruzionescolas
Date(da- a) 16 maggio 2017
Denominazionedel Corso Elementidi Metodolog
ia della RicercaEducativa/ Methodology of Educational
Resea
rch
Enteerogato
re Università di Modenae ReggioEmilia
Argoment
i trattati Introduzione
. La pedagogiasperimenta
le, la ricerca educativa e le scienze
dell'educaz
ione. Modulo 1. Elementiteorici dellametodologia della ricerca educativa
. Gli
obiettivi dellaricerca
: le ipotes
i. Il pensieroriflessivo.
La ricercaempirica.Lestrateg
ie della
ricercaempirica
. Daiconcett
i alle variab
ili. Variabili
, indicatori, indici.I disegnisperimental
i.
La sceltadell'unita di analisi. Il campionamento.Tecnichee strume
nti di rilevaz
ione.Le
rilevazioniin campoeducativo. Il questionar
io. Le intervistee le provedi profitto.Le
comun
icazioni dei risultali. Lo stutlio di caso.Lo studiodi caso:disegnoe tipologie.Uno
studio di caso: il progettoQUAS
I. Ricerca educativae valutazione
. I sistemi di
monitoragg
io. Il portfolio. Perchéla valutazione?L'esercitazione.Ladocumentaz
ione.
Esam
e finalesuperatoconesitopositivo.
Date(da- a) 22 maggio2017
Denominazionedel Corso Seminariodi aggiornamentoper docenti "Revised CambridgeEnglish: Young
Learne
rs tests: a look at the newtasksandthe newassessment
crileria"
Enteerogatore Cambr
idgeEnglishLanguageAssessment
Date(da- a) 13maggio 2017
Denominazionedel Corso CorsoIn "MedicaiEnglish"
Enteerogatore Università di Genova- Dipartimentodi Neuroscienze
, Riabilitazione,Oftalmolog
ia,
Geneticae ScienzeMatemo-lnfanti
li (DINOGM
I)
Argomentitrattati ModuleOne:YourWorkSetting. TheHospital.
Standardprecaulions
. Theopeningroom,
theemergency
roomandintensive
care.Medicairecords.
Module Two:Talklng to Patients. Cultura!dividers- Part One.Cultura! dividers- Pari
13
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Two. The medica
i interview.Physical examination.
Health,disease
, pain and death.
Anatomy.
Module Three: Medicai Specialties. Orthopaed
ic surgeryand Physiotherapy.Neuro
logy
and Psychiatry.
Ophthalmo
logy, ENT andthe arai cavity. lnfection. Violence. Radiology.
Laboratory
. Therapy.Paediatrics. 08-GYN. Food and diet. The digest
ive traci. The
respiralory
system.Thecardiovascular
system.
Esameperciascu
n modulosuperato
conesito positivo.
Date(da- a) 12maggio2017
Denominaz
ionedelCorso Cambridge EnglishTraining Course (con attestato finale) - Module One "Preparing
for an Exam"
Enteerogato
re Cambridge
English
Argomenti
trattati Preparing
lor a Camb
ridgeEnglishExam.Therolesandrespons
ibilitiesof superv
isorsand
invigilators;howto run an examaccord
ing to Cambridge
EnglishRegulations; the key
differences
betweenthe regulationslor paper
-basedexamsandcompu
ter-basedexams,
aswellastor Speaking,
Listeningand writtenpapers.
Date (da- a) 12 maggio2017
Denom
inazionedelCorso Cambridge English Training Course (con attestato finale)- Module Two"Running an
Exam"
Ente erogatore CambridgeEnglish
Argomenti
trattati Runninga Cambr
idge Exam
. The superviso
rs' andinvigilators'duties before,duringand
alteranexam;thesupervisors
' andinvigilators
' role in keepingtheexamsfair andsecure
.
Date(da- a) 12maggio 2017
Denominazione
delCorso Cambridge English Training Course (con attestato finale) - Module Three "Dealing
with Malpractice, lncidentsand lnspectlons"
Enteerogatore Cambridge
English
Argomen
ti trattali Dealingwith malpracUce
, incidenlsandinspect
ionsduring Cambr
idge English exams
; lo
examinecommontypesof malpracticeand how lo deal with them; to understand
lhe
imporlance
of inspections
and the superv
isors'flnvigil
ators'rolesduringan inspection
; to
givesuperv
isors andinvigilalors some examples of incidents thai can happenduring an
examandhowto deal withthem.
Date(da- a)
Denominazione
delCorso
Enteerogato
re
Argomenti
trattati

24aprile2017- oggi
Corso "Understanding Language:Learning andTeaching"
Universityof Southampton
andThe BritishCouncil
Week 1: Learning Language: Theory. What is language?Whatdo we knowwhenwe
knowa language?
Whatis meaning?lmpliedmeaning.
Whatis hard andwhatis easyin
secondlanguage learning?How do we acquire meaning: the boltleneckhypothes
is.
Understanding
the"bottleneck
' hypolhes
is andissuesin languagelearning.
Whalis hard in
secondlanguagelearning?Whalis easyin secondlanguagelearning? lmplicationsfor
teaching.
Other factorswhichaffectlanguage
learning.
Week 2: LanguageTeaching in the Classroom. Classrooms
as a commun
ity of practice
.
Classroomculture.Whal'syourclassroom
culture like?Natura
listic vs.classroom
learning.
Task-BasedLanguageTeaching(TBLT). Whatis a task?TBLT in action. Conte
ni and
Language
lntegrated
Learning(CLIL).ApplyingTBLT/CLIL
andthechallenge
of innovalion
in teaching.
Week 3: Technology In Language Learning and Teachlng: a new Environment.
Differences
betweenonlinelearningandF2Flearning.1s it possibleto learnlanguages
well
onlineor is F2Fessential?
Onlinelearningandlanguages
. Teachingin a newenvironment.
Engagingwith online learning. ldenlifying the roles of an e-tutor. Connectivism
and
language
learning
.
Week 4: Language in Use - GlobalEnglish. lntroduction
lo Global Englishes
. Historical
Spreadof English. 1sthe spreadof English a goodthing?English as a LinguaFranca
(ELF).ldenlify
ing charac
teristics of ELF. Controvers
ies in ELFresearch.
Altitudeslo ELF.
Thefutureof English.lmplicalionsof the spreadof English for teaching.Native speake
rs
vs. non-native speakersteachers.Englishthe ·multilingua"franca.Englishusedas a
14
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mediumof instruction(EMI) in universities: the growingtrend.A year in the life of the
Cenlre forGloba
l Englishes.
Date(da- a) Maggio 2017
Denom
ina2ione
delCorso Corso intensivo "Understanding Special Educational Needs(SEN)
" - votazione:
85/100
Enteerogatore TheBritishCounci
l
Argoment
i trattati Module One: lntroduction
lo SEN.
ModuleTwo: Models for SEN: the medicai model approachand the socia! mode
l
approachto specia
l educa
lional needs.Accessand Engagement.
Communication
and
interaction
needs.Cognition
andleamingneeds
. Behav
iour, social and emotional needs;
sensoryand/orphysicalneeds;medica
i conditions;gifledandtalentedstudents
.
Module Three: Differenlialion
. Providing accessto learningfor all learners
; providing
successful
exper
iences; motivat
ing and t>u
ilding self-esteemand confidencelor learning.
Why should we differen
tiate? Provis
ion mapping
. Individuai educalionalplans (IEPs).
Individuai LeamingPlans(ILPs).
Date (da- a) Marzo2017
Denominazione
delCorso Corso"Corpus
Linguistics:Method,
Analys
is, lnterpretat
ion"
Enteerogatore Lancaste
r University, UK
Argomenti trattati Week 1: lntroduction
lo Corpus linquistics
. Annotation
andmarkup; typesof corpora
;
frequency
data, concordances
andcollocation; corporaand language
teaching;
Brownand
LOB; introduction to AnlConc;using advancedsearch lo exp1orethe Browncorpus;
creatingand using a wordlist
; technicaland o1he
r issueswilh AntConc;introducing
compa
rable and parallel corpora;the useof comparablecorporain lranslation sludies;
contrastive
linguistics;corpusalignment
; a casestudyof corpus-basedtranslationstudies
;
translationuniversa
ls - explicitation;translation
universals: simplification
; sourcelanguage
inlerference
andnormalizat
ion.
ion,
Week 2: A Look at Language.Recapand introduction lo collocation;collocat
colligationand relateci features; keywo
rds; changeover lime and lock words; multi
methods
; AnlConc- collocation;AntConc- keywordanalysis
; AntConc- the plottool;
technicaland other issueswith AntCo
nc; data and variables; univariateand bivariate
analyses
; significancelesting; secondapplicationof chi-squaretest; the statist
ics ol
collocal
ion; whatlo counl and how lo counl; choos
ing a measure
; mutua
i informat
ion;
significancetesting;
Week3: CompareanclContras
t: Corpus-basedDiscourse Analvsis. Casestudyrefugeesand asylum seekers in the UK press; buildingthe corpus andinitial analysis;
tabloids
, broadsheets
and keyclusters; in focus- the expression
"poseas";the part-o
f
speechtaggedBrown and LOBcorpora
; AntConc- the file view function;An!Co
nc lookingfor clusters; AntConc- lhe N-gram lool: AntConc- working with taggeddatain
AntConc: corpus-t>ased
discourseanalysis;corpora anddiscourseanalysisin depth.
Week4: How do you build a corpus? Building a corpus - lhe basics; markup and
annotal
ion; AmericanEnglish- somehelpful onlineresources;
howlo annotatea corpus
usingonlinetools; usingCLAWS(corpus tagging)
; using USASwebtagging; building a
corpus- a guide;workingwith spokencorpora
; transcript
ion and written corpust>uilding:
advancedtextmarkup using XML;older formats
; understanding lhe needfar XML; the
rulesof XML: usingXMLfor annotation; whybotherwithXML?
Week5: CorpusLinguistics in action - looking at social issues through corpora.
lssuesof contemporary
relevance;focuson lhe Paralympics; Lookingworldwide;a closer
look; creatingan accoun
t on CQPWEB;
standardqueries in CQPWEB; the concorda
nce
screen;finding putaboutcorpus files; the restrictedqueryoption;the queryhistoryfunction
in CQPWEB; technica
l andother issueswi1hthis software;applying corpus methodslo
forensiclinguistics;corpusmethodsand a diagnosticquestionnaire lor chronlc pain; using
corpuslinguistics
to invest
igatemetaphor in end-of-life care(MELC); usinglarge-scaletext
mining;a 'redline' lor hatespeech?
Week6: Textbookand dictionary construction. Earlystudies
; a casestudy:modal
verbsin textt>ooks;
the lexical syllabus:lexical bundles; advert>s
- a quietrevolut
ion;
coverage
: whalto include and exclude; citing examples and conclus
ions; the distrit>
ution
optionin CQPWEB;
the thin functionin CQPWEB;
sortingin CQPWEB
; saving a query;
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usìng wildcardsin CQPWEB;
finding annotation
in the corpus;more aboutsearching
lor
annota
tion - lemmas
; accessing
annotation - lookingfor tertiary annotat
ion; looking lor
phrases
; spelling variationin Early ModemEnglish corpustexts;spelling variationanalysisand scope;geograph
ical inlormation systems (GIS); fromliterature to society;
visual collocations- mapping collocationusing GIS; study
ing languagechangein
diachroniccorpora
;
Week 7: LanguageLearninq and Corpus Linguistics. Learnercorpora; usingand
building leame
r corpora;making mistakes;exploring difference;rhetoricalstrategies
;
discourse;
data-drivenlearning; issues;collocation
in CQPWEB;
working withsub-corpora
in CQPWEB
; working with frequencylists; keyword
s - and key tags- in CQPWEB;
language,
learning& thelexiccn- thenewgeneraiservicelist.
Week8: Speech- a swearingextravaganza.Usingbad language;looking al 'bad
language
'; swearingandgender;swearing
andinteractio
n; strengthof swear
ing; swearing
andage;swearing and class;combining
factors; combiningfactors - two casestudies;
CQPWEBand BNC64;BNC64;categorizing
queries
; downloading
results;the caseof
trolling;corpusapproacheslo compu
ter-meclia
ted communicat
ion; geographica
l text
analysis;Britishpoliteness
re-evaluated
usingcorpusmethods;
Conoscenze
acquisite FinalAssessmentTask1: UsingtheLancaster
Newsbooks
Corpusto identifykeythemes
connected
with TheGlenc.iirn
Uprising.
FinalAssessmentTask 2: Usethe Lancaster
-Oslo/BergenCorpus(LOB)lo explore the
useof thepassiveconstructionin clifferent
genresof writlenEnglish.
FinalAssessmentTask3: Usethe VU-Lancasler
Advanced
WrilingCorpuslo exp!orethe
useof !inkingadverbials
in advanced
studentwriting.
Date(eia-a) 13-18febbraio2017
Denominazione
delCorso Scuola invernale di PtaceTelling
Enteerogatore Università
del Salento - Dipartimentodi Storia,Societàe Studisull'Uomo,
Corsodi Laurea
in Lettere,CentroUniversitario
Europeoperi BeniCulturalie SocietàGeograficaItaliana
Onlus
Conoscenze
acquis
ite Contribut
o alla valorizzaz
ione dei nostri territori sia attraversola formaz
ione di
professionalità
chesianoin gradodi raccontarne
efficacemente
la ricchezzaculturalee
produttiva, sia supportando
i territoristessi e gli attoriche in essi si identificano
nelle
iniziative di valorizzazione
delle risorseterritoriali, sianoesseattratto
ri culturali o natura
li,
prodottitipici.aiiendeo istituz
ioni. Sul pianopiù direttame
nte formativo le finalità della
Scuolapossono
così riassumers
i:
• Formareuna figuraspecificadi storytel/erspecial
izzatasulla narrazioneclei
luoghi intesi come topoi dotati di identità distintive: di qui la definizione
di Placete!ler.
• Sviluppare
modalitàinnovative
di narrazionedi tipoimmersivocapacidi restituire
la realtànarratae di agirecomesupporto
perun'ermeneu
ticadei luoghi.
Contribuirea sviluppare in chi si occupadi comunicazione,di informazione
e di
formaiioneunacapacità
di raccontare
i territoriin modocheil raccon
to stessone
e di valorizzazione
.
divengastrumento
di interpretazione
Date(da- a) Febbrai
o 2017
Denominazio
ne delCorso Corso "SDLPost-EditingCertification
"
Enteerogatore SDLLearningandDevelopment
andMT
Argomenti
trattati A briefhistoryof Post-editing
• WhatisMT?
• MT clevelopment
in thelastcentury
• A shorthistoryof TMal SOL
Post-editing
versusTrans/al/on
• Globaldevelopments
andthelocalisationindustry
• Whypost-ed
it?
• Whytransiate?
MTtechno!ogies
thechallenges
of MT
• Rules-Based Machine
Translation
(RBMT}
• StatisticalMachineTranslation(SMl)
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• Hybridsystems
HowlheMToutputis created
• Baselines
• Verticals
• Custom
isations
• Enginetrainingprocess
;
FromtheMToutputonwards
• Thebasicsof post-editi
ng
• lntroduction
to post-editing
• degrees
of post-editing
• thequalitycheckprocess
HowtogetthemostoutofMT
• whatmakesaneffectivepost-editor?
• Post-edit
ing quality expectat
ions
• Under-editing
• Over-editing
• HelpimproveMTfarthefuture
Expected
Statistica/
MTbehaviour
• Common
patterns
towatchfar whenpost-editing
• Howlo previdefeedbacklo improvetheMToutput
UsingBeG/oba/
base/ines
in TradosStudio
• BeGlobal baselìnes
• Howto addSDLBeGlobal Comm
unityas a translationproviderin SDL Trados
Studio
Date(da- a) 8 febbraio2017
Denom
inazionedelCorso Corso"SOL TradosStudìo2017- GettlngStartedPart1 - Translation"
Enteerogatore Proz.com
to CATtechnology
Argomentitrattati lntroduction
• Whatis a TranslationMemory(TM)Temnbase,
AutoS
uggestDictionary?
Overviewof theApp/ication
• Configuring
theapplicat
ionlo yourpersona
! preferences
Transla
tingMSOfficefilesin SOLTradosStudio2017
• Makinguseof themost common
fealures; Dellvering
lhefinishedtranslation
Date (da- a} Febbraio- aprile 2017
Denom
inazionedel Corso CorsoTraduttore/Imprenditore: comediventareTraduttoreFreelance
Enteerogatore Novilinguists
Multimediasrl
Argomenti
trattati Lafiguradeltraduttore
comepiccoloimprenditore
.
Modulo1: Lafiguradel traduttore
; special
izzarsi;la tecnologia
deltradutto
re; i programmi
CAT; gli errori comun
i del traduttore
freelance; il businesspian; la schedapersonaledel
traduttore.
Modulo2: Il marketing,
servedawero?Il CVe le letteredi presentazio
ne di untraduttore
freelance;
sitowebe socia!network;la proposta
di valoreunica.
Modulo3: I primipassidel traduttorefreelance
; stabilire le tariffe;comecomporta
rsi in
casodi problemi.
Modulo 4: il manuale
fiscale; il regimeforfetari
o; modello
di fattura;la ritenutadi acconto
.
Date(da- a)
Denominazionedel Corso
Enteeroga
tore
Argoment
i trattali

Ottobre-novembre
2016
Corso In TraduzioneFarmaceutica
, Modulo1 "I Farmaci/ DrugApprovai"
Novilin
guistsMultimediasrl
Parte teorica: Breveintroduz
ione linguistica sui testi farmaceutici;
quali sono le fasi
necessa
rie per l'approv
azione di un farmaco;quali sono i document
i richiesti per
l'approv
azione di un farmaco; cosasonoì tempiale EMA;a che puntoentrain giocoil
traduttore
.
Analisied esercitazioni
pratichesui seguentidocumen
ti: riassunto dellecaratte
ristichedi
un prodotto/
farmaco;foglioillustrativo;etichettatura
del farmaco.
17
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Conoscenze
acquisite Conos
cere i concettibaserelativi all'iterdi approvaz
ione di un farmaco
; conoscerela
terminologiatipica delle diversetipologiedi testo relative ai farmac
i; comprende
re come
utilizzare
i mater
iali di riferimentoe saperreperirefonti termino
logicheaffidabil
i.
Date (da- a) Ottobre- novembre
2016
Qualificarilasciata Corsoin TraduzioneFarmaceutica,
Modulo2 "Le Sperimentazioni
ClinicheI Clinica!
Trials"
Enteerogato
re NovilinguistsMultimediasrl
Argoment
i trattati Parte teorica
: Breveintroduz
ione di tipo linguisticosui testi medici e farmaceutici;come
funzionala ricercascient
ifica: dallascopertadi unanuovamolecola
alla sperimentazione
clinica;le fasi delle sperimentazioniclinich
e; la documentazione
delle sperimentazion
i
cliniche.
Analisi ed esercitazioni pratiche sui seguentidocument
i: Protocollo di studio Consenso/assenso
informa
lo; Dossier dellosperime
ntatore
; Scriptdi IVRS(lnteraclive
Voice ResponseSystem)per l'assegnaz
ione del trattamento a un sogge
tto in
sperimentazione
; Diario del paziente;Questionari
perla qualità della vita(backe lorward
translation
).
Conoscenze
acquisite Conoscerei concettidi base relativi alle sperimentazion
i cliniche; conoscerela
terminologiatipica delle diversetipologie di testorelativealle sperimentaz
ioni clinìche;
affrontarela traduz
ione delle principali tipolog
ie testuali relativealle sperimentazioni
cliniche;comprendere
comeutiliuare i materiali di riferimentoe saper reperire fonti
terminolog
icheaffidabili.
Date(da- a) Settemb
re 2016
in ContestiFormativi
Denominaz
ionedelCorso ScuolaEstivain Teoriee PratichedellaComunicazione
ContenutidelCorso Scuolaestivaperuntotaledi 6 CFU, cosi ripartiti:
• Modulo"I Mediatori
Didattici"
(SSDM-PED/03,
2 CFU)
2 CFU)
• Modulo"LaComunicazione
Didattica" (SSDM-PED/03,
• Modulo' Epistemolog
ia e Apprend
imento
' (SSDM-FILJ'e M-PED/'
, 1 CFU)
• Modulo' La DidatticaNarrativa" (M-PED/0
2, 1 CFU)
Enteerogatore Univers
ità del Salento
, Dipartimento
di StudiUmanistic
i
Date(da- a) 16Febbraio2016
Denominaz
ionedelCorso CambridgeEnglishTeachingTechniquesandActiviliesin your Pocket
Seminar
io "Bridgingthe GapBetween81&82"
Enteerogatore Cambridge
EnglishLanguageAssessme
nt in collaborazionecon IT306- OxfordGroup
Lecce
Date(da- a) 20luglio 2015
Denom
inazionedel Corso Workshop"Creatingand AnalysingPragmaticallyAnnolaledDialogueCorporain
DART
" tenutoda MartinWeisser(GuandongUniversity)
Ente erogatore Università di Lancaster(UK), UCRELResea
rch Centre, Department of Linguislicsand
EnglishLanguage,School of Compu
tingandCommuni
calion
Date(da- a) Settemb
re 2013
Denom
inazionedel Corso ScuolaEstivain AVT (Audio Visual Translation)
, modulo"Sottotìlolaggiolngtese
ttaliano"
Enteerogatore Universitàdel Salento, Dipartim
entodi Studi Uman
istici
Date(da- a) 27Giugno- 2 luglio2011
DenominazionedelCorso Corsodi specializzazione
in AnalisiSpettroacusticadellaVoce(CASV)
Enteerogatore UniversitàdegliStudi di Napoli "L'Orientale"
Principa
li tematiche Corsodi Analis
i Spellroacust
icadellaVoce(CASV)
; trattifoneticie fonologici
dellalingua:
utiliuo delsoftwarePRAAT
; finanz
iatoconi Fondidegli StudentidelDipartimento
di Studi
Umanistici
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Date(da- a) Luglio- agosto2011
Denominazione
del Corso ScuolaEstìvain CorpusUnguistics
Enteerogator
e Aston University,
Birmingham
, UK
Principa
li tematiche Utilìzzodel softwareWordsmithTools5; ciclo di seminaripromossida vari docenti
universitaridell'AstonUniversity,tra cuiDr MikeScott(idealo
re di Wordsm
ith Tools)e Dr
Ramesh
Krishnamurthy
, direttoredell'ACORN(AstonCorpusNetwork)
Project.
Date (da- a} Luglio2009
Denominazionedel Corso ScuolaEstivain Letteraturae CulturaIrlandesecon borsa di studiodel MAE
Enteerogatore UniversityCollegeOublin
Principali tematiche TheRaieof TheGaelic AthleticAssoc
iation.Borsadi StudiodelMinisterodegliAffari Esteri
e dell'lrish Department
of Educa
tion, lreland
Date(da- a) 28marzo- 4 aprile 2004
Denominaz
ionedel Corso Corsodi lingua inglesepost-intenmed
io
Enteerogatore St Peter's Schoolof English,
4 StAlphegeLane, Canterbury
, Kent, RegnoUnilo

Certificaz
ioni Linguistiche(inglese
generalee inglesespecialistico)
Date(da- a) Giugno2010
Certificaz
ione Certificateof Proficiencyin English- CPE
(Council of EuropeLevel C2- GRADEC)
Rilasciato
da Cambridge
ESOL(oraCambr
idgeEnglishLanguageAssessmen
t)
Competenze
testate Così comeriportat
o sulcertificato(cert. nr:0028531216,
rei.nr. 1061T3068005}
Overa/1
Generai
Abi!ity:
Listening & Speaking: CANadvise on or talk aboutcomplex or sensi1ive issues,
understandingcolloquiairelerenc
es and dealconfide
nUywithdifficultquestions;
• Reading
& Wriling:CANunderslandvariousdocume
nts,including thefinerpoints
al complextexts, andCAN write lettersandmeetingnoteswith goodexpression
andaccuracy
Socia/& Tourisl:
Listening & Speak
ing: CAN understand detailed, complexdiscussions(far
examplein a radiointerview);CANtalkaboutcomplexor sensitive issueswithout
awkwardness;
·
tandcomplexopinions
/arguments as expressed
• Reading & Writing: CAN unders
in seriousnewspap
ers; CAN writeletterson anysubjectwithgoodexpress
ion
andaccuracy
Work
:
Listening & Speaking: CAN handle complex,delicateor contentiousissues
; CAN
argueeffectively
lor or againsta case,andhassufficien
t languagelo be able to
talkaboutldiscuss
most aspects of her/his work;
reportsandmostarticlesincluding complex
• Reading & Writing:CANunderstand
ideasexpressedin complex language;CANwritequitelengthyreportswith only
the occasiona
i, minor error, and withouttaking much longer !han a native
speaker;
Study:
Listening& Speaking: CAN understand colloquiai asides aml cultura!allusions;
le thebalancing
of alterna
tivesand
CANfollowabstractargumen1a1ion
, lor examp
thedrawingof a conclusion;
• Reading& Writing: CAN accessall sourcesof informationquicklyand reliably;
CAN makeaccura
te andcomplex notesduringthe courseof a lecture,seminar
or tutorial.
Date(da- a)

Dicembre2015
19
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Certificazionelnternationa
l LegaiEnglishCertificate• ILEC
(Council of EuropeLevelC1PASSWITHMERIT)
Rilasciatoda Cambridge
English
LanguageAssessment
, ref.nr. 15CIT0100017):
Compe
tenze testate Cosìcomeriportatosulcertificato(cert.nr:A1248784
Leve!C1:
ai need for
• Listening& Speaking:CAN followdiscussion with only occasion
clarification;
CAN deal with unpredictable
questions; CAN arguetheir case
effectively and specify needs precisely;CAN engage in an extended
conversation
with a visitoron matters
wilhintheir authority/competence;
the genera
i meaningor more complex
• Reading & Writing:CAN understand
articles;CAN, within a reasonab
ly shorttime,understand
mostreportsthaithey .
are likely lo come across;CAN, given enoughtime, write a reportthai
communicates
the desiredmessage
; CANwritemostcorrespondence
theyare
Iikelyto beaskedto do
Date(da- a) Giugno2016
CertificazionelnternationalCertificatein Financial English• ICFE
(Councilof EuropeLeveI C1PASSWITHMERIT)
Rilasciatoda Camb
ridgeEnglis
h Language
Assessment
Competenze
leslale Cosìcomeriportalosul certificato
(cert.nr: A2298668
, ref. nr. 166IT0101002):
LevelC1:
• Listeni
ng & Speak
ing: CAN follow discussion wilh only occasionaineedfor
clarification; CAN deal with unpredic
table questions;CAN argue their case
effectively and specify needs precisely
; CAN engage in an extended
conversa
tionwitha visitar onmatterswithintheir authority/competence;
• Reading & Writing
: CAN understandthe generaimeaning of more complex
articles;CAN,withina reasonab
ly shorttime,understand
mostreportsthatthey
are likely to come across;CAN, given enoughtime, wrile a report that
commun
icatesthedesiredmessage
; CANwritemost correspondence
theyare
likelylo beaskedto do
Date (da- a) Novembre
2016
Certificaz
ione BusinessEnglishCertificateHigher- BECHigher
(Councilof EuropeLeve! C1PASSAT GRADEB)
Rilasciatoda Cambr
idgeEnglish LanguageAssessment
108001):
Competenze
testate Cosicomeriportato
sul certificato
(rei.nr.16BIT0
Level C1:
ion wilh only occasionai needfor
• Lislening & Speaking: CAN follow discuss
clarification; CAN deal with unpredictablequestions; CAN argue their case
effeclively and specify needs precisely; CAN engage in an extended
conve
rsationwitha visitoron matterswilhintheirauthoritylcompetence;
i meaningof morecompie)(
• Reading& Writing: CAN underslandthe genera
articles; CAN,withina reasonablyshorttime, unders
tandmostreportsthai they
are likely to come across; CAN, given enoughtime, wrile a report that
commu
nicatesthe desiredmessage; CAN write most correspondencethey are
likelyto beaskedto do
Date (da- a) Dicembre
201O
Certificazione TeachingKnowledgeTest(TKT)
Module 1: LanguageandBackgroundto LanguageLearningandTeaching
(BAND3- breadthand depthknowledgeof TKTareas)
Rilasciatoda Cambridge
ESOL(ora Cambridge EnglishLanguage
Assessment)
120004):
Compe
tenzetestate Cosi comeriportato sul certificato(cert.nr:00296165
32, rei.nr. 10IT0
Band3:
• The candidategenera
lly demonstrates
comprehensive
and accurateknowledge
of areason lheTKTModule1 syllabus,
i.e. language
systemsandbackground
to
languagelearning and teaching
, He/sheshowsfamiliarity wilh most of the
20
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concepts,
termino
logy, practicesami processes
testedin TKT Module1, which
relatelo describi
ng languageand languageskills,factors in the language
learningprocessandtherangeof melhods,tasksandactivitiesavailable to lhe
language
leacher.Thecandidale
is generally able lo relateexistingknowledgelo
bothfamiliarandunfamiliar
classroom
situations
Date(da - a) Dicembre201O
Certificaz
ione Teaching Knowledge Test(TKT)
Module2: LessonPlanningandUseof Resources
for LanguageTeachlng
(BAND3 - breadth and depl h knowledgeof TKT areas)
Rilasc
ialoda CambridgeESOL(ora Cambridge
EnglishLanguage
Assessmenl)
Competenze
tesiate Cosìcome riportatosulcertificato
(ceri.nr: 0029616550,ref. nr.1OIT0120004):
Band 3:
• Thecandidategenerallydemons
tralescomprehe
nsiveandextensiveknowledge
of areason lheTKTModu
le 2 syllabus,
i.e. lesson planning and useof resourc
es
far languageteaching.He/sheshov,s familiarity with mosl of the concepls
,
terminology, practicesandprocessestestedin TKT Module2, which relate lo
generaipraclicein lesson planningandmaterialsuse,reasonsfar carrying out
particu
lar activities in lhe classroom,
and for usingparlicular resourcesand
malerials. The candidaleis generally ablelo relateexisting knowledge
lo bolh
familiar and unfamiliarclassroo
m siluation.
Date(da- a) Dicemb
re 2010
Certifica
zione Teaching KnowledgeTest(TKT)
Module 3: Managing the Teaching andLeaming Process
ge of TKTareas)
(BAND3 - breadth anddepthknowled
Rilasciatoda CambridgeESOL(ora Cambridge
English Language
Assessmen
t)
4):
Competenze
testale Cosicomeriportalosul certifica
to (ceri.nr:0029616566
, ref. nr. 101T012000
Band3:
• Thecandidategenerallydemonstrates
comprehens
ive andexlens
ive knowledge
inglhe leachingandlearning
of areason theTKT Modu
le 3 syllabus,i.e.manag
proces
s. He/sheshowsfamiliarity with most of lhe concepts,terminology,
practicesandprocesses
testedin TKT Modu
le 3, whichrelate lo teachers'and
learners
' languagein the classroom and options available tor classroom
management
in order to promote learning. The candidale is generallyable lo
relaleexistingknowledge
lo bolh familiarand unfamil
iarclassroomsiluations
Date (da- a) Novembre 2013
Certificaz
ione Teaching KnowledgeTest(TKT)
CLIL (Conteni andLanguagelntegratedLearning)
(BAND3- breadlhand deplhknowledgeof TKT: CLILconteniareas)
Rilasciatoda Cambridge
EnglishLanguageAssessment
:
Compe
tenzetestate Cosicomeriporta
to sulcertifica
to (ceri.nr:0042463410
, ref. nr. 131T3060004)
CLILcoristadi dueparti:
Pari1:Kno1vledge
of CL/L andPrinciples
of CL/L
• Aimsal andrationaleforCLIL
Language
across thecurriculum
• Communication
skills acrossthecurriculum
• Cognitiveskills acrossthecurriculum
• Learningskills acrossthecurriculum
Part2: LessonPreparation
Planning a lessonanda seriesof lessons
Languag
e demands
of subjectconteniandaccompanying
tasks
Resources,includingmulti-media andvisualorganisers
• Mater
ials selection andadaplation
• Activitytypes
21
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LessonDelivery
• Classroom
language
• Scaffold
ingconteniandlanguage
learning
• Methods
to helpstudents
developlearning
strategies
• Conso
lidatinglearninganddifferent
iation
Assessmenl
• Focusandassessment
• Typesof assessment
• Suppor!strategieslor assessment
Date(da- a) Luglio 2015
CertificazioneTeachingKnowledgeTest(TKTI
KAL(Knowledge
AboutLanguage)
(BAND3 - breadthanddeplhknowledgeof TKT: KALconteniareas)
Rilasciatoda Cambridge
EnglishLanguage
Assessment
Competenze
testate Cosìcomeriportato
sulcertificato
(cert.Nr. 0049862994
, ref.nr.151T3060003)
:
TKT KALconstadi dueparti:
Pari1: Lexis
• Differe
nt typesof meaning
• Senserelations
• Wordlormation
• Lexicalunits
• Lexico-grammatical
feature
s
• Register
Pari2: Phonology
Segmentai
features
• Suprasegmenta
l features
• The raie ol phonology
inconvey
ing meaning
• Theraieol phono
logyindiscourse
Part3: Grammar
Form, meaning anduse
Wordclassesandthefunctional
raie of wordsin a senlence
• Grammatìca
l rolesperformed
bywordsin a sentence
• Structura
l patterns
Part4: Discourse
• Coherence
• Cohes
ion
• Regis
ler
• Distinclivefeaturesof commonwrittenandspokengenres
Pragmali
c andsemantic
meaning
• Functions
Date(da- a) Luglio 2015
CertificazioneTeaching KnowledgeTest(TKT)
YL (YoungLearners)
(BAND3- breadthanddepthknowledgeofTKT: YL conteniareas)
Rilasciatoda CambridgeEnglishLanguage
Assessment
Competenze
testale Cosìcomeriportato
sul certificato
(cert.Nr. 0049863004,
rei.nr.151T3060003)
:
TKTYLconstadi quattroriarti:
Part1: Knowledge
of young/earners
andprinciples
of teac/Jing
Englishtoyounglearners
• Children's characte
risticsaslanguage
learners
• Developingchildren's learningstrategiesthrough language
learning
• Developingchildren'scognitive
strategies throughlanguage
learning
• Developing
children'scommunication
strategies through languagelearning
22
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Part2: Planning
anclprepar
ing younglearnerlessons
• Lessonplans- components/head
ings
• Providingsupportandchallengewhen selecting coursebooks
andsupplementary
materials
• Additiona
l resources- selecling,adaptingandsupplementing
Part 3: Teacning
young/eamers
• Scaffo
lding children's understand
ing of languageand use of languagethrough
teache
r langua
ge andteaching strategies
• Usingpractice activitieslo consolidate
children's language
learning
• Managi
ng younglearnersin class
Part4: Assessing
youngleamerlearning
throughc/assroom
-basedassessment
• Purposesof differenttypesofclassroom
-basedassessment
• Focusof differenttypesof classroom
-basedassess
ment
• Actingon classroom-basedassess
ment evidence

linguisti chein sintesi
LINGUAMADRE ITALIANO
AutovalutazioneLivelloCEFR Comprension
e
Ascolto
Lettura

Scritto

Parlato
Interaz.Orale

Prod. orale

INGLESE C2

C2

C2

C2

C2

TEDES
CO C1
FRANCESE 82
POLACCO A2

C1
B2
A2

C1
B2
A2

C1
B2
A2

C1

82
A2

Competenzeinformatichee
padronanzadi software
•

•
•
•
,

ECDL- PATENTEEUROPEADELL'USO DEL COMPUTER
{Concett
i base
dell'ICT; usodel computer- gestionefile; elaborazione testi;foglioelettronic
o;
database
; presen
tazione;reti informatiche
- Internet)
DART2.0 (DIALOGUE
ANNOTATIONANORESEARCH
TOOL)
WORDSMITH
TOOLS7.0
ANTCONC
3.4.4
TRADOS
STUDIO 2017(conoscenza base)

•
•
•

WORDFAST
ANYWHERE
(conoscenza base)
VISUALSUBSY
NC (conoscenza base)
PRAAT (software per analisi spettroacustica dellavoce, conoscenzabase)

Pubblicazioni
1. Centonze, L., 2018. "lllocutionary force and perlocutionary effect
recognition in the (seml-)automated pragmatic annotatlonof ELF spoken
discourse", in IPERSTO
RlA (11)Spring/Summer2018, Verona: Dipartimento
di
Lingue e LetteratureStranieredell'Università di Verona,pp.133-144.
Contributo su Rivista

2. Centonze,L., 2018.Reviewlo Blackwood, R., Lanza, E., andWoldemarlam,
H. {a cura di), "Negotiating and Contesting ldentities in Linguislic
Landascapes
", in Journa/of Languageand Poli/ics 17(3},John Benjamins
PublishingCompany,pp.459-460;
Recens
ionein Rivista
23
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3. Centon2e
, L., 2017c."Towardsa corpus pragmatics of ELFthrough semi
automatedannotationsystems".In MorbiducciM. (a curadi), Englishas a
LinguaFranca:Expanding
Soenar
ios and GrowingDilemmas.
Specialissuedi
Lìnguee Linguaggi.
Lecce:SIBA- Unisalen
to Press
, pp. 139-156.ISSN22390359;D01: 1Q_1285/i22390359v24p
139;
Contributo
in Rivista(Fasc
ia A)
4. Centon2e,l., 2017b. Review to Tranekjaer
, L., 2015 "lnteractional
Categorization and Gatekeeping
. lnstilulional Encounterswith Otherness
",
in D1scourse
and Society28(5),SAGEPublications
, pp. 569-570.ISSN: 09579265; elSSN:14603624;
DOI: 10.1177/095792651771
1001e;
Recensione
in Rivista(Fascia A)
5. Centonze,L., 2017a. "ELF e la promozioneonlìne del Made in Puglia:
esempidi ritestualizzazione
del sito webPugliaPromozione",
in Guido, M. G.
(a curadi), Strategie
di comunicazione
deiprodottidi lussoattraversol'inglese
come 'lingua franca' internazionale.
Sostenibilità
ed emozionicome leve
strategiche
per lo sviluppodel 'MAdein Puglia'.Specialissue di Lingue e
;
Linguaggi
20(1).Lecce:SIBA- Unisa
lentoPress,pp. 107-124.ISSN2239-0359
DOI:10.12B5/i22390359v20p107;
Contribuloin Rivista(FasciaA)
6. Cento
nze,L., 2016c
. "Beautyis in the eyeof MygranTour.
A casestudy of
migrant-drivenintercullural roules acrossEurope",in MancaE. Spinzi, C. (a
cura di), 'Tourism AcrossCullures
", specialissueof Cultus9(1), Bologna
:
lconesoft,
pp.117-130. ISSN:2025-3111;
Contributo
in Rivista(FasciaA)

7. Centonze
, L., 2016b
. "ELF and code-switching:a corpus-basedstudy of
Visa consultancyposts on Facebookwebpages"
, in Tsantila N., Manda
lios
J., llkos M. (a cura di), ELF: Pedagog
ica/ and lnterdisciplinary
Perspectives
,
Atene:Deree - The AmericanCollegeof Greece
, pp. 51-59.ISBN978-61
B81803
-0-7;
Contributo
in Volume Collelta
neo
8.

Cenlonze,
L., 2016a
. "A corpus-driven studyof English as a LinguaFranca:
Varìations in Sam Selvon's The Lonely Londoners",in Schubert,C.,
on Postcolonial
Discourse:
Volkmann,L., (a curadi), PragmaticPerspectives
Linguistics and Literature, Newcastle-upon
-Tyne: Cambr
idge Scholars
Publishing,pp.24-40.ISBN978-1-4438
-9437-1;
Contributoin VolumeColletta
neo

. "Dimensioni cognitivo-semantiche, sintattiche e
9. Centonze,L., 2015d
pragmat
iche dei verbi in un corpus di inglese "linguafranca" in contesti
multiculturalidi immigrazione
", in Guido,M. G. (a cura di), Mediazione
LinguisUca
Interculturale
in Materiadi Immigrazione
e Asilo.Specia
l issuedi
Linguee Linguaggi
16(2).Lecce:SIBA- UnisalentoPress,pp.139-157
. ISSN
2.239-0359;
DOl 10.1285
/i22390359v
16p139;
Contributoin Rivista(FasciaA)
. "ELF processesof thematizationin the narration of
1O. Centonze,L., 2015c
traumain multiculturalsettlngs", in Riboni, G., Heaney,D., (acuradi),ALAPP
2015 Pre-ConferenceProceedings
, Milano: Dipartimento di Scienze della
Mediaz
ione Linguistica e di Studi Interculturali
, Univers
ità degli Studi di Milano,
pp.38-39ISBN978-88-940663
-1-9;
AbstractinAtti di Conveg
no
L., 2015b."Aspectsof code-switchingin web-mediated contexts:
11. Centonze,
to, F., and Hardie, A. (a cura di),
the ELF Webln MiDo Corpus". In Forma
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CorpusLinguistics2015- AbstractBook.Lancaster
: UCREL,pp. 383-384. (link:
http://ucrel
.lancs.ac.uk/c12015/doc/Cl2015-Absl
ractBoo
k.pd0;
Abslractin Atti di Convegno
12. Centonze,L., 201Sa. "Hesitation markersin BELForal and web-mediated
W., (a cura di), Discourse
, Communication
and lhe
inleractions", in Giordano,
EnterpriseV/JI- DICOENVIII Pre-Conference
Proceedings,
Napoli: DISES
Dipart
imentodi ScienzeEconom
ichee Statistiche
Università
degli Studidi Napoli
Federico
11, pp.52-56.ISBN978-88--94
-1039-0-8;
Abslractin Attidi Convegno

13. Centonze,L., 2013. "Conjunctionsin ELF academicdiscourse:a corpus
basedanalysis", in Linguee Linguaggi
10(2)LecceSIBA- Unisalento Press,
pp.7-18.ISSN2239-0359;D0I 10.1285/
i22390359v
10p7;
Contrib
uto in Rivista(Fasci
a A)

da/versol'inglese
apparsesu riviste internazionali
1.

Traduzionein inglese di Dell'Atti, E. 2014. "language Games in Ma9rille and
Wittgenstein
" in Segnie Comprensione
n. 82,Universi
tà del Salento
, pp.6-23;

2.

Traduzionedall'inglese dell'intervista
a Bauman.2., 2013."Comunitàdi rete scisse e
insostituibili", Intervistaa cura di A. Lippo, // Bollettino- Il penodicodi cultura
dell'Università
delSalento
, pp. 15-16, ISSN2284-0354;

3.

Traduzione in inglesedi Caputo,C., 2010. "Hjelmslev,the verbal, andthe formlicon",
in «Sem
iotica.Joumalof the lnlernational
Association
forSemioticStudies)), 182-1/4,pp.
81-88; ISSN {print) 0037-1998(trad. ingl. di IV.118);cfr. anche www.re
ferenoe

global.com
/doi/abs/1
0.1515
/semi.2010.052, ISSN(online)1613
-3692;

4.

Traduzione dall'ingleseal francesedi Scott,M • 2009. FrenchGuideto Wordsmith
ile suwww.lex
ically.net;
Tools5, MikeSoott,AstonUniversity,disponib

5.

Traduzionein Inglesedi Caputo
, C., Living semiotics, in S. Petrilli (ed.), Wriling,Voice,
legas, NewYork-Ottawa-Toronto 2013,pp. 162-166; ISBN978 -18-9749Undertaking,
341-0;

6.

Traduzionein inglese di Caputo.C., 2012. "Glossemat
ic Semiotìcs", in C. Caputo (a
cura di), L'alberoe la rete. Ricognizione
dello Strutturalismo
. Versus115, Bompian
i,
Milano
, pp.57-72;ISBN 978B845273230
;

7.

Traduzionein inglese(conS. Petrilli)di Gensini, S., 2012."Encounte
ring Leopardi", in
Semiotica2012. [Scritti in onoredi AugustoPonzio] ISSN0037-1998.

Partecipazione
a convegni
nazionalie internazionaliin qualità
di relatrice
1.

(2017)Conferenza Internazionale, Corpus Linguistlcs in the South 15 - CLS15
,
(Faculty of Education,Universityof Cambridge,28 ottobre 2017). Interventodal titolo:
"Captu
ring pragmatic change: the description of ELF by means of semi-automaled
annotation software";
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2.

(2017) Confere
nza nazionale
, XXVIII Conferenzadell'AssociazioneItaliana di
Anglistica"Worldso! Words:Complexity, Creativity
, and Conventionality in English
Language, Literatureand Culture" {Pisa, 14-16 settembre2017),interven
to all'interno
del pane! "Englishas a Lingua Franca in domain
-specificconlextsof intercultural
communication
", dal titolo "UsingDARTto explore Englishas a LinguaFrancain migration
encounters
";

3.

(2017) Conferenza internazionale, 10th Annìversary Conferenceo! English as a
Lingua Franca"ELFand Changing English (ELF10)
" (University of Helsinki, 12-15
giugno2017).Interventodal titolo' Using DARTlo explore ELFin migration institut
ional
encounters";

4.

(2017) Conferenzanazionale,The Second National PhD Conference in Socia!
Sciences(Padova
, 22-24giugno 2017),organizzatadal Dipart
imento di FISSPA
(Filosofia,Sociologia, Pedagog
ia e Psicolog
ia Applicata)nell'ambitodelCorsodi Dottorato
in ScienzeSocial
i, Interazioni,
Comunicazion
i, Costruzioni
Culturali. Interventoall'interno
a corpus
del pane!"Traiettorie
migratorie multiple:onlinee offline", dal litolo•tntroducing
pragmatic
approach
to lheanalys
is of ELFin migrationdomains
·;

5.

(2017)Simposiointernazionale,
"English as a Lingua Franca:expanding scenarios
and growing dilernmas" (Università
La Sapienzadi Roma
, 6-7 aprile 2017). Tavola
rotondadal titolo "ELFand migration
". Interventodal titolo "Analyzing ELF in migration
ted software'
;
encou
nterspragmat
ically byrneansof semi-automa

6.

(2016) Giornata di studi e presentaz
ione del volume Mediaz
ione Linguistica
Interculturalein Materiadi Immigrazione
e Asilo(nume
ro specia
le della rivista Linguee
Linguaggi,a cura di M.G. Guido)
, tenutasipressoil Dipartimentodi Studi Umanistici
dell'Universi
tà del Salento
, 23 maggio2016.Interven
to dal titolo ' Dimension
i cognilivo
semant
iche,sintattichee pragma
tiche dei verbi in un corpusdi inglese'linguafranca·in
contes
ti multicultura
li di immigrazione' ;

7.

(2016) Conferenzainternaziona
le, Tourism AcrossCultures:Accessibilityin Tourism
Communication
, tenutasipressoil Dipartimentodi Studi Umanistici dell'Universitàdel
A
Salento,25-27febbraio 2016. Intervento
dal titolo' Beauty is in the eyeof MygranTour.
casestudyof migrant
-drivenintercultura
l urbanroutesacrossEurope"
.

8.

(2015) Conferenzainternazionale, The Fifth lnternationalConferenceon Applied
Linguistics and ProfessionalPractice (ALAPP2015
) - Language
, Discourseand
Action in ProfessionalPractice. Interventodaltitolo' ELFprocesses
of thematizalion
in
thenarration
of traumain multicultural
settings"(5-7 novembre2015).

9.

(2015
) Conferenza internazionale, The Eighth lnternational Corpus Linguistics
Conference2015(CL2015)
in Honourof The LifeandWorkof GeolfreyLeech.Poster
daltitolo "Aspects
of code-sw
itchingin web-media
ledcontexts
: TheELF Webln Corpus";

10.

(2015) Conferenzainternazionale
, The EighthlnternationalConference in Discourse,
Commun
icatlonandthe Enterprise (DICOEN2015)
, 11-13giugno2015,Università degli
Studi di Napoli Federico Il. Interventodaltitolo"Hesilation markersin BELF arai andweb
mediatedlnteractions".

11.

(2015)Conferenzainternazionale,
TheSecondShelfieldPoslgraduate
Conferencein
Linguistics (ShefllngPGC2015)
, 5-6marzo2015, TheUniversity
o! Sheffield,
UK,School
of Languagesand Cultures. Presentazione
dal titolo "ELF, semanticverb types and
pronou
ns in lhereport of trauma:a casestudyof Becoming
Minnesotan
·.

12.

(2014)Conferenza internazionale, The Seventhlnternationa
l Confere
nce of English
, 3-6 settembre2014, DereeCollegeof Athens
, Greece.
as a Lingua Franca(ELF7)
study of Visa
Presenta
zione dal titolo ' ELF and social-netwo
rking: a corpus-based
consultancypostson Facebook
webpages
·.
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13.

(2013)Conferenzainternazionale
, TheSixlh lnlernationalConferenceof Englishas a
Lingua Franca(ELF6)
, 4-7 settembre2013, Università di RomaTre, Dipartime
nto di
Lingue,Lettera
ture e CultureStranie
re. Presentazionedal titolo "Conjunctions in ELF
academic
discourse:
a corpus-based
analysis".

Membershipdi associazioni
•
•
•
•
•

AIA(AssociazioneItalianadi Anglìslica)
ESSE(EuropeanSocietyfar the Studyof English}
BAAL(BritishAssociationof AppliedLinguistics)
AILA(Associationlnternationale
de LinguistiqueAppliquée)
ELFReN(Englishas a LinguaFrancaResearchNetwork)
DGKUGCLA(DeutscheGesellschaftfur Cognitive Linguistik / German
Cognitive Linguistic Association}

Borsedi studioe riconoscimenti

2017 (2017)AJeaGestione
Progettie FundRaising, UfficioFund Raisinge Valoriuazionedella
Ricerca
. Vincitrice, presso il Dipartimento di Studi Umanisticidell'Universitàdel
Salento, del contributo"5 x 1000per la Ricerca- anno 2014" per il sosteg
no alle
eccellenze scientificheemergenti
; Responsabi
le del Progettodi Ricerca dal titolo:
'Analysing ELF in migration encounterspragmatica
lly by means of semi-automated
software
", i cui risultati sono stati presenta
li nell'ambìtodel simposiointernaliona
le
' Englishas a LinguaFranca: expan
ding scenarios
andgrowing dilemmas
" (Univers
ità La
Sapienza di Roma,6-7aprile2017).

2017 (2017)Vincitricedi unaborsadi studioper merito asseg
natale dal ComitatoScientifico
della Scuo
la Inverna
le di Placete
lling, promossadal Dipart
imento di Storia, Socie
tà e Studi
sull'Uomo
(DSSU), Universitàdel Salento;

2014-2017 Vincitrice di una borsadi studìoper merito(primaclassificata:
punteggio 98.51100)
di
duratatrienna
le assegna
tale dal Ministe
ro dell'Istruzione,
dell'Universi
tà e dellaRicerca
(MIUR)e dall'Università del Salentoper la frequenzadel Corsodi Dottoratodi Ricercain
"Lingue,Letterature
e CultureModernee Classiche'. Proceduracomparat
iva per titoli,
progettodi ricercae colloquio
. Esone
ro dal pagamento dellaretta annua
le di iscrizionee
frequenza
al Corso;

2011 Vìncitrlce di una borsa di studio per merito asseg
natale dalla Regio
ne Puglia,
nell'ambi
to del programma
"Ritornoal Futuro" (avviso 3/2011)per la frequenza
del Master
Europeodi I Livelloin 'European
Translator";

2009 Vincitricedi una borsadi studio per meritoassegna
tale dalMinistero
degli Affari Esteri
e dal 0epartment of Educat
ion and Science lreland, per la coperturadi vitto,alloggioe
ad un corsoestivo in Letteratu
ra e Cultura Irlandese
tassadi iscrizioneper la frequenza
pressoUniversityCollegeDublin (UCD);

2008,2009 (aa.aa.2008-2009) Vìncitrice di Integrazionedi borsa di studio per merito EDISU
(EnteDiritto alloStuclio Univers
itario),sullabasedi requisiti di merito e per averconseguito
il titolo di studioal terminedellalegale durata delcorsodi studio
;
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; 2008-2009
; 2010-2011)
Vincitrice di unaborsadi studioper merito
2007-2011 (aa.aa.2007-2008
assegnata
le dall'EDISU (Ente Diritto allo Studio Universitario), sullabasedi requisi
ti di
meritoe carrierauniversitaria.

Iscrizioniad albi, graduatorie
, liste
di accreditamento
Centr
o Linguisticodi Ateneo
, SapienzaUniversitàdi Roma.Inserimento,comeprima
nto di attivitàdi "Istruttore" per i corsi di
2018,2019 classificata, nella listadi idonei allosvolgime
preparazione all'esame di certificazion
e Cambridge English FCEe CAE, a seguitodi
procedura
comparativa
pertitoli. (Prot. 119Nll/1dell'11/05/2018)
;
CentroLinguistico
di Ateneo,SapienzaUniversità di Roma
. Risultataidoneaa svolgerela
2018,2019 funzione di "Assistente Operativoe lnvigilator per gli esami di certificazione
Cambridge English" e conseguente
inserimentonell'albopergli anni 2018 e 2019.Prima
classificata
(1001
100 punti) a seguitodi proceduracomparativa
pertitoli.(Prot.66Nll/1del

06/04/20
18)
CentroLinguistico
di Ateneo,Università
del Salento. Inserimento
nella lista annua
le di
itamentodi espertiesterni all'Ateneoper l'affidamentodi contratt
i di lavoro
2018 accred
autonomooccas
ionale per lo svolgimen
to di attività di insegnamentodi lingua inglese
{sezioneBASE)oerle esigenze
di utentiinterniedesemiall'Universitàdel Salento;

2018

CentroLinguistico di Ateneo,Universitàdel Salento.Inserimento nella lista annualedi
accred
itamen
to di espertiesterniall'Ateneoper l'affidamentodi contratt
i di lavoro
autonomooccasionale
per lo svolgimento di attivitàdi traduzionedi lingua inglese
{IT>ENe EN>ITl perle esigenzedi utentiinterniedestern
i all'Universi
tà delSalento;

CentroLinguistico di Ateneo
, Universitàdel Salento.Inserimento
nella lista annualedi
itamentodi espertiesterniall'Ateneoper l'affidamento di contratti di lavoro
2017 accred
o di lingua inglese
autonomo
occasiona
le perlo svolgimento
di attivitàdi insegnament
perle esigenze
di utentiinterniedesterniall'Universitàdel Salento;
2014-2017 Inserimento
Graduatorie
del Persona
le Docenteed Educativo{lii fascia), CdCA345"Lingua Straniera(Inglese)",prov.di Lecce,per il triennio 2014-20
17;
2017-2020 Inserimento Gradua
torie del Perso
naleDocenteed Educativo(lii lascia),CdCAB25"Lingua inglese e secondalingua comunitaria nella scuola secondariadi primo
grado", prov. di Lecce,peril triennio2017-2020
;

Ulterioreattività lavorativasvoltaa
variotitolo
Date(da- a)
Nomee indirizzodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principali mansioni
e respo
nsabilità

11 giugno2018- oggi
SapienzaUniversitàdi Roma,Facoltàdi Letteree Filosofia
Istruzione
e Formazione
EspertoLinguistico- Lingua e TraduzioneInglese(SSDL-LIN/12)
Attività continuativadi traduzionedi documenti
dall'italianoall'ingleseall'internodelsistema
webper le esigenzedellaFacoltàdi Letteree Filosofiadi SapienzaUniversitàdi Roma.
Nello specifico:
produzione
, traduzione
, revisionelinguisticaed aggiornamento
di documential
fine di curare la traduzionedi tutta la documentazio
ne necessariaper
l'orientamento
in entrata,l'informazionesuccessiva
e la gestione della carriera
degli studentistranieri;
• traduzionein inglesedell'offertaformativadi tuttii corsi di stLrd
io della Facoltàe
28

80017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

jJ).J
.\, . c.,..,
,J,..,--,,
..
delleinformazioni
relativeai singoliinsegnamenti
(coninserimento
nella banca
datiGOMPal finedi realizzarela completa
esposiz
ione sul sito"corsi di laurea"
del nuovoportale di Ateneoe il rilasciodi certificazion
i e diplomasuprlemenlin
lingua inglese), dei bandi di ammissione ai corsi di studio, della
regolamentaz
ionee modulistica
amministra
tiva,delle paginewetidellaFacoltàe
deiDipartimenti
adessaafferenti;
• consulenzadi natura linguistica ed aggiornamentodi modulistica,bandi
istituziona
li nonchétraduz
ione di atti e documentieffettua
ndo le scelte
linguistichee di usabilità
più adatteal contesto
Tipologiacontrattuale Incaricoannuale di lavoro autonomocon contrattodi collal:lorazione
coordinalae
continuativa
Date(da- a)
Nome e indirizzodel datoredi lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego

23giugno2018
CentroLinguistico
di Ateneo(CLA),Sapienza
Universitàdi Roma
Istruzionee Formazione
Assistente Operativoe lnvigilator per esamedi certificazionelinguistica Cambridge
EngllshFirst(82)
Principali
mansion
i e responsab
ilità Somm
inistrazione
del test scrittoper la certificazionelinguisUcaCamb
ridgeEnglishFirsl.
Attivitàrientrante
nell'acco
rdo di cooperazione
tra BrifishCounci
l di Romae CLASapienza
Università di Roma
Tipolog
iacontrattuale Incaricodi prestazionedi lavoroautonomonon abituale (5 ore)

Date(da- a) 27dicembre
2017 - oggi
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Direzione Generale
, Centro Unicodi Ateneoperla GestionedeiProgettidi Ricercae Fund
Raising, Università
del Salen
to
RipartizioneDidatticae ServiziagliStudenti, CentroOrientamento
e Tutorato(C.Or.T.),
Universitàdel Salento
Tipodi aziendao settore Istruzionee Formazio
ne
Tipodi impiego Tutor Senior- AreaUmanistica (D.D.n. 157del2211212017)
Progettoregionale di orientamento e tutorato "ITINERA- ITINEraryfor Reinventing
theAccess"(CUPdi ProgettoF82C17000410008)
Responsab
ile Scientifico
di Progetto:Prof. SalvatoreColazzo, Delegatodel Rettoreper
l'areaStudenti
, Orientamento
e Tutorato
DeterminaDirigenzialen. 10 del 18/01/2017
pubblicatasul BURP n. 12 'Azionidi
potenziamento
dei seNizidi orientamento
erogatialleuniversità
pugliesi
" (Regione
Puglia
912016).
Piano di Azione per la Coesione(PAC)approvatocon DecisionedellaCommissione
C(2016)1417
del03.03.2016
.
Principali mansioni
e responsabilitàSupportoal coordinamentodi progettonelleattività orientative dell'area di competenza
e
nel coordinamento
delleattivitàdei tutorstudentinell'area umanis
tiea.
• organizzazionedelleattivitàdi contattodeglistudentitargetdell'area;
• organizzazionee coordinamentodelle attività previstenelle azioni per i settori
delleareepreviste;
• coordinamentodelle attività con gli studentidelle classiIV e V dellescuole
superiori previstenel proget
to;
'
• conduzionedelworldcafée revisionedelleazioni di miglioramento
;
• sostegno
e supporto
delleattivitàdei docen
ti dei corsiselezionaliper l'area.
Tipologia
contra
ttuale Incarico di lavoro autonomo
concontrattodi collaboraz
ionecoordinatae continuativa(320
ore)
Date(da- a) a.a. 2010/2011(15-03-201
1finoal 15-09
-2011}
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Università del Salento- Ufficiodi Manageme
nt Didatt
ico,Facoltàdi Linguee Letterature
Straniere
Tipodi aziendao settore Universitàe Formazione
Tipodi impiego Tutordi Facoltà
Principa
li mansion
i e responsabilità Assegnosemestra
le nonrinnovab
ile perl'incentivazio
nedelle attività di tutorato- DMdel
23ottobre2003n. 198"Fondoperil sostegno
dei giovanie perfavorire la mobilità degli
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nti DR n. 1813 del 20/12/2010. Principali attività: front-office
; esposizioneofferta
formativa; espletamentodi procedure di carattere amminis
trativo; incontri con le
matricole; offerta post-lauream;accoglien
za student
i Erasmus; attività di traduzioneed
interpretazione; support
o allaredazionedei verbali delle sedutedei Consigli di Facoltà e
deiConsigli Dida!tici.(DRn. 300del 15/03/2011)
Date(da - a)
Nomee indirizzodel datore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principalimansioni e responsabil
ità

a.a. 2009/201O(05-05-20
10 finoal 05-11-2010)
CentroOrientamento e Tutorato (C.Or.T.), Università del Salento
Università e Formazione
Tutor di Ateneo
Assegnosemes
tralenonrinnovab
ile perl'incentivazionedelle attività di tutorato- DMdel
23 ottobre2003n. 198' Fondoper il sostegnodei giovanie perfavorirela mobilità degli
studenti DR n. 1813del 20/12/2010. Principali attività:front-office; esposizione offerta
formativa
; espletamentodi procedure di carattere amministrativo; incontri con le
matricole; offerta post-lauream; accoglienza studentiErasmus;attività di traduzione ed
interpretazione;supporto alla redazionedei verbali delle sedute dei Consigli di Facoltà e
deiConsigli Didattici. (DRn. 524del2/04/2010)

Date(da- a) a.a. 2007/2008
Nome e indirizzodeldatore di lavoro Università del Salent
o, BibliotecaFondoCommonwealthJH
ickey, Dipartimen
to di Studi
Umanistici, PiazzaAngelo Riuo n. 1 - 73100 Lecce
Tipodi aziendao settore Univers
ità e Formazione
Tipodi impiego Tirocinante
Principali mansionie responsabilità Responsab
ile per la catalogazione dei libri di testo di letteratura post-co
loniale e/o
Biblioteca FondoCommonwea
lth / Hickey
, Dipartimento di Studi Umanistici, Università
del Salento
Date Anni Accade
mici 2009-201O, 2010-2011
Lavoro o posizionericoperti Rappresen
tante degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà e al Consiglio
Didattico dell'alloraFacoltà di Linguee LetteratureStraniere,Università del Salento
Prini;ipali attivitàe responsabil
ità Supportoalta redazione dei piani di studio, supportoalla comm
issioneincaricatadella
stesura degli orari per il primo e il secondosemestre
; parere in merito all'offerta
formativa, rappresentanzastudentesca
Nomee indirizzodeldatore di lavoro Univers
ità del Salento,Facoltàdi Linguee Letterature
Straniere,via Calasso3, 73100
Lecce
Date Anni Accade
mici 2009-201O, 2010-2011
Lavoroo posizione ricoperti MembrodellaCommissione Paritetica in senoal Consigliodi Facoltàe al Consiglio
Didattico dell'allora Facoltà di Linguee Letterature Straniere,Universitàdel Salento
Principaliattività e responsabilità Supportoalla redazione dei piani di studio, supportoalla commissione incaricala della
stesura degli orari per il primo e il secondosemestre; parere in merito all'offerta
formativa.
Nomee indirizzodeldatore di lavoro Università del Salento,Facoltàdi Linguee Letterature Straniere, via Calasso3, 73100
Lecce
Date(da- a)
Nome e indirizzodeldatore di lavoro
Tipodi aziendao settore
Tipodi impiego
Principali mansionie responsabilità

Gennaio-febbraio 2013
UniSalentoWebTV- UniversitàdelSalento
Università e Formazione
Traduttrice inglese-Italiano
TraduttMcedell'intervista a Zygmun Bauman
, sottotitolaggio relativo video e
pubblicaz
ionedell'articolo su Il Bollettinodell'Universitàdel Salento,marzo2013

Date(da- a) Febbraio - marzo201S
Ruoloricopert
o TraduttriceIT>ENpressoProLocodi Copertino
Principalimansioni TraduttriceIT>ENdell'applicationforme dei contenuti ai fini della partecipazione al bando
europeodi finanziamento
del Progetto'GeniusLoci"
Committente Pro Locodi Copert
ino

30

80019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

-08-2018

- j)J

,\, l .

( -~,.e-' , " -

Date(da- a) Genna
io - febbra
io 2015
RLio
lo ricoperto Collaboratr
ice occasionale/traduttrice
IT>ENc/o Cooperativa "Raggiodi SoleOnlus"

- Lecce
Principal
i mansion
i Traduttrice
IT>ENdi bandi,allegati per bandi, proge
tti e bilancidellacoopera
tiva,modul
i
perla partec
ipazionea bandidella Commissio
ne Europea;
traduttr
icedi testiin materiadi
immigrazione
e di asilo
Comm
ittente LecceAccog
lie - Cooperativa
' Raggiodi SoleOnlus"- via MarcoBasseo,73100Lecce
Date (da- a) Gennaio
- febbraio2015
Ruoloricoperto Collaboratrice occasionale/traduttric
e IT>EN e/o Studio Legale Avv. Rossella
D'Onofrio- Lecce
Principalimansioni Traduttricedi testi specia
listiciin ambitogiuridicoe in materiadi immigrazionee di asilo;
traduttr
icedi progettipervari bandieuropei
Committente Studio LegaleD'Onofrio
, piazzaMazzin
i, 73100Lecce
Date(da- a) Gennaio
- febbra
io 2015
Ruoloricoperto Collaboratrice occasionale/traduttriceIT>EN>
IT c/o Sportello "Soccorso Legale" Lecce
Principal
i mansion
i Tradutt
riceIT>EN>ITdi progetti perbandieurope
i; sviluppodi terminologiaspecialist
ica in
materiadi immigrazionee di asilo; promoz
ione del liberoaccessoalla giustiz
ia da parte
degli immigralie deirichiedenliasilopolitico
CommittenteSportello
"SoccorsoLegale
", viaMarcoBasseo
, 73100Lecce
Date (da- a) Dicembre2014 - dicembre
2015
Ruolo ricoperto TraduttriceIT>ENdel sito webwww.appin.it-sito webdi integratorialimentari
rmaceutico
, traduzione
Principal
i mansioni Traduz
ionedall'italianoall'inglesedi testiin ambito medicoe parafa
di contratti
Comm
ittente Appin- Dr.AndreaInvidia, viaG.C. Palman.60, 73100Lecce
Date (da- a) 26-27aprile2014
Ruoloricoperto Interprete di linguaggispecialisticiIT>EN;EN>IT
Principalimansioni InterpreteIT>EN>ITper il Primo Concorso
Internazionale
di ArteFloreale - FLORAR
TE
Committent
e La Bottegadel Fiore, SanPietroin Lama,Lecce,Italia
Date (da- a) Febbraio2014- giugno2014
Ruolo ricoperto Mediatrice Linguistico-interculturale (Linguedi lavoro: inglese,francese, italiano:
tedesco)
Principal
i mansioni Mediazione
linguistica intercu
lturale(volonta
riato) in materia di immigrazionee di asilo;
allivitàdi front-office
, traduzione
; disbrigo praLiche;
prenotaz
ionetesi di italiano
CommittenteCooperativa
Raggiodi SoleOnlus, Comunedi Lecce,Sportel
lo per l'Integraz
ione Socio
sanitariaed Intercul
turaledegli Immigrati 'LecceAccog
lie", via MarcoBasseo- 73100
Lecce
Date(da- a) Gennaio
2014
Ruoloricoperto MediatriceLinguistico-intercult uralee tirocinantepressoCIR(ConsiglioItalianoper i
Rifugiali), sededi Lecce
Principali mansioni Mediazione
linguisticainterculturale
(volontariato)
in materiadi immigrazione
e di asilo
Committente Consiglio Italianoperi Rifugiati, viale Marche,
73100Lecce
Date(da- a) Dicembre2013
Ruoloricoperto Traduttricedi teslì in ambitoreligiosoEN>IT
Principali
mansioni Traduttrice EN>IT dei cantinataliz
i peril concertodi Nataletenutos
i pressola Parrocchia
"Maria SS. Assunta"
di SanPietroin Lama(Lecce)
Committente Parrocch
ia MariaSS. Assunta
, SanPietro in Lama,Lecce
, Italia
Date(da- a) Gennaio-febb
raio 2013
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Ruolo ricoperto TraduttriceIT>ENdi articolo in ambito accademico,
articoloapparsoin volume
Principali
mansioni Tradutt
rice IT>ENdell'articolo"Morsie Vampi
ri' (BitesandVampires),
atti di convegno
su
vampirismo
Date(da- a) Dagennaio 2013
Ruolo ricoperto Mediatricee interpretein ambitosanitarioperprivati
Principali
mansi
oni Traduzioni
dall'ingleseall'italianoe viceversadi refertimedici e attività di interpretariato
via
Skypee pressopresidiospedalieri
esteri.

2013
Date(da- a) Gennaio-fel:Jbraio
Ruoloricoperto Traduttriceitaliano>ingleseper privato
Principa
li mansi
oni Traduzionedelprogettodi ricercadal titolo: "Theissueof evil beforeandalterAuschw
itz:
thetragica!reviva
l in Vaniniand Schope
nhauer
"; traduzione
perpartecipazione
a proge
tto
FIRB
Date(da- a) Ollobre2012- dicembre2012
Ruoloricoperto Traduttrice di testi specialisticida e verso l'inglese; revisore di testi in ambito
turistico,legalee di marketingterritoriale
Principali mansioni Traduz
ionedi lestispecia
listici da e verso l'inglese;revisionedi lesti;SEO(SearchEngine
Optim
ization)persiti web
Comm
ittente Travellu
ra I Studio-solutions
.com,3 Littleslon
e Road,NewRomney(Kent),RegnoUnilo
Date (da- a) Maggio- giugno2013
Ruoloricoperto Traduttrice IT>ENdi articolo in ambitoaccademico
Principali mans
ioni TraduttriceIT>ENdi arucoloin ambitoaccademico
e semiotico,titolo "Encountering
Leopardi"
Date (da- a) Genna
io - febbraio2012
Ruolo ricoperto Traduttrice inglese>italianodi testo in ambito medico
Principali
mansioni Traduzionedeltesto"lmmunoCAP
- 1s il allergy?
'
Committen
te Casadi CuraSalus,72100Brindisi
Date(da- a) Dicembre2010- dicembre2011
Ruolo ricoperto Traduttrice di testi specialisticiper privati
Principalimansioni Traduttr
icedi lestispecialist
ici in ambito legale,economico
, agricolo, giuridico.
Traduzionedi testi specialistici dall'Italiano all'Inglese:
La tuteladi terzi; la tuteladei possesso
ri di strumenti finanz
iari in casodi mancanza
di
; le ipotesi di fusionesenzaaumentodi capita
le;
previsionislalularie;il capitalepost-fusione
l'inammissib
ilità di limiti minimi all'ammontare
del capita
le post- fusione; limiti massimi
all'ammo
ntare del capitalepost -fusione; la tuteladegliobbligazionis
ti; la tuteladegli
obbligazio
nisti convertil:Jil
i; l'ammissibilità' dellafusioneeterogenea
in presenzadi prestiti
obbligazionar
i. l e teorie sullastrutturadella personagiuridica:dall'ldealtypdi MaxWeber
centratosullaburocrazia allenuoveformedi organiuazio
neposlimprenditoriale: il modello
della decentralizzazfone.
Il 'gioco'di Coleman.- 2. gli effetti delladecentral
izzazione
: il
fenomeno della "responsabi/ita
diffusa·e i fattorideterminanti
: a) La specializzazione.
b) il
bloccodelleinformazioni.
c) Ambizioni del singolo e obiettivi d'impresa
: le strategiedi
sovrapposizione.
- 3. Lanecessità
di unaresponsabi
lità cumulativadi personagiuridica e
personefisiche. - 4. Responsabi
lità penaledelle personegiuridichee fini dellapena:il
potenz
iamentodella finalità di prevenzione
deireati. I codicietici., - 5. Segue
: Codicietici
programs.
- 6. Responsabil
ità penale delle
' cosmet
ici" e codici etici ·armati":i compliance
personegiuridichee principio di proporzione
. - 7. Larieducazione
dellapersona
giuridica.
- 8. La necess
ità del ricorso al controllopenale: le insufficienze del controllo
amministrativo.
- 9. Le carenzedei 'modellipunifivl:l'approccio
di Lawrence
Friedman.10. Le insufficienzedel controllocivilistico
. Bilancio di esercizio BEST Ud. Talent
Managemen
t, Agendaper il decennioin corso(articolodi Rena
to Boccala
ri, apparsosu
Sviluppo ed Organizzazione)
; Valutaz
ione degli impatti socio-econ
omici della fuoriuscita
dalmercato dell'erbicida glufosinate ammonio
; il diserboe la spollonatura del pero:il ruolo
del glufosinale
ammon
io; il diserboe la spollonaturadel pesco: il ruolo del glufosinale
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ammon
io; il diserboe la spollonaturadellavitedavino: il ruolo delglufosinateammon
io
Date (da- a) Ottobre- novembre
201O
Ruoloricoperto TraduttriceIT>ENe revisoredi testi in ambitoaccademicoper il 55D di semiotica e
semioticadeltesto
Principalimansioni Tradutt
ricedell'articolo"Hjelmslev: theverbal andthe form/icon'apparsoper Mouton-de
Gruyter
Date(da- a) Genna
io 2011
Ruoloricoperto Traduttriceinglese>francese
dellaGuida all'utilizzo di WordsmithTools5
Principa
li mansioni Traduz
ionedellaguidaall'utilizzodi Wordsmith Tools5 (Dr MikeScott, AstonUniver
sity,
Birmingham)
Comm
ittente AstonUniversityandLexicalAnalys
is Unii,Birmingham,
RegnoUnito
Date(da- a) Giugno-lug
lio 2009
Ruolo ricoperto Revisorebozzadi monografiain ambitoaccadem
ico
Principali mansioni Revisore bozzadellamonografia
"Cohesivechainsand coreference
: a case studyof
ltalian
•
Date(da- a) Dal 2006
Ruoloricoperto Traduttricefreelance di testi specialistici da e verso l'inglese/tedesco
per privatied
enti pubblici
Principali mansion
i Traduzione
da e verso l'inglesedi articoliin ambito accademico
per la pubblicazione su
riviste internaziona
li, soprattutto
perle seguentidiscip
line: semiotica
, medicina farmacia
,
geografia econom
ica, filosofia
, econo
mia, psicologia del linguaggio e disturb
i
dell'apprend
imento, progettidi ricerca per l'ollenimen
to di finanz
iamenti
; traduz
ione da e
verso l'inglese di contratti, curricu
la, certificatidi laurea e conseguente
asseverazione
;
sottoti
tola2ionedi materialiaudiovis
ivi; traduzioni dall'italiano al tedescoe dal tedesco
all'italiano,di testi in ambHogeografico
e riguard
anti la fotografiasubacquea
e i sistemi
costieri.
rittoedautocertificato
ai sensidegli artt. 46, 47 e 76delD.P.R.n. 445/2000.
Il presenteCurricu
lumVitaeè sottosc
Autorizzoil trattamentodei miei dati personaliai sensi del DecretoLegislativo30 giugno 2003,n. 196 "Codicein mater
ia di
protezionedeidati personali
".
La Dichiarante
(Laura Centonze)

SanPietroin Lama (Le),31/07/2018
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INFORMAZIONI PERSONALI

Curriculumvitae

Schettini Giorgia

9

4W

&I !Il
e çs:g

.. (Italia)
IQ

a

&1it

SessoFemminileI Datadi nascila06/0911983
I Nazionalità Italiana

o cc uPAZIONEDESIDERATA

Insegnante / Traduttrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014-alla data attuale

Traduttore Freelance
Traduzionida e versol~nglese. Membrodel oollellivolinguistico indipendente'Tr@dotti.
lnlerpretariato
, Traduzionee Mediazionelinguistica"

r1ttp:
/lwMv.tradotti.il/
14/10/201&-alla dalaattua !e

Insegnante di Lingua Inglese
CNOS FAP Centro NazionaleOpere Salesiane- Formazione Aggiornamento
Professionale, Via M.d'Otranto65; 70123 Bari (Italia)
Altivilà o settoreIstruzione

16/10/2015-alla data altuale

Insegnante di Lingua Inglese
The VillageSNC
Via di Crollalanza, 2, 70100 Bari (Italia)
http;Jlwmvhelendoron.it/branch/bad
Insegnantedi linguaIngleseabi ìtala e certificalacon metodoHelenDoron
hrtp:ltwww
.helendoronitl1nsegnan~
Atti,,,jlào settore lslruzione

03/06/2013- 28106/2'013

Traduttore
Commissioneeuropea, Bruxelles(Belgio)
Traduzionidall'ingleseall'Italianopressola Direzione generaledele Traduzionidella Commissione
europea,sededi Bruxelles, sottola supeNisionedi PaolaRizzotto,responsabiledelr unilà di Italiano
della DGT.
Attività o settoreTraduzione

lese
03/2013---0512013 Tutor di lingua i11g
Universìta degliStudi di Bari 'Aldo Moro', Bari (lla.lia)
Didallicafrontale di Lingua Inglese e revìsionedi traduzionidall'ingleseall'ìtalìano e \OÌc.eversa
, per
sludentidellalaureadi I livello pressola sezionedi AnglisUcadel Dipartimentodi LettereLlnguee Arti.
0110212011--01/02120
12

Correttore di bozze
Univeroitàdegli Studi di Bari Aldo Moro I ServizioCivile, Bari (Italia)
lnteNentidì editinge consulenzaeditoriale.
Tradu:zione
dall'italianoall'inglese della"Gu:da all'Universilà degli Sl\Jc:ti
di Bari 'Aldo Moro' a a.

301'>/l a

0 lJn10ne eurupea. 2002-20 18 1http://europass.c@de:
fop.e\Jrupaeu
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SchettiniGiorgia

201012011"
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24102/2012- 18/0512
015

Dottore di ricerca
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari (Italia)
Dottoratodi ricercain Lingua e Traduzione- Lingua lng.lese
Traduzionedall'inglese all'olallano, studi sulla lraduoone letteraria e teatrale.
Tesidi dottorato:"La Tempesta
di AgosUnoLombardo,Giorgio Sire :er. Eduardo De FHippo"

OS/091201320/1212013

Visiting scholar
VictoriaUniversity of Manchester(RegnoUnito)
Rice1caDibliografi
ca e frequenzadi corsidi Teoriae Prassi della Tradl1Zi011e
.

22104120
0S-0 1106/2012 Consigliere di Amministrazione

AOISU-PUGLIAAgenzia regionaleper il Diritto allo Studio Universitario.Bari (Italia)
MembroclelConsiglio di Amministrazionedell'ADISU-PUGLIAin rapprese
ntanzadegli studenti
dell'Universitàdegli Studi di Bari AldoMoro.elettaregolarmentedurante le elezioni studentesche del

10 e 11 dicemb
re 2008.
10/2007-1012011

DottoreMagistralein Teoria e Prassi della Traduzione
Universitàdegli studi di Bari Aldo Moro, Bari(Italia)
Laureain Teoriae Prassi della Traduzione(Curriculum: Traduzioneletteraria)
Volazione 110/110 e lode, Tesidi Laurea in Lingua e Traduzione - Lingua Inglesedal ti1clo "Ue rary
lranslation as maniptJlaLion.
A case study; lhe Eng ish translaLionof Gomomih by VirginiaJewiss"

03/2007-05/2007

Visiting student
HarvardCollege, Cambridge, MA(Stali Uniti d'America)
Due mesi di inlensa ricerca lesi sull'Universitàdi Harva!d: studenti, slruttureed attillità didattica. Al Rne
dellastesuradella tesi di laurea di I livello in Storia della Culturaangto-americana.

1012002-10 12001

Laureadi I livello in Lingue e LetteratureStraniere
Università degli Sudi di Bari, Bali (Italia)
Tesi di laurea in Storia della Culturaanglo-americanadal titolo"Ha.rvardSupremacy: user-rentered
questionnaires on students's aims and satisfaction".

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COf\9'RENSIONE

PARL.ATO

PRODUZI
ONESCRITTA

Prodllzioneorale

Ascolto

Lettura

lntera2iooe

C2
C2

C2
C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

I.M!lli: A1 eA2: Lll«rtebasc- B1eB2: U!em>autoncmo
-C 1 eC2: uter,teavanz:a!o
Qua® Comune
furppoo
diRifertmen10
delle
Lingue

Competenzecomunicative

3015/18

Ottime competenzecomunicativeacquisfte a partiredagli anni di rappresenlanzastudentesca e
politicauniversilaria e corisolidatesi duraritegli anni di insegnamento ad adultie giovanissimi.

0 U11
ione eurooea. 2002-2019 httrr//eumpass.,edefo_p@u
ropicu~u
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Schettini Giorg ia

Competenze onJaniZ:zative
e
gestionali

Capacitàdi ascolto. Rapidità nel dare informazioni di ritorno Capacità di analisi • calma e pensata•
di;lle esigenzedel prossimoe di conseguenterisoluzionedel problema. Capacitàorganizzativee di
orientamentoin nuovi ambientilavorativi. Adattabilità e resistenzaal lavorosalto pressione.

Competenzeprofessionali

Ottima padronanzadel softwareSOL Trados Studio 2015 (Teoiologia basata sulla memoriadi
traduzioneper risultatipiù utili, generativelocementee automaticamente,per proourreconfacilità e
rapiditàtraduiioni di alta qualilà.)
Interventidi revisionee oonsulenzaeditoriale.

Competenzedigitali

Patente di guida

JO/S{lB

• Buonapadronanzadegli strumenti MicrosoftOffice(elaboratoredi testi, foglio elettronico, software
di presentazione)

B

Q Unione ecruµea, 2002-2018 I ht1pJ/eurupass.ced<>fo
o.01Jro .ou
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PERSONALI
Nomee Cognome
Indirizzo
Telefono
E mail
Nazionalità
Luogoe datadi nascita

SilviaRizzello
'f

2 I µH. I i Pii

Rai!i.

/4Q!Smti!l;tt8
>
,Wlwdcteb s'IMR
Italiana
Bari,20/04/1977

TITOLI PROFESSIONALI
Ambiti: Comunicaz
ione-Promozione-D
ivulgaz
ione
Lavoro/posizionericoperta
Data
Ente
Mansioni

Ricercatrice-redattr
ice Puglia
Dal 2016-Presente
CentroRicercheldos
- Ricerca,stesurae coordinamento
notizie Puglia perdossierImmigr
azione
- Coord
inamento
e organizzazione
conferenza
di presentaz
ionedatiannual
i
Dossier- Puglia
- Attività di promoz
ionesulterritorio pugliesedellericercheldos
- Relatriceperconvegni
edeventipubblici

Lavoro/posiz
ionericoperta
Data
Ente

Referen
te Comunicazione
Italia progettoKyempapu
Dal2010-Presente
Organizzazione Kyempapu - The Kyrinda Youth Environmental
Management
andPovertyAileviation Program
, Kampala
(Uganda)
- Supporto
volontar
io percomunicaz
ione,promo
zione,divulgazione
e fundraisingin Italiadi iniziativeed attivitàdell'organizzazione
Kyempapu
in temadi: ambiente,
svilupposostenibile,
cooperaz
ioneinternaz
ionale
- Raccoltafondi in Italia per la realizzazione di programmidi educaz
ione
ambientale
e torneidi calciofinalizzati alla tuteladella salutedi adolescenti
e bambin
i ugalìdesidelle periferie di Kampa
la, in collaboraz
ione con
CuammMedici perl'Africae FIGCPuglia

Mansioni

Lavoro/posizione
ricoperta
Data
Testate

Mansioni

Lavoro/
posizionericoperta
Data
Datoredi lavoro

Giornalistafreelance.
Pubblicazioniper:
2004-2017
Caposud;La Gazzettadel Mezzog
iorno/Gazzetta
Mondo
; Liberazione, La
Rivista della Badante;Lo Scirocco
; Babel
med; Mosaici, L'Attacco
, Mosaico
di Pace, L'Isola chenonc'era,Voci
- Redazione di articoli a mezzocartaceoe websu varitemi:ambiente,
attualità, interna
zionale,culture,finanza,politica,sociale
- Contattogiorna
listi/istituzioni
/media italianiedestere

Collaborazionegiornalistica
2013-2014
PortaleCapolavoro
Italiano
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ioni

Lavorofpos
izionericoperta
Data
Datoredi lavoro
Mansioni

• Redazione
articolibellezze cultura
li, paesaggistiche
e ambientali
italiane
- Stesura di itinerarituristici PatrimonioUnescoper la rubrica "Incanti
d'Italia"

Direttrice Marketing,
Pubblicità, RelazioniInternaziona
li CanadaItalia, con
mansion
i di Social Media Manager
2013-2014
Centroculturaleitalo canadese,
Montreal (Canada)
• Attivitàdi pubbliche
relazioniin contestointernazionale
- Rapport
i con istituzioni e media italiani perpromozio
ne e organizzazione
eventidi scamb
io culturalee della promozione
turistico-ambiente
dell'Italia,
Puglia in partico
lare, in Canada
- Promozio
ne eventi del CentroCulturale(patrimonio ambientale-cu
lturale,
internaziona
lizzazione, sociali, etc.)
- Gestionecomunicazione,
promoz
ione web conteni e social mediadel
Centroitalo-cana
dese
- Monitoraggiocostantee quotidiano della rete,blog,social network
, alla
ricerca novità,topic, trend
- Creazione
contenutipaginasito web e canali social(Facebook
, Twitter,
Pinterest,lnstagram)
in più lingue(inglese,italiano,francese,
spagnolo)
- Messaa puntostrategiedi comunicazione
online
- Assistenzanella redazione discorsi
, interviste, comunicatistampa,
newsletter,infoin genera
le
- Suppo
rto persviluppodi materiale promoziona
le

Lavoro/posizionericoperta
Data
Datore di lavoro
Mansion
i

Giornal
ista a contrattoperCorriereItaliano
2013-2014
TCMedia, Montreal
(Canada)
- Stesura articoli su internazionalizzazione,
turismo, ambiente
, cultura
italiana
- Traduzionepubblicità/artico
li/comun
icati da inglesef
francesea italiano
- Relazionimedia,giornalisti, istituzioni,ICE,comunità
italiana in Canada
• Rassegna
stampa
- Monitoragg
io notizieesteree dall'Italia

Lavoro/posizione
ricoperta
Data
Ente
Mansioni

UfficioStampa
2013
Mondiali di NuotoParao
limpico
, Montreal(Canada)
- Rapportigiornalisti/media internazionale
- Gestionecanaleyoutubedei Mondiali NuotoParaolimpico
- Attivitàvarie di ufficiostampae coordinamentoorganizzativo

Lavoro/posiz
ionericoperta
Data
Datoredi lavoro

Responsab
ile residenzauniversitaria CampusX Bari
2010- 2011
SiramSì,Roma
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i

- Tutte le attività burocratiche
, di tipo legale-economico-finanz
iario,
amministrativo, gestionale, comun
icazione, sviluppo commerc
iale
necessarie
allostart-up dellastruttura
- Attivitàdi comunicaz
ione,ufficiostampa,e relazioni esterneconistituzioni,
enti perla promozione
di iniziative di promozione
turistica
- Ideazione e realizzazione di iniziative ed eventi di attrattiv
ità
turistica/culturalen
ocale
- Supporto nellastesura piani di comunicazionee strategiedi promoz
ione
turistica
- Pubblicherelazioniin contesto itali_anoedinternaz
ionale
- Redazionale
per media
- Aggiornamento
newsletter
e webwriting pergestionecontenut
i sitowebe
socialnetwork
- Ideazionee redaziona
le materia
le promoziona
le, brochuree pubblicità

Lavoro/pos
izionericoperta
Data
Datore di lavoro
Mansioni

iale
Assistente
Sales,Marketing& Commerc

Lavoro/posizi
onericoperta
Data
Datore di lavoro
Mansion
i

AddettastampaPuglia

Lavoro/posi
zionericoperta
Data
Datoredi lavoro
Mansion
i

2010
lberotelApuliaResort,Marinad'Ugento(Lecce)
- Stesura piano comun
icazione e strategie marketing promoz
ione
teniloriale/turismo
- Aggiornamentosito per contenuti e promozioni di attrattività
turistica/ambientale
- PubblicheRelaz
ioni media,istituzionie privatiperpromozione
eventi
- Ideazio
ne, realizzazione, promozioneiniziative ed eventi e in
collaborazioneconenti localidellaPuglia(Api,pro loco,Gal,associaz
ioni)
di promoz
ioneturistica
- Organizzazione
per educationale visiteguidatepergiornalisti
- Redazione materia
le promozionale
eventi(brochu
re, promoz
ioni per sito
web,settore), informazioniclientiin varie lingue
- Gestionebrandreputationesternie clienti
- Organizzazioneeventi perMicee gruppi

2009-2010
DiesisSri,societàdi comunicaz
ioneintegratadi Milano
- Attività ufficiostampapereventinazionali da promuovere
in ambito locale
- Contattomediae giornalisti
- Reportage
fotografico
eventi
- Monitoragg
io visibilitàeventi
- Rasseg
na stampa

Ufficio stampae Comunicaz
ione

2008-2010
Cooperativa
romArtezian, Associazione
VoxPopoli,Bari
- Attività di ufficiostampa,comun
icazionee promozione
culturaromper
eventivaricome: festa"lo stoconi Rom" (1° e 2• edizione), Cineforum
sotto le stelleal camporom,RomVillageSchool
- Contattomedia e giornalisti
- Redaziona
le e diffusion
e comunicati a mezzo stampa
, lv, web
- Monitoraggio
notizie, rassegnastampa
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izionericoperta
Data
Datore di lavoro
Mansioni

Collabo
razionegiornalistica

2004-2009
Media Management
Holding
, Roma
- Redaz
ionearticoli in temadi opere pubbliche, paesaggio
e ambiente
- PubblicheRelazioniconmediae istituzioni

Lavoro/posizione
ricoperta
Data
Datore di lavoro
Mansioni

Lavoro
/posizione ricoperta
Data
Datore di lavoro
Mansioni

Lavoro
/posizione ricoperta
Data
Datoredi lavoro
Mansioni

Lavoro/posizione
ricoperta
Data
Ente
Mansion
i

Responsabile
Gared'appaltooperepubblichee Relaz
ioniEsterne

2005-2008
Pro Iter Group,Infrastruttu
re Territor
io, Ambiente, Project & Constructio
n
Management,
Milano
- Redazionee preparazione
documentaz
ione gared'appalto realizzazione
grandiopere pubblicheperla sededi Roma
- Attivitàdi pubblicheRelazionie Comun
icazioneperla sededi Roma

Collaborazione
esternaUfficioStampa

2005
Elea Spa
- Stesuracomunicati
stampa
- Promoz
ioneeventoMinisterodei Benie delleAttività Culturali"E-learn
ing
nellebiblioteche
"
- PubblicheRelazioni e contatto media,giornalisti, istituzioni
, lv,
- Lanciocomunicato
ad agenziestampae diffusionea media (stampa
radio,web)
- Rassegna
stampae monitoraggiovisibilità evento

Ufficio Stampae Comun
icazione

2004
Spettaco
li Adr,Roma
- Attività di ufficio stampa (conferenzestampa, relazioni esterne,
promozioneeventi, rassegnastampa
) per comici Zelig, Mago Forrest
,
Ficarra e Picone
- Stesura comunicati stampa e materiale informativoorganizzaz
ione
spettacoli
Aggiornamento contenut
i sito web, newslett
er, materiale
informativo/p
romozionale
- Piani di pianificazione comun
icazione a mezzo stampa/lv/radio
spettaco
li/eventi
- Promozioneartistied eventiad entiesteri

Ufficiostampa

2003
Mondialidi Vigili del Fuocoe Polizia,Comunedi Barcellona
(Spagna)
- Copertura
eventi
- Stesuracomunicati
/articoli in spagno
lo, inglese,italiano
- Traduzione notizie
- Rassegna
stampa
- Fotoe reportage
gare
- Contatto e assistenzamedia/giornalist
i stranieri
- Interviste con ospiti stranieri
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/posizione ricoperta
Data
Datoredi lavoro
Mansioni

lv di Rainews24(stage)
Assistentedi redazioneper"Next' programma
2002
, Roma
4, SaxaRubra
Rainews2
i messiin onda
e serviz
• Stesuratesti perprogramma
ie italiani ed
su portali e agenz
- Ricercanotizieperinchiesteprogramma
esteri
lo
, spagno
, francese
articoli dall'inglese
- Traduzionetesti, comunicati,
lv
ne di programma
a tuttele attività di redazio
- Supporto

Ambito: Comunicazionein didatticae formazione
Lavoroe posizionericoperta
Data
Datoredi lavoro
Mansioni

i
ntoAmbientale", IsoleTremit
perVII edizionedel"Racco
Formatrice
2017
le dellaArti e delle Scienzedel Mediterraneo
Bimed- Bienna
ne" di
- Ideazionee messaa puntodel laboratorio"TreMiti d'emozio
ionedelle IsoleTremitirivolto a
tale-narrativodi promoz
giornalismoambien
daria di I e Il grado
ragazzidi scuola secon

Lavoroe posizione ricoperta
Data
Datoredi lavoro/Scuole

i nellescuole
didattic
turale perlaboratori
triceintercul
rice/media
Format
2008-2018
- I Circolo Collodi, Fasano(Brindisi)
iore EttoreMajorana,Bari
- Istituto Super
Porto Cesareo(Le)
- IstitutoComprensivo
iore(Fg)
- ScuolaMediaPadrePio,Torremagg
- Istituto Comprensivo Polo 3, Gallipoli (Le)
- CircoloDidattico DonMilani,Bari
no (Bari)
i, Conversa
- Scuolamedia Carelli-Forlan
no (Bari)
isi, Modug
- Scuola media Casavola-D'Ass

Mansioni

le "Un Passo
iataturistica intercultura
- Ideazionee organizzazione passegg
nzadel
ionee conosce
rsanoattraverso la promoz
in più" tra i vicoli di Conve
to
, cittadino e sociale per dareil benvenu
io e del contestourbano
paesagg
in Puglia, Scuola media Carelli
ad alunni di origine straniereneoarrivati
Forlani, Conversano(Bari)
ne,
- Attività didattiche di simulazione legate al mondodell'informazio
ti, lanci di
, comunica
a notizie
e ufficio stampa(stesur
comunicazione
ze stampa, realizzazione
i giornalistiche, conferen
visitaa redazion
agenz.ia,
di ungiornale e di un tg, etc.) tra cui:
1. Realizzazionedel giornalino scolastico'Succodi frutta" in
, turismo
ibilità, rispetto dell'ambiente
tema di: sosten
io della
delle culturee delpaesagg
ile e promozione
responsab
lienza,
Puglia, comeil Parco dell'Alta Murgiae storie di accog
Biagio Grimaldi, Bari
CircoloDidattico
ione visite guidate presso media (Ansa Bari,
2. Organizzaz
) per alunni di scuola primaria, Circolo Didattico
Telenorba
i, Bari
Biagio Grimald
ioni di conferenza stampa su vari temi:, culture,
3. Simulaz
ambiente,promozioneterritorio, accoglienza con: Nichi
Vendola(in caricacome presidente);Michele Emiliano (in
carica comesindacodi Bari) e FabioLosito (in carica come
ili, Pace e
re alle Politiche Educative e Giovan
Assesso
P::min:. .'i rii 11 - Rin Plln .C:i/1/Ìi:.""
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lienza)per alunnidi scuola primariain vestedi piccoli
reporter
, CircoloDidattico
BiagioGrimaldi, Bari
4. Simulazionedi conferenzastampa con Nabil Salameh
io"
(cantanteRadiodel\lis
h) e realizzazione del 'Tg di Pinocch
sui temidell'accoglienzae promozion
e territorioPugliaa cura
di alunni di scuola primariain veste di piccoli inviali e
conduttor
i, I Circolo Didattico
Collodi, Fasano(Br)
5. Realizzazione
cortometraggio
di comunicazione
sociale su
sicurezzalavoro, Istituto SuperioreEttoreMajorana(indirizzo
audiovis
ivo), Bari

Lavoroe posizionericoperta

Data
Datore di lavoro
Mansioni

Lavoro/posiz
ionericoperta
Data
Datoredi lavoro
Principalimansioni

Esperta
di consulenza
individuale di business
d'impresapercittadin
i di originestraniera
residen
ti in Italia, progettodi orientamento
FEIazione2 "Work for you', FondoEuropeo
perl'integrazionedi cittadinidi PaesiTerzidel Cap(CentroApprend
imento
Permanen
te), Dipartimento
di ScienzedellaFormazione,
Psicologia
e Comun
icazione,
Unive
rsità AldoMoro,Bari
2015
Università
degli Studi"AldoMoro", Bari
- Supporto
a cittadini stranier
i per stesuraprogettiimprend
itorialiin variambiti e relative
pratichelegali,burocrat
ichea cuiadempiere
dasvolgerein particolare
in Puglia
- Sportello
ascolto,orientamento
, mediazione
interculturale
e formazione
per
utenzastraniera
- Gestione
competenze
perattivitàindividualie di gruppo

Docenteper progetto"Accessoalla lingua e allaculturaitaliana perunacittadinanza
attivadegli immigrati"
2009- 2010
Unieda - progettofinanziatodal Ministerodel Lavoro,dellaSalute e delle Politiche
Sociali
- Attività di docenzadi italianopercittadin
i di originestranie
ra
- Facilitazionedellaconosoenza
dellaculturae della linguaitalianaattraverso
attività
finalizzatea promuovere
e conoscere
usie tradizionidella Puglia
- Attivitàdi mediazione
e comunicazione
interculturale

ISTRUZ
IONEE TITOLICULTURALI
Data

2018

Titolodellaqualificarilasciata

Certificazionein Didattica
dell'Italianoperstranieri

Principalitematiche
competenze
profess
ionali possedute
Nomee tipod'organizzazione
erogatrice
dell'istituzione
e formazione

- Glottologia
, comunicazione
interculluraie
UniversitàCa'Foscaridi Venezia

Data

Dal2006

Titolodella qualifica rilasciata

Giorna
lista Pubbl
icista iscrittaall'OrdineGiorna
listi Puglia

Principa
li tematiche
competenze
professionali
possedule
Nomee tipod'organizzazione
erogatrice
dell'istituz
ionee formazio
ne

- Stesuraarticoli/redazionali
OrdineGiornal
isti Puglia
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2005

Titolo dellaqualificarilasciata

Masterin Comun
icazionepubblica,politica e giornalis
mo

Principa
li tematiche
competenze
profess
ionalipossedute

- Giornalismo
- Strategie
di comun
icazionepubblicae aziendale
- Media e NewMedia
- L'ufficiostampa

Nomee tipod'organizzazione
erogat
ricedell'istituzionee formazione

HelyosManagement
, Roma

Data

2003

Titolo dellaqualificarilasciata

Qualifica profess
ionale di Mediatr
ice Interculturale

Principali tematic
he
compe
tenze professio
nali possedute

- Comun
icazionee MediazioneIntercu
lturale
- Antropolog
ia cultura
le
- Psicologiasociale

Nomee tipod'organizzaz
ione
erogatrice
dell'istituz
ionee formaz
ione

Data
Titolodella qualifica rilasciala

lal - Regione
Lazio, Fondoe Europeo
Roma

2002
Laurea in Scienze
dellaComunicazione(vecchioordinamento)
IndirizzoComunicaz
ionee MassMedia
Tesi in Teorie e Tecnichedellinguaggio
giornalist
ico
108/110

Votazione
Principali tematiche
competenze
professionalipossedute

Nome e tipod'organizzaz.ione
erogatrice
dell'istituz
ionee formaz
ione

- Giornal
ismo
- Informaticae NewMedia
- Comunicaz
ionepubblica
- Inglese
- Spagno
lo
Università
La Sapienza
, Roma

Data

1996

Titolodellaqualificarilasciala
Nomee tipod'organizzazione
erogatr
ice dell'istituzionee formazione

Diploma
di MaturitàLinguistica
I.T.C. Linguistico
MarcoPolo (ex- Giulio Cesare)Bari

CORSIE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
Data

2016-2018

Titolo della qualificarilasciata

CorsoDoppiatric
e-Attrice

Principali
tematiche
competenze
profess
ionali possedute

- Doppiaggio e tecnichedi doppiagg
io
- Dizionee recitazione
- Letturainterpretata

Nomee tipod'organizzazione

VoiceArtDubbing,
Bari
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ta

2013

Titolodella qualificarilasciata

QualificaECDL(European
ComputerDrivingLicence)
WebEditing

Principalitematiche
competenze
profess
ionali possedute

- WebEditing
- Realizzazione
siti Internet
- Linguaggio
Html,editor

Nomee tipod'organizzaz
ione

ScuolaTommaso
Fiore,Modugno
(Bari)

Data

2010

Titolodella qualificarilasciata

Corsodi dizionee sviluppodella voce

Principali tematiche
competenze
professiona
li possedu
te

- Dizione
- I coloridellavoceperunacomunicazione
efficacein pubblico
- Public speaking

Nomee tipod'organizzazione

La vocedi Ciro Imparato,
Bari

Data

2009

Titolo dellaqualificarilasciata

TecnicoMontaggio
AudioVideo

Principalitematiche
competenze
professionalipossedute

- Tecnic
hedi Regia
- Fotografia
- Ripresae Montagg
io
- Scenegg
iatura

Nomee tipod'organizzaz
ione

Cseamed
- entedi formazione
, Bari - RegionePuglia

Data

2006-2007

Titolodella qualika rilasciala

Corsodi fotogra
fiaavanzato

Principali tematiche
compete
nze profess
ionali possedute

Teoriee tecnichedellafotografia
Fotografiaanalogicae sviluppo
Fotografia
digitale

Nomee tipod'organizzazione
erogatricedell'istituzione e formazione

Scuola Manin,Roma

Data
Titolodellaqualifica rilascialo
Principali Tematiche
competenze
professio
nali possedute
Nomee tipod'organizzazione
erogatrice
dell'istituzionee formazione

2004
Corso·comunicazione,
Integrazionee Formaz
ioneper Immigrali e
Rifugiati"
Mediaz
ionee comun
icazioneinterculturale

Università
LaSapienza
di Romain collaboraz
ioneconUnhcr
ProgettoIntegra,Roma

Data

2002-2008

Titolo dellaqualificarilasciata

Corsodi linguae culturaarabaI e li livello

Principali tematiche
compe
tenzeprofess
ionali possedute

- Grammatica,
lessico,scritturalinguaaraba
- Conoscenza
basecultura araba

Nomee tipod'organizzazione
erogatr
icedell'istituzione e formazione

UnioneIslamica in Occidente, Roma
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2000-2001
Titolodella qualifica rilasciata

Corso"Unostranieroin classe"- relazioniinterpersonal
ie
interculturali

Principali Tematiche
competenze
professionali
possedute

• Politichedi integrazione
dei figli di 11generazioni
- Relazioni interpersonali
e intercultura
li
- L'Accog
lienza

Nomee tipod'organizzaz
ione
erogatricedell'istituzionee formazione

Archivio dell'Immigrazione,Roma

Data

1999

Titolo dellaqualificarilasciata

Qualificaprofess
ionaledi RedattoreInformaticoManual
isticaTecnica
(scrittura permanualitecnici e guidedi pubblicautilità)

Principali tematiche
competenzeprofessionalipossedute

- Tecnichedi scrittura tecnica
- Tecnichedi semplificazionevisivae semantica
- Informatica e linguagg
i di programmaz
ione
- Correzione
bozze

Nomee tipod'organizzazione
erogatricedell'istituzionee formazione

CentroMezzelani, Roma

Data

1999

Titolo dellaqualifica rilasciata
Principali tematiche
competenze
professionali possedute
Nomee tipod'organizzazione
erogatricedell'istituzione e formazione

Corso"Cultura del confrontoe della complessità"
- lnterculturalità
e complessità
- Process
i di globalizzazione
Univers
ità La Sapienzadi Roma, Unicef, Roma

CAPACITA'
E COMPETENZE
LINGUISTICHE
Madrelingua

Italiano

Altre linguestraniere

Inglese, Francese,Spagno
lo

Fluente

Fluente

Partato
Interaz
ione
orale
Fluente

Nozionistico

Nozionistico

Nozion
istico

Ascolto

Inglese,Francese,Spagnolo

Comprensione
Lettura

Arabo, Portoghese
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' E COMPETENZERELAZIONALI
- Facilità di contattoconenti ed istituzioni italianie stranieri
- Capacità di conversazionein altre lingue (inglese,francese
, spagnolo)
- Propens
ionealle public relations anche in contesti internazionali
- Capacità di ascolto

CAPACI
TA' E COMPETENZE ORGAN
IZZATIVE
- Rispetto scadenze e obiettivi
- Analisi e problem solving
- Precisione e capacità di pianificazione
- Lavorodi squadra
- Autonomia e flessibilità

CAPAC
ITA' E COMPETENZ
E TECNIC
HE
- Web writing
- Redazionale in italiano e lingue straniere
- Spirito di indagine
·
- Tecnichedi comunicazionee promozionein contesti multiculturali

CAPACITA'
E COMPETENZE
INFOR
MATICHE
- Ottimaconoscenza dei sistemi operativi Windows,Mac
- Ottimaconoscenza di applicativi: Office: Internet e posta elettronica
, gestione e creazione pagine web
- Buona conoscenzaprogramm
i di graficacome Photoshop,Publishere linguaggio programmazio
ne HTML
- Qualifica ECDL in WebEditing, comegià riportatoin alto tra i corsi

CAPACITA
' E COMPETENZEARTIST
ICHE
- Scrittura creativa
- Fotografia
- Decorazionelampadine
- Recitazione/comicità

VARIE
- Ideazione, organizzazione e guida perla passeggia
ta interculturale nel 1° Municipio di Bari (Mado
nnella- Libertà), dal
titolo "La riqualificazione dei tessuti urbani e storici e la città multietnica", prevista all'internodel progetto di percorso
partecipativo PUG- Piano Urbanistico Generale, promosso
dall'Assesso
rato all'Urbanisticadel Comune di Bari
- Premio Finalista ' Unlibro per l'italiano" 2017, Centro ltals, Università Ca' Foscari, Venezia
- PremioGiornalistico Michele Campione"Giornalistadi Puglia 2015" per la carta stampata con l'articolo"Apartheid di
casanostra sull'autobus da Palese", pubblicato su Gazzetta del Mezzogiornodel 4.08.2014
- Libro "Favola agrodolcedi risofuorisede" (Kururnuny,2016):intreccio di storie, lingue e culturedoveriso e sorriso sono
lievito per una convivenza"diversament
e culturale"
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a seminariinternazionali
, Ambiente, Lavoro,Economia
i - Educazione
dei Giovan
Bari, NMC - MeetingMondiale
, dalla Regione Puglia,
istero della Gioventù
Promossodalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Min
razioneconpiùdi trentaONGe organizzazioni internazionali
peri Giovani in collabo
dall'AgenziaNazionale

2010

Delegataper l'Italia comePublicRelalionsManagerrivistaCaposud
Alanya(Turchia) I Giovanie il Trattatodi Lisbona- Seminario sulTrattatodi Lisbona
Ambiente-Energia e Impiego)
, Innovazione,
(Istruzione

2009

ione
nazionale turcaperi programmidi Educaz
Europeo"Youthin Action" - finanziatodall'agenz.ia
Programma
Association (ong turca},Tubitak
con Lycia Development
e gioventùdell'UnioneEuropeain collaborazione
il MinisteroTurcodell'Energiae delle RisorseNaturali,la
e Tecnologica),
(IstitutoTurcodi RicercaScientifica
rsità di Akdeniz
ico e l'Unive
Turcadi SviluppoEconom
Fondazione
ia e Turchia
llo, Slovacch
rgo,Malta, Polonia,Portoga
ia, Lussembu
: Italia,Letton
Paesipartecipanti
DelegataItalia perassociazioneLinkdi Altamura(Ba)

2008

ioneuniversitariain Libano
di cooperaz
Student'sForumin Libano- Programma
Beirut- LibanoEuropean
Italianain
ionecon Ambasciata
in collaboraz
europeadi studiinternazionali)
realizzatodaAesi(Associazione
Usekdi Kaslik
di Beirute Università
Libano,Istituto di CulturaItalianain Libano,Unifil,UniversitàLibanese
(Libano)

Linkdi alcunilavorirealizzati
1.

Creazione e gestionepaginaMl PIACEFB·Meltinpuglia News'
inpuglianews
www.facebook.com/melt

2.

rsano"Unpassoin più'
lturale tra i vicolidi Conve
intercu
VideoPasseggiata
https://m.youtube.com/watch?v=XyGOGJT5EEc
Video-doc"Dirittia scuola 2016"
utube.com/watch?v=wvlgR04dQhY
https://m.yo
perungiorno"
i dell'accoglienza
Trailer dellagiornata"Cronist
https://m.youtube.com/watch?v=UlbgplbBce4

3.
4.

5.

lienzaperungiorno"
Servizio TG3Puglia su "Cronisti dell'accog
htlps://m.youtube.com/watch?v=mZLGTXx7uyA

Bari, 16.08.2018
dei mieidati ai sensidelD.lgs196/2003.
al trattamento
Autorizzo
In fede, Silvia Rizzello.
corrisponde
chequantodichiaralo
i degliarti. 46e 4 7 del D.P .R.445/2000,autocertifica
SILVIARIUELLO, ai sens
Lasottoscritta
ai sensidell'art.76del D.P.R.445/2000,dal quale si
me11daci
derivantidadichiarazioni
delleconseguenze
al veroedè consapevole
professionali
, gli elementi
avvisoe, ovesenesiadichiaratoil possesso
ti del presente
ionalie culturalirichies
evincanoi titoli profess
indata02.08.2018.
icatosulBURP
razione indicati all'art. 3 dell'avviso101 pubbl
fica conside
di speci

r\l
P::inin::, 11 rii 11 - Ri77,:,J/r, .C::i/11i::,
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Vitae
Europass
Informazionipersonali
Nome/Cognome

i 3 :00Lé6Ge

Indirizzo

Cellulare

Telefono

E

E-mail
Codicefiscale
Cittadinanza Italiana
Datadi nascita """25M
.1977

Istruzione e formazione
Date 2015-2016
Titolo dellaqualifica rilasciata Diploma di Master di primolivello
Principalitematiche/competem:eStrateg
ie di comunicazione
sociale: teoriesullacomunicazionesociale
, progettazione
di strategiedi
professio
nali acquisi
te comunicaz
ionesociale,comunicareil sociale, comunicare
il terzosellaree il volontariato: gestionee
sviluppodelle narrazion
i multimediali
: narrazion
i televisive,seriali, letterarie e cìnematografiche,
digitai
storytelling,le campagnedi comunicazio
ne sociale, web narrazioni:Strumenti e tecniche di
comun
icazionesociale: scenegg
iaturee storytellingavanzato,
transmedialilàe plygameperil sociale,
pianodi comun
icazione,marketing socialee fundraising
; gestione
dellacomunicazionesociale:diritto
dell'informazione,
socia! mediae innovazione
nella comunicazione
sociale.Tecnichedi ripresa
audiovisivae digitalee di montaggio
.
Nome e tipod'organ
izzazioneerogatrice
dell'istruzione
e formazio
ne Comun
icazionesociale (Sociocom)
Universitàdegli Studidi Roma'Tor Vergata'
Date 011201
O-1 2/2010
Titolo dellaqualificarilasciata Diploma di Master di seconclolivello
ne nelle organizzaz
ioni, la progettazione
e gestionedella comunicazionepubblica,
Principalitematiche/compe
tenze La comunicazio
le e della responsab
ilità sociale. Metodologie
strumenti
del marketi
ng, della pubblicitàe delle
profess
ionaliacquisite istituziona
relazionipubbliche.
Lacomunicazioneorgan
izzativa,qualità e reti nelle istiluzionipubblichee private.
Comun
icazionepubblica
e Istituzionale" SapienzaUniversità di Roma
Nomee tipod'organizzaz
ioneerogatrice"Publi.Com,
icazionePubblicae Istituz
ionale
dell'istruzione
e formazion ProjectWorkin:Comun
'Urpla Bussulaper orientarsinella Presidenza
del Consig
lio cleiMinistri"
Volo971
110
Date

09/2005- 07/2009
Tilolodellaqualificarilasciata
DottoreMagistrale
Principali
tematiche/competenze
Laureaspecialist
ica in 'Scritturegiornalistichee multimedia
lità"
professiona
li acquisite
Facoltàdi Letteree Filosofia dell'Università
del Salento
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice Tesidi Laureain linguisticaitaliana
dell'istruzione e formazione
Voto 110/ 110 conlode
Date
Titolo della qualificarilasciata 09/2000- 1112005
Principali tematichelcompe
lenze Dottore
professionali acquisite
Laureain ScienzedellaComunicazi
one
Nomee tipod'organizzazione
erogatrice Facoltà di Letteree Filoso
fiadell'Universitadel Salento
dell'istruzionee formazione Voto93/11O

(ì

#,
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09/1991
- 0711996
Titolodella qualificarilasciata
Diploma
la
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite Ragioneria, Informa
tica,dirittocommerciale
, inglesecommerc
iale, econo
mia politica;
Nomee tipod'organizzazioneerogatr
ice
dell'istruzione
e
formazione

Diplomadi Ragioniere e perito commerciale
lslitulotecnicocommerciale'OronzoGiovanni
Costa· di Lecce

Esperienze professionali
Date 07/201O-12/2011
Lavoroo posizione
ricopert
i Stage
re necessa
rie perla realizzazio
ne di campag
ne pubblic
itarieistituzionali
a partiredalla fase
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Procedu
trategica
e di ideazione
della campagna
alla fasedellapianificazio
ne sui media
.
Ufficio perle Attivitàdi Informazio
ne e Comunicazione
istituzionale
del Dipartimen
to per
'Informazione
e l'Editoriadella Presidenzadel Consiglio dei Ministri
10/2003
Date irocinio
Lavoroo posizionericopert
i
pprendimen
to dellelineeguidae procedure
postein essere nelcampodellacomunicaz
ione
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro stituzionale
in partico
larenell'Uffic
io perle relazioni
conil pubblicoe nell'UfficioStampa
·
~Comunedi Lecce
Date 03.10.2017-3
1.12.2017
LavoroO posizionericoperti ontrallodi lavorodipendentepar time tempodeterminato livello V previsto nel CCNL settore
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro Formaz
·1oneprofess·1ona1e conAses1
· (Assoc1az1one
· ·
serv1z1
· · s·1ndacati) conqua11·n1ca d'I addetta aIla
1
comunicazione
ne
ll'am
bito
delle
azion
i
di
sis
tema
Wtow
Avviso
Pubb
licon.2/2016PORPugliaFesr
1
Fse2014/2020;
Foncoop
35R16A35-2
'016-0002973
Date 2.04.2017adoggi
ioned'operaoccasionale
conAnolf(Assoc
iazionenaziona
le oltrele fronLiere)di
Lavoroo posizio
ne ricoperti 1contrattodi prestaz
Nomee indirizzodel datore di lavoro,\Lecce
perattivitàdi ufficiostampanel progettobiennale'LIS Laboratoridi integrazione
scolaslica·
o daFondaz
ione CONIL SUD conbando'Volontariato
2015"cod, prog. 2015VOL-1826;
1ndett
!Ufficiostampae sodai media
ti

lt

Date b.02.2011
Lavoroo posizionericoperti 'contrattodi prestazione
occasiona
le stipulatoconCisldi Leccein occas
ionedel Congressodella
Nomee indirizzodel datore di lavoro stCislLecceperaspett
i organizzativi e della comunicazione
Date 2017
Lavoroo posizionericoperti Selezio
natacomedocenteper OrdinedeiGiornalist
i Puglia nel progetto"I Quotid
ianidella tua
" del Consigl
io regionaledella Puglia, Ufficio scolastico
regionale
perla Puglia,
Nomeeindirizzodel datoredi lavoro Pugliain classe
Tecadel Mediterraneo,
Corecom
Puglia
, Ordinedei Giornalisti
dellaPuglia anno2016/20
17
Date Collaboraconla Cisldi Leccein qualitàdi addettastampa
, social media
, sitointemet,
Lavoroo posizione
ricoperti rapport
i coni giorna
listi,pubblicazion
i;
Nomee indirizzodeldatoredi lavoro 2014-2016
estione dell' ufficio stampa e socia! media per la promoz
ione progetto·'Green Heallh",
~ampag
na di sensib
ilizzazionesull'uso consapevole
e senzasprechidel farmaco
AP.MAR. (Associazione
Persone
conmalatt
ie reumatiche)Fondaz
ioneCONIL SUD
Comunicazione
11.20
14 - 05.2015
ifirocinioformativo
retribu
ito
Federazione
italiana lavorato
ri costruzio
ni e affini FilcaCisl di Lecce
Responsab
ile della progettazione
e pianificazionedi strategiedi comunicazione
, della gestionedi
Ufficiostampa
, attività promozionali
e risorseumane;
2014-2015
rogettazione e coordinamento del progettodi comun
icazione"Legami
, costruzione
di gruppi
intergenerazionaliperla promozione
di Anteas·per Anteasdi Lecce(Associazionedi promozione
sociale)

Pagina214•

cu~:~~:~~~:~s~ I ~~t~~lit~tilrooei%
iale • Rafforzare l'individuo per rafforzare la collettività
"
3~~ socriggi
,gamzzato~AnfeasSanP1o"ilrPalma
(Le)e finanzialodallaFondazione
CONIL SUD
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01.07.2014al 19.09.2014
ione delcorso'Tecnico dellavenditadi servizi assicurativi"
Lavoroo posizionericoperti Attività di Pubblicizzazionee Promoz
ione Servizi Sindacali) ente di formaz
ione di Lecceaccreditato dalla Regione
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Asesi(Associaz
Tipodi attivitào settore uglia
Comunicazione
lavoroo posizio
nericoperti

Date 08.07.2014
al 19.04.2014
Lavoroo posizionericoperti
Nomee indirizzodel datoredi lavoro Attività perpubblicazion
i dei risultati e diffusione delle buoneprassipercorso'Tecnico Superio
re per
Tipodi attivitàO settore l'Ambiente, l'Energiae la Sicurezzain Azienda" Asesi(Associaz
ione ServiziSindaca
li) di Lecce
Lavoro o posizionericoperti

Comun
icazio
ne

Esperienze profess ionali 22.02.2013al19.04.2013
.
occas iona1lAt1ivitàdi pubblicaz
ionee promo
zionedel corso 'TecnicoSuperioreper l'Ai:nb
iente,l'Energiae la
icurezzainAzienda" perAsesi(Associaz
ioneServizi Sindacali)
di Lecce

1.05.2012al 30.11.2012
Incaricodi collaborazione
profes
sionaleperattività di consu
lenza giorna
listicadi supportoal settore
ettore SviluppoEcono
mico e Attività Produtlìve del Comunedi Lecceper l'awio dello "Sportello
informativo"previsto dal proge
tto'Valorizzazio
ne e Qualificazio
ne dellaretecommerciale
01.01.2013 al 29.09.2013
Incarico professionale occasionale perattività di animazione, sensibilizzazionee pubblicizzazione
e il progetto"Lavoro femmin
ile e Concil
iazione
• per contodella UsiCisldi Lecce.
51201
1
Docente
esperto
Incaricala
di tenereincontricongli alunni della scuola primaria sul tema "Per fareungiornali
no•
2006/2007
Tutor
Organizzazione
delle allivitàdidattiche e di segrete
ria del Parlamento giovani
io nelle Commission
i plena
rie a Bari, orienlamento
edattività di tuloraggio,
Organizzaz
ionee presid
gestione
moderaz
ionedel forum online,elaborazionetesti peril sita internetdel progetto
Agenzia
di comunicaz
ionee marke
tingFarmVia Prinicipi di Savoia
, 37Lecce
Comu
nicazioneProgetto
' Parlamento dei giovani di Puglia" delCons
iglio regionalepugliese
professionali
perle pubbliche
relazionidi eventi, manifes
tazionie
1Ha svoltoprestazioni giornalistiche
~ereperentipubblici e privati
: dal 1998 al 2003è stata addettastampaperla compagn
ia di danza
ri, per il Comunedi Camp
i Salentina
1~alletto del Sud, dal 2002al 2004peril Collegiodei Geomet
{Lecce)in occasione
dellaquarta edizione di Campiin Fiore2008,per il Comune
di Trepuzz
i (Lecce)
)n occas
ione dellaFestadellaRepubblica
(2004),per l'Associazionecultura
le Nireoin occasione
del
I, iamipianoFestivallntemafiona/
in Lecce(2003)
, per Arlis/ikainternazionale
2000, ariedei luoghie
culturein mostraper conto dell'agenzia di comunicazione Jumpdi Galatina(Lecce)(2000), e per
I editerranea
rassegna
di turismo (1999).
Recene collaboraz
ionecon il QuotidianodellaCisl 'Conquiste
delLavoro
•;
Collaboratrice per il Corriere
delMezzogiorno
dal2001peril settorecronaca
e politica;
Collaboratricedel Corriere
delGiornodi Taranto dal1996al 1998;
nsabiledelmensile Pensionati
e territorio della FNPCisl di Lecce.
Dal2004 è Direttorerespo
Artico
li pubbl
icati anchesuL'Ora delSalent
o e Il /luovoQuotidiano
di Puglia
Pagina 314• Curriculum,itaedi
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L'oncologico
a Lecce
, in Agroc!olce.
Reporlage
sulSalento
checamb
ia (Lecce,Icaro,2007).
Giubileo
, in Enciclopec!ia
momentanea,
150vocidellaculturadi massacontemporanea
daalbanesi
a
yoga.Daiventenni
delSalento(Uri, Ed.ArcanaPop, 2002).

Altidel convegno
"La SanitàinProvincia
di Leccerischiopporlunità
cittadino
e territorio"
della Cisl
Lecce(Tipogra
fia leccesenovembre2011).
Progetto
'Telelab,laborator
io di telelavoroe concilia2io
ne' , Puglia sociale, Cisl
Federaz
ione Università,Cisldi Lecce, Università
delSalento.

Conoscenze informatiche
e linguistiche

Pacche
tto Office,Internete social network
, gestione
contenutidei siti internet;
Conoscenza
basedellalinguainglese;

2017 CertificatoECDLIT-Secur
ity conseguito
il 18.09.2017pressoIstitutotecnicoeconomico
"Liborio Salomi" cliLecce;
2014-2017Corsidi aggiornamento
professio
naleOrdinenazionale dei Giornalist
i Puglia;
2014-2015Corsodi formazione'PartecipAzione
competenze
e proces
si perunnuovodialogo
sociale" organizzatoda Cisl,Confcommercio
, OpraFormazionedi Lecce;
2013-2015
Percorsodi formaz
ioneFqtsFormazionequadri terzosettore;

Altre capacità e competenze

Iscritta all'Ord
ine nazionale
dei Giorna
listielencopubblicistictal20/07/1999
Vicepres
idente del Collegiodei prol:l
ivirl dell'Associaz
ione ctella Stampadi Puglia;
Componenteconsig
liogeneraleCisl Lecce;

Firma ~onsapevole
dellesanzioni penali, nelcasodi dichiarazioninon veritiere,di formaz
ioneo uso di atli falsi,
~chiamate
dall'art!
. 46, 47 e 76 del D.P.R 44512000,
dichiaro, chequantosopracorrisponde
a verità,
li raccolti saranno
~ichiaroaltresi,ai sensidella legge196/2003,di essereinformatochei datipersona
ratlati,anche con strumen
ti informatici, esclusivamente
nell'ambitodel procedimen
to per il quale la
resentedichiarazio
ne vieneresae cheal riguardocompeto
no al sollosc~tto
tutti i diritti previsti all'art. 7
ella medesi
malegge.
'
Lecce
, 25.08.201w,UU_,QQÌ.-.;Q_

qµt,~

Pagina 4/4 -Curriculm vitaedi
GentileAnnal
isa

I Per maggiorilnlormazionl

an11alisagenl
ile25@llma
il.oom ..393206065692

80040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 20
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto
ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•
•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•
•

•
•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.163 del 10 febbraio 2015con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 26.02.2015;

Considerato che:
•

l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
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di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.

Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del

80042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Taranto, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico
integrativo sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

2,00%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita

4,00%

Peso % Obiettivi non valutabili
TOTALE

11,00%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

2,20%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

2,40%

Miglioramento qualità di processo

2%

0,00%

Miglioramento qualità di percepita

1%

1,00%

Obiettivo

TOTALE

11,60%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie cronico-degenerative

3%

2,25%
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Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

3,00%*
(*n.v.)

Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

7,25%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

5%

5,00%
4,50%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
5,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

14,50%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

0,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle
resistenze batteriche

2%

2,00%
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Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

10,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

2,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

6,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Taranto

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

1,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

3,00%

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

8,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso, illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
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delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

81.37%

16.27

12

16.27

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Taranto per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di
risultato, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
-sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5
del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del
28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la
percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

81.37%

16.27

12

16.27

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 14 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 21
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di
BARLETTA - ANDRIA - TRANI ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per
l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.161 del 10 febbraio 2015 con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI ed il relativo contratto di
conferimento dell’incarico di Direttore Generale stipulato in data 27.02.2015;

Considerato che:
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•

l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

•

il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

2,00%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita

4,00%

Peso % Obiettivi non valutabili
TOTALE

11,00%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

2,40%

Miglioramento qualità di processo

2%

0,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

0,00%
11,40%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie cronico-degenerative

3%

2,25%

Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

3,00%*
(*n.v.)

Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

7,25%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT

Attuazione Piano Regionale della Prevenzione

5%

5,00%

Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

4,50%
10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
0,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

9,50%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Obiettivo
Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

4,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con farmaci anticoagulanti
orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle resistenze batteriche

2%

0,00%
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Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

12,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

2,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

6,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BAT

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

0,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

3,00%

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

7,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
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delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI (tabella
n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI, per l’anno 2016, con riferimento
all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima
Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata,
sulla base della media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla
richiamata tabella n.1, secondo la percentuale di seguito indicata:

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

76.37%

15.27%

12

15.27%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico di risultato, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
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- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI (tabella
n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del
relativo trattamento economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del
28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI,per l’anno 2016, con riferimento
all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R.
n. 2198 del 28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1)
secondo la percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

76.37%

15.27%

12

15.27%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di BARLETTA - ANDRIA - TRANI.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 14 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 22
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari ai
fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 10 febbraio 2015 con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 27.02.2015;

Considerato che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

•

•
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Bari, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo
sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

1,60%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita

4,00%

Peso % Obiettivi non valutabili
TOTALE

10,60%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

1,60%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

3,00%

Miglioramento qualità di processo

2%

2,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

1,00%
13,60%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie
cronico-degenerative

3%

3,00%

Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

3,00%*
(*n.v.)

Potenziamento assistenza domiciliare

3%

0,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

5,00%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

5%

5,00%
0,00%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
0,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

5,00%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

4,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle resistenze batteriche

2%

2,00%
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Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

14%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

0,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

4,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL BA

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

1,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

1,50%
1,50%*
*(n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

3,50%

TOTALE

6,50%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
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delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

71.15%

14.23%

12

14.23%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Bari per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato,
secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
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- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M.
n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del 28/12/2016,
dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica del grado
percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la percentuale
di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

71.15%

14.23%

12

14.23%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Bari.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 17 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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Tabella n.1

SanitariaLocaledi Bari
VAlUT.talON~PERFORMANCE
-Anno 2016 ~ DGR2198/2(115
"Obltttlvt r1Dluntl
I 71.15"
"TAATTAMENTOfCONOMICO
INTEGIIATIVO
I 14,23"

....
,.

INDfCATORI:

OblettiYO

MacroAru

I

Pno ~

0allITT!VO

RA&G4UNTO RAGGIUNTO Obiiaflno
§I/NO
SI/NO
,aujimta

TARGET
Tasio Oipedalil21,.zio11e ricoveri
ordinari .11cut1per 1.000 r,ei1d!M1
sta11d.11rdi2.zatopere{!! e sesso
(l11d.MESC11.1)
T.11s;odi OSpedaliUU10M
standardizzato

DH medico a-cuti

iMiglioram

per 1 000 re-sideriti std per età e
R1duuone- tusi di
o~:;e-dal1i:uòone-

Performance

2015

sasso (lnd MES Cl.1 2.1)
Ta,so di o>pe-dalinaz1one metà

M 1glioram P-erforma'lte 2015

pe~1atnca (lnd. M~SO 7)

1----

Tasso d1 ospedali11,u1one
ped1atnco ~r gastroente n!e per

100000 resider.ti 0-17 anrn (111d
M~~Cll:a.19,2) ..
Tasso di ospedalillal1one
pedialrko per asma per 100 -000
reside11ti Z-17 an11i(lnd. MES
C8a.l~-~J ____
_
Oegenzil ~diii DRG me-d1c1(lnd
MES.C2a.MJ
-Oecen~a m-edia ORG chirurgie,
C2a.CJ_
f111d:_MES

CAPACITA'DI GOVERNODELLA
DOMANDA SANITARIA

Ma.-iten1m. /M1ghor<1m.
P-erfotma,ice 1015

1

--.~ant-e~1m.

R1orgar, izza21one rete

PerformarKe 1015
Partec,ttaiione alla ,on-.ultu1011e
region;;le t,er 11riordino rete

adan,pima11t1 fi11alillal1 al riordino

ospeclaliera iti ottem11-era11za al

del!a rete ospedaliera di cut a1

D.M. n. 70/2015, atH~verso

pu11to 31della DGR n. 1933-del

:valutaz1om d1soster.1b1li!à

30/11/2016

;a.:ie11dale (S.1/NOJ

Risnetto cronopro_gramma
adempime11tifi11alizi:at1 al r1ord1rH1
R1or1aimzazione rete
emergeni:a-urce-nia

dPlla retP d1emer,:P11za-urgPn1a
di cur al pur.lo 3) delLa rPla11va

Tar1i1:e-~
def1n110- per ciascuna
Azienda - necl.'Allega10 1

DGR 11.1933 del 30/11/2016 ed
alla tabella D-bi5 della me-de~1rna
OGR

Attiuazione sistema trasporto
lillm@rgenzaneonatale (STEN)r,e13
R10rgan1xza21one percorso
11ascrta

-

Ma.-itenirn. /M,glioram

R,speuo cron-oprogramma

ospedaliera

PerformancP 2015

I

çe11tri hub del Percorso 11.11si::1ta
d1

Targat de-fintlo - per c1aicu11a
-~~ief\d~

· nell'Alleg:11102

ç1J1al R.!'(. 14/2015
~111ua21onesistema trasporto
t,mtet1o gra11~a a risçh;o (S.TlM)

JJ

1Target def1n,~o - per t1ascu11a
Alienda - nell'Alla_gato 2

-
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obiettivo

Obil!-ttivo

M1gl1oraml'nto appropnate22a
d11rurgiu

I ,..,.

Indicatore

Obiatt1v,,

I

% ricoveri tn day surgery (ind
,,1ES[L7,,
J~-G ~:'.! alta ·1,cr1,a Ili

11i1pµ•up•1c1~,e-ua
(1nd. ME.SC4 13)

I ...,.I
lndiu,to,-

TARGET

:;:apt'•:::al1uaz,o.~estandardizzato
::x:-o
rc,·denl,(lnd ME.5
C4B}
T<1'>'J:Jo'.l1
ritu\lero d 11rnod1t•po
diagnost1cn perl 000 res1dent,
l1nd. ME.SC14,2a) ..
% R1cn11enmedici oltre e;aglia per
paz1ent1età ::.=6S anril(lnd MES

Mip,:11oramentoappropr,atelU
medica

Cl~~':,I
___

M1gl1oramentoqua11t.ae
appropr1ateua Fea rri.tlema·
1nf.lnt,le

_

% Parti cesarej depurati [NTSV)
(1r1d MES C7 1}_,__
_
% Ep1s1otnm1edepurate (NTSVI
\lnd_MESC?.3)
,," Far;1opC!rat1,, (1Jsod,forc,pe o
1/erto,:i) ;1nJ ri.1EsC7 6)

APPROPRIATEZZA
EQUALITA

11nd ME3 091
lnterva;io Allart'r'e Target de,
meH1d1 socrnrso1 nd MES
M1glio~amento q11al,Tèe
approp11ate22aarea err,ergenza
urgema

[16 11: ·- ---''u A{ce~~Irn f ,5, :on codice giallo
v1~,t~t1~~t·::i 3-0m,-,uti (1nd MES
C16}J ___
_

Manten1m Perfo,m~rçe 21:15

M,g1,o,~m Perfcr-.anc-:- ,'UlS

Manten1m /M1g11nram.
1Performance 2015
l/11gl1aram Pertnrmance 201S
l/11gl,nram Performance 2015

Manten,rn Performance20:';,

M,g' ;;nm Pe·-formance 2:JlS
Mante-n,m /M1glioram
P-erformance 201~
Manten1m /M1.;:11oram
Performance 201S

%R1co11eridaProntoS:occorso•n
repartichirurg1c1 con DGR
ch1r1Jrg1caal1ad1m1ssione-(1nd
MES C167)
% Fratture collo del ferriore
opt-rate entro 2g1orn1
dall'amm1~s1one linci ME.SCS 2}

Temf1 d,att,a,~a PH la chfr1Jrg,a
un'.UIO~•U ( re MES CtOc)
M1gl;oramentoqual1ta
perrnprta

~

D,1•1,,s1on11Jl,.,r•tar1e(1~d.MES

D18)

"-~D"
obit!ltlv,,
..... nunto

VALO~E 2015- - :O%

O~G LEAmed1c1 Ta"S~ad1
pc, lO

I

INDICATOJU
OIIIETTIVO
!li.AGGIUNTO f!Af;NIUNTo
Sl!NO
SlfNO

i M1gl1oram P-erformance 2015

Manten-.

Performance20l';

M1gi1aram Per-forma"ice 2015

-
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obiettivo

Obiettivo

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

1.=.:..1

I

lfWK>.TOIIE o,1~111vo

TARGET

IUICiGllJNTO

M/NO

RA.GG!UNTO

5-l}NO

N Ricoveri uonic1/Popolaz,ol"le

cromci per 1 000 ab1t
THso d1 osped.aliziaz1one per
~cornpel"lSO p..-r 100,000 res1denl1

R1duz101'\@tassod1
ospedal1uazione patologie
e ron ico-de-ge-nerat 1ve

IM1gl1orarn Perforrnance 2015

50-74 ar1n1(lnd MES Clloi 11)
per
T.as5o d1 osped.al1zz;iz1or"1e
35·
diabete per 100 000 res1de1111
21)
74aM10nd.ME5Clh

Tas~o di o.>pedalizzan:,,..,@ p@r
BPCO per 100000 r~~·d~nt, 50-7~

am·u (md. MES Clla 3 :,1
Prowed1mel'lt[ ASL d1 a.:0I1or,;,
de-Iproietto as-sisten11.11,,,,
strutturalede-ì PTA entro il

SANITARtA
ASSISTENZA

Programmn1on-e-e

2_S/2/2017__

Ì"1Ple171enta;:ionePri:s,d1

Report sui PTA re,l.at1vca1 l1vell1

Temtoriali 1'1Arnstenza IP,1,A

organ1zzat1v1,ser"11121
1

appropriateua prestaz10M per
51ngola struttura entro il

TERRITORlALE

--31/12/2_9_1_,
Potermarnento
dom1c,l1ar@

a:;s1stenz<1

% Anz1.an11nCure Dom1c1har,cori

vatut,mone jlnd MCS.B28 l 2)

% R1cover1r1petut1 ent·o 7 g.o•m
per patol-agie p.>idl1dt•1the (lr"ld
MESC8a.13-.2)

¾~Nurne-ro as~1stiti pr,,,~o osr,1
nell'anno dell;a rileva;-,:me
Salute mentale

Attivazione c:halmer"lo"' 1 Ler"ltro

Territoriale per l'Au11smo
nell'ambitod1ciasc1Jn;i ,\SLert·o
30/9/2017 (Crnno1nogr-ilmrna
Pr-a11rOper~t • Inter.i GOTfR

02 os01)

)

\11a.-.1en1m/M1gllorah1

=>erfo.-man<e-2015

',= 10,82
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obiettiva

Obiettiva

.....
I

I -·

OtQniwo

lndla!III-IW

Interventi a21endal1attuatIvI del

Adcrnone primi interven.ti

Piano Re11ionale dell.;i Prevenziorie

a,rganizzati11i,gestionali ed

(appro11ato con DGR n 1209/2015
I!'

Attu.;iz1or.e P1,;1noRe1:ior,,;ile

successivamente in~grato

!NDIICAT0Rf 011m1vo
R.AGGl!JNTO RAGGluHTo
sin.io
S!IN0

TARGET

op-arat1vI f1nalrzzat1 ad assicurar-a

ton

l'atluaz1one del PRP (S1/NO)

DGRn :102/2.016)

della Prevenzione
A.ggiornamento -casistica Registro

ImpIementa21one stn;mentI
sorveglianza epidemiolo1,ca

:· ~--

(Registro Tumori e Registro

Ipro.grammazIooe

Ma~ormaz1oni Congenite)
Redai,oli-e Cap,;i-city Plaoriing
Obiettivi/Volumi/Rf:rnrse

Tumon e Reg1stm Malforma.~1onl
Congem~e secondo

CfS (SI/NO)

I

per

Screerung mammograf1co da
parte d, cia5curia ASL entro 11
:11/1/2017
Eslens1one % donrie IrwItat!!- allo
screening mammograf1co rispetto
a lia popolazion,a b@r.agho (donne

35% (Cronop-rogramma Progr

di et.a com presa tra i 50 e , 69

Operat. - lnter11. GOPRO DLOLD2j

an,ii) nei due anni oggeltodella
nlevazione (lod. MES 65.1.1).
Adesione % d1donne -chi!'harino
partecipato

allo screening

60% (Cmnoprogramma

ma mmografico rispetto alle

Operat

- Inurv

Progr.

GOPRO 01.01 03)

donne 1n.-itate (lnd. MES B5 1 2)
R&dal1orie Cap-adty P-lanning
Ob1ettivi/Volu.mijRisorse

I

p,ar

n,11~

Saeeri1n1 cer11ke utef"ina da parte
d1t1ascuria A5l entro il H/1/2017

Po1enz1amen10 screen•r'lit
O'lrnlog1c1 [mammografito,
cervice utenna, ~olon retto)

blen~!one.

% d1 donne mv1l.1te

alI0 screer'lIng cervice ut-er1ria

40'.r,,(Cronopmgramma

r,~p-,etto all.;i poi::oiaz1a,n,ebers.ig1,o

Operat

{2S--64) nei tre anl"'lIoggetto della

- Inter.

Progr.

GOPRO 01.02

02)

nleva21ooe (lnd, MES 8-5 2 1)
Adesione % di donne eh-a hanno
partecipato allo screening della
cervIc-e uterina rispetto alle donn-e

l;,~

130% [Crona,programma Progr.
Operat. -1nterv. GOPRO 01.02.03)

,nvnate (lnd. M E5 8-5.2 2)

PREVENZIONE

Redazione Capacity P1arimn11
Ob1ett,v1/Voh.Jmi/R1sorse per
Screening coJor,ettal,e da par1e d1
ciascuna ASL entro 1131/1/2017
Estensione:% di p,e,rsoneIn11Itate
allo ~creening colorettale

,i$peno

alla ?OPOl<IZIOoebe ,sagl10 (50-70)

nei due anni o.g.geno delta
ril&vazmne [IM

~

Mf5 85

Adesione % d1pet5or,e

60% (Crona,progr~mma

Progr.

Operat. -1riterv GOPRO 01.03.02)

1}

che hanno

partecipato alio screening

. 7% (Cronoprogramma

mlmetlale

IOperat. -ln1er.i

rispetto alle persone

Progr

GQPRO 01.03,03)

invitate (lnd, MES BS-.3.2).

I
I

VACC1NA2. ANTllNFLUENZALE PER;

!

ANZtANI_NtJ mero va-ccinat1 età >=

'55%{Cronopmgramma

65 arm1/Popolazicne res1derle età

Opt-rat

Pro1r

In1e,-,, GCPR002.02.02)

)=65 anni [Ind. MES B7 2)
VACC1NAZ.MRP _N. bambini
.-acc1natI M PR/N. bambini
rt-~idenli che compiono 24 rm:5I
r;e!l'aMo di ri~vaz,one llnd. M"ES

86¾, (G-onopr01ramma
·operat

8-7 1)
VACDNAZ PAPILLOMAVIRU5
(HPV)_C1d1>'il~cinal1cornpieta11
Polenz1amen to copertura

eritm 31 di~-embre dell'ar,na,o

vacc,nale

rilevazione nella 1:oorte di
r1fer1ml!n1o/N. bambine res1denl1
ne1territorio

di mmpetenu

che

hanno compiuto 11dodIc-es1mo
,;inno d• et,. (lnd. MES8,?.3)

_J_

VACCINAl
ANTIMENINGOCOCCICA_N
Ant1memngococto/N

b.imbin1

rll!'~1dent1n-el tt-rrit~flO d1
compt-ter'lza cor, età 1r,f-eriore a 24
mesi al :!ldiumbre
8-7,51

{lnd ME5

30%

I

-lnterv.

Progr.

GOPRO 02.01.02)

Pna %otuniva
r■ Hiu11la
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obiettivo

·-·

........

Obiettivo

I

indicatore

I..m,

I

JNDtCATDRE oa1Emvo

TAJIGET

lndkHa,.,

IUIMIUNTO RAGGllJt\lTO
SIJNO

SIINO

% Molecole a brevetto .>caduto o

prl!'senti nelle liste di trasparem,1
[lndr-cator, MES· F12a 14Mon,torara a 1ncent1vare la
pre~cr,z.one d1 rrwle,ole il
brevetto sci!duto o a costo
,nferiore da parte degli M.M.G

Mol1eole; Fl2a.6-Deri11at
Diidropi rldiniti (Antiiperte ns,v,),
F12a.9-Fluorochinolon,
{Antibi01ic1);F12a.2-Stat,ne
{!pobpemitzanti); F12a 7-AC!:.
Inibitori (Antiipertensi11i), F12 lla·

M,gl,oram Performance

2Dl5

Silrtani]

. ··;···

Ft,durre ,I consumo d, ant,blot,c,
in eri ped,atri,a

C-orisumo di antibiotici in et.à
p,ediatr;ca - DDD (lnd MES

Mish-0ram Perform~ncec 20l5

C-9.8.1.1.1)
Con.>umo d, cefalosporine in età
M,gl,-or~m. Perforrn~nce 2015

p,ediatrita ·DDD ftnd. MES

C981121
D,m,nuzione dell~ Spe~
Fumaceut,,a corwenz,onata

Riduz,one dei cons.um1 del
~rtan1 con copertura
bre11attuala

Conten,mentodel
numero dei
nuov, pazumti {naive e sw,tch)
post, m trattamento e.on
farma{i antirnasulanti orali
(NAD)

ASSISTENZAFARMACEUTICA

Ades10ne all'impiego de-i
biosimilari (ovvero del farmaco
a minor costo come registrato
nel PTR o PTOA del sistema
Edoito} ne-, pn,enti di 11u-ova
d1asnos, e r111alutazione df'i
triltlamenl, ,n <;or.>o

Spe~a lorda pro capite pesata
farma,ci di l'ilS!:iaA attraverso le
farmacie converiz,onate (OSMEO) •
S,stema D,reziona.le-!:dotto

% Ricorso al farmaco generico de,
cons1J1T1i
della s,peciflca da,se
terapel.lt,ca (fonte: flu.>so
farmaceutica convenzionata e
d1str,butione diretta)

Mtgl,-or.am Performance 2015

-

Numero d1 paz;enti na,ve po;!, ,n
trattamento

Non rnper,ore al 201~

con farmaci NA.0

% ,n<od,n,a d,ifac=<i bicsimilac,I
su, consum, dei farmaci bios1m1lani

e dei farmaci o.riginatori fflusso
diretta e DPC)

i Non ,nfer,orial 2015

RidUllOne della speS3 d, anr,b1ot,r,

Uw ospedaliero approp,,ato
degh ant,b101,ci al fine-del
rnntroll-o delle
res,stenze batteriche

ad amp,o spettro d1 a,z,011eo
1ravat1 da. elevate resfSteme
(penic1lline ass-oc,ate a ir.,b11-or,
della betalattamilsì,
iluorochinoloni, cefalosporina 1

Non supenore ili 2015

macrohdiJ come rilevato dal flusso
de, consumi os.pedalier,
Redaz,-one dei Pi.ainiTerapeut;{i
attraverso ,I s,stema
,nfo rmatr..-o regioru.!e Edotto
Redazione delle prescrizion,
farman~ut1che ospedalif'rf' e
territoriali attraverso il sistema
,nfromat,v-o regionale Edotto
l11cremento della distribuzioni"
diretla del primo ciclo
terapeut.co a segu,to d1
d,m,ss,one- ospe-da.1,1;-ra
o vis11a
;1mbulatonale

% P1an1terapeut,c,

,nformat ztal,

lncreomento r·soetto al 2015

% di prescr>z,oni speciahst,,he

lncreomento nspetto ~I 2015

,nformatizzate

Numero d1 aue,si in distr,buzrnne
diretta al primo ciclo terapeut,,o

incremento r,spetto al 201$

-

% Sch1;-dechiuse dai meci,t:,

Ut1hzlo dei registri di
m-on,t-orase,o Sl.lllapiattafonna
AIFA

refalrve a pazienti con erogaz,om
d, terapia non rileì'ale neg:, ult,m,
6 mesi
% Richieste d1 rimborso sul tolale
dei trilttame-nt1 chiusi

itlCremenlo ,,:;petto al 20:S

I

I

;nc,em,ntc

,;,,,neal 201 s

i
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obiettiva

lndiçatare

Obiettivo

!

% del numero di referti di

D1ffusio11eed 1Jt1l1zzo
del

laboratorio conferiti al FSE

Fasc1<:oloSanitario Elettronico

INl)jCAlORE 011mivo
Pitso%
RAGGIUNTO RAGGIVHTO Obiettivo
S1/r,IO
SI/NO
n1111ti1111lo

TARGET

I

rispetto al t~t~!e __
f:ro_dotto

Attivaiione

della integ:ra21one con

11sistema regionale

1
Diffusione dei ;erv111onl,ne sul I
portale regio11aledella sal.Jte

I

% Pre11ot.a.:1on1
011li11e
s.JItotale

Attivazione dei servi1i prevr;;ti
dalla DGR n. 23.1/2016

% Ricette ,:irescritte in modal1ta
demater1ahz.:ata da med,c,

1J1<:tementorispetto al 2015

s,:ie_ci~l,s_t,_
SAN1TA' DEGIT
ALE

Dif1\.,sio11ee corretta 1est,o~e
della ricena demater;allziata

,n modaht~
de-materializzata prese ·n carico

111creMento rispetto al 201S

ed erogate ~on i ;;erv1z, tPlemat,c,
(erogatori privat, ,ompres,)

Miglioramento

della copertura

e quaMa dei f1ussi inform.1tt1u1

Rispetto degli obiett1u1 conte nu! 1
nella DGR annuale d1definizione
degli obblighi informativi

Rispetto obiett1"1 DGR n
l2.31/2016

Scosta mento tr..! costi e ne.avi
Eff1c1e11uoperativa ASL

:Legge d1 Stabilità 20B/201S} (md.

ME5_F~:~l
lnd,,:e d1Tempesuv,tà de,
Temp, d• Pa1ame11rodei
'cm1tor1

1..!formula d1cu, al DPC:t,/t

M ,gl,oram. Performan,:e 201S

~2/9/2014
Costo a;;siste11zaospeda1oera

Ca~to medio per pu11lo DRG {111d
MES FlS..1)

M.glioram

Performance 201S

So1toscr,z1one a,:i:ord, i:oritra:ttual,.
entro il termine definito dalla
Regione ed in ,011formità ~Ilo

ASPITTIECONOMICO
FINANZI
ARIEO EFF1C1ENZA
OPERATIVA

schema-tipo appro\lato dalla
Giunta ~egiona1e per ~1~scun;1
Accordi cootrattuaf1 con le

tipologia di strutll.ra.

Sotto~crizione accorci,secondo lo

Is~hema-tipo
,udenia

strutture ;;a11j~ariee soc10s~11itarie private ai:i:red1tar~
!strutture che erogano

Rispetto dei criteri di npani1,011e

pre.staziorn in regime d1

delJe risorse (correla:,one fra

ricovero ed ,ri reg,me

fa:bb,sogno aziendale e

ambulatmi.alP; RSA. R~SA)

tipot-ogia/volwme delle prestaz1011,
da ,m:iu1stare da p•ivat~) f1ssat,
dalla G1unt-aReg1or,.1,lernn I~
DD.GG.RR n. 1494/2009, 11
2571/2009, n. lSQ0/2.010 e n
981/2016 (S.1/NO)

di riferimenlo

enlro il

; 30/5/'1JJ16 (per RSAed RSSA-a

51

~ontra.tlo)

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 23
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia
ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.2088 del 30 novembre 2015 con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 7.12.2015;

Considerato che:
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Foggia, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico
integrativo sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

1,60%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita
Peso % Obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

10,60%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

3,00%

Miglioramento qualità di processo

2%

2,00%

Miglioramento qualità di percepita

1%

0,00%

Obiettivo

TOTALE

14,00%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie
cronico-degenerative

3%

2,25%

Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

3,00%*
(*n.v.)

Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

7,25%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

5%

5,00%
0,00%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
5,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

10,00%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

0,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle
resistenze batteriche

2%

2,00%
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Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

0,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

9%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

0,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

4,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Foggia

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

1,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

0,00%

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

5,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
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delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:
Percentuale incremento del trattamento economico

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

71.25%

I

14.25%

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

Durata incarico
in Mesi

I

12

I

14.25%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Foggia per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato,
secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80079

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del
28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la
percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

71.25%

14.25%

12

14.25%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 14 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 24
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ai
fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.162 del 29 febbraio2016 con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 11.03.2016;

Considerato che:
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo
sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

1,60%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Obiettivo

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita
Peso % Obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

10,60%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

1,60%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

3,00%

Miglioramento qualità di processo

2%

0,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

1,00%
11,60%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie
cronico-degenerative
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)
Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%

3%

3,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

8,00%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

5%

5,00%
4,50%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
5,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

14,50%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

4,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle resistenze batteriche

2%

2,00%

Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

0,00%
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Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

13,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

2,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

6,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Efficienza operativa ASL

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

0,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

3,00%

Obiettivo

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

7,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
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2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni e che quindi
per l’Azienda sanitaria Locale di Lecce, nell’anno 2016, il rispettivo Direttore Generale ha rivestito la
carica per dieci mesi ( da marzo a dicembre);

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:
Percentuale incremento del trattamento economico

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

84.17%

I

16.83%

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

Durata incarico
in Mesi

I

10

I

14.02%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato,
secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
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- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del
28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la
percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

84.17%

16.83%

10

14.02%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 15 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 25
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Bari ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 502/95 come modificato dal DPCM 319/2001;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

ai sensi dell’art.3, comma 6 e dell’art.3 bis, comma 8, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii, il D.P.C.M. 502/95 ha
disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per
la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 502/95 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali
delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa
valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della relazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla
Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale. n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R.
per il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management
& Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati assegnati, tra l’altro, gli obiettivi
gestionali ai Direttori generali delle AASSLL e AOU del S.S.R. per l’anno 2016 unitamente alle modalità di
valutazione dell’attività dei Direttori Generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2596 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con le Aziende OspedalieroUniversitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.1947 del 2 ottobre 2012 con cui è stato nominato il Direttore
Generale direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari ed il relativo contratto di
conferimento dell’incarico di direttore generale stipulato in data 19.11.2012;

Considerato che:
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•

•
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico
del Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di
un’ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione
della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all’art. 4, commi 2
e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale. n. 2198 del 28 dicembre 2016
veniva disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento – nelle
macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
Ricerca e sperimentazione clinica.
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n.
502/1995 s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1) del
numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e ss.mm.ii.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico di risultato sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento degli
obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato
nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:19%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari

4,00%

4,00%

Degenza media
Riorganizzazione rete ospedaliera
Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%*
(* n.v.)

5,00%

5,00%

Peso %Obiettivi non valutabili

5,00%

TOTALE

14,00%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato nella tabella di
seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:22%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3,00%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3,00%

0,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3,00%

2,20%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3,00%

0,00%

Miglioramento qualità di processo

3,00%

0,00%

Attrattività extra-regionale

3,00%

3,00%

Complessità della casistica trattata

3,00%

3,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità percepita

1,00%
TOTALE

1,00%
12,20%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Prevenzione
Peso: 3%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari
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Attuazione Piano Regionale della Prevenzione

I

3,00%

3,00%

TOTALE

3,00%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato nella tabella di
seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:26%
Peso %
Obiettivo
DGR
2198/2016

Peso % Obiettivo
Raggiunto
AOU Policlinico
di Bari

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

2,00%

2,00%*
(* n.v.)

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

2,00%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione
dei trattamenti in corso

4,00%

4,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del controllo delle
resistenze batteriche

4,00%

4,00%

Obiettivo

Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema informativo regionale Edotto

2,00%

2,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale Edotto

2,00%

2,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale

6,00%

0,00%

4,00%

4,00%*
(* n.v.)

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA
Peso % obiettivi non valutabili

6,00%

TOTALE

12,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:10%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2,50%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute

2,50%

2,50%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2,50%

2,50%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2,50%

2,50%

TOTALE

7,50%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato
nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari
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3,00%

3,00%*
(* n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

5,00%

5,00%

Costo assistenza ospedaliera

2,00%

Efficienza operativa AOU

0,00%

Peso % obiettivi non valutabili

3,00%

TOTALE

5,00%

Per la Macro Area “Capacità di ricerca e sperimentazione clinica”, il grado percentuale di raggiungimento degli
obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari è quello indicato
nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di ricerca e sperimentazione clinica
Peso:10%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU Policlinico di Bari

Progetti di ricerca

2,00%

2,00%

Produzione scientifica

6,00%

6,00%

2,00%

2,00%*
(* n.v.)

Obiettivo

Sperimentazioni cliniche
Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

8,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (Tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, per l’anno 2016, con riferimento
all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima
Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata,
sulla base della media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla
richiamata tabella n.1, secondo la percentuale di seguito indicata:

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

73.45%

14.69%

12

14.69%
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa, che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico di risultato, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia,
nonché delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R. con Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (Tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori generali delle
Aziende Sanitarie per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato
secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, per l’anno 2016, con riferimento
all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n.
2198 del 28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1), secondo la
percentuale di seguito indicata:
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Percentuale incremento del trattamento economico

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

73.45%
-

I

14.69%

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

Durata incarico
in Mesi

I

12

I

14.69%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico di Bari.
E. adottato in un unico originale è composto da n._________facciate è adottato in originale.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 26
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico di risultato per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 502/95 come modificato dal DPCM 319/2001;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
•
•
•
•
•
•

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
Premesso che:
•

•

ai sensi dell’art.3, comma 6 e dell’art.3 bis, comma 8, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii, il D.P.C.M. 502/95 ha
disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per
la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 502/95 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali
delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa
valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della relazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla
Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale. n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R.
per il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management
& Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati assegnati, tra l’altro, gli obiettivi
gestionali ai Direttori generali delle AASSLL e AOU del S.S.R. per l’anno 2016 unitamente alle modalità di
valutazione dell’attività dei Direttori Generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2596 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con le Aziende OspedalieroUniversitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.805 del 17 aprile 2015 con cui è stato nominato il Direttore
Generale direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia ed il relativo
contratto di conferimento dell’incarico di direttore generale stipulato in data 30.4.2015;

Considerato che:
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al 20 per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui all’art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente
dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale. n. 2198 del 28 dicembre 2016
veniva disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento – nelle
macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
Ricerca e sperimentazione clinica.
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995
s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1) del numero
degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo
trattamento economico di risultato sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è
quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:19%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia

4,00%

0,00%

Degenza media
Riorganizzazione rete ospedaliera
Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%*
(* n.v.)

5,00%

5,00%

Peso %Obiettivi non valutabili

5,00%

TOTALE

10,00%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è quello indicato nella
tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:22%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3,00%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3,00%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3,00%

1,60%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3,00%

0,00%

Miglioramento qualità di processo

3,00%

0,00%

Attrattività extra-regionale

3,00%

3,00%

Complessità della casistica trattata

3,00%

3,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità percepita

1,00%
TOTALE

0,00%
13,60%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Prevenzione
Peso: 3%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia
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Attuazione Piano Regionale della Prevenzione

I

3,00%

3,00%

TOTALE

3,00%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è quello indicato nella
tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:26%
Peso %
Obiettivo
DGR
2198/2016

Peso % Obiettivo
Raggiunto
AOU OO.RR. di
Foggia

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

2,00%

2,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

2,00%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione
dei trattamenti in corso

4,00%

0,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del controllo delle
resistenze batteriche

4,00%

4,00%

Obiettivo

Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema informativo regionale Edotto

2,00%

2,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale Edotto

2,00%

2,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale

6,00%

6,00%

4,00%

4,00%*
(* n.v.)

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma AIFA
Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

16,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è quello indicato nella tabella di
seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:10%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2,50%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della salute

2,50%

0,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2,50%

2,50%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2,50%

Obiettivo

2,50%

TOTALE

5,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è
quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia
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3,00%

3,00%*
(* n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

5,00%

5,00%

Costo assistenza ospedaliera

2,00%

Efficienza operativa AOU

80109

2,00%

Peso % obiettivi non valutabili

3,00%

TOTALE

7,00%

Per la Macro Area “Capacità di ricerca e sperimentazione clinica”, il grado percentuale di raggiungimento degli
obiettivi per Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia è quello
indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di ricerca e sperimentazione clinica
Peso:10%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso % Obiettivo Raggiunto
AOU OO.RR. di Foggia

Progetti di ricerca

2,00%

2,00%

Produzione scientifica

6,00%

6,00%

2,00%

2,00%*
(* n.v.)

Obiettivo

Sperimentazioni cliniche
Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

8,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia
(Tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia, per l’anno 2016, con
riferimento all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la
medesima Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria
interessata, sulla base della media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi
di cui alla richiamata tabella n.1, secondo la percentuale di seguito indicata:

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

72.79%

14.56%

12

14.56%
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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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
Per quanto riportato in premessa, che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere
alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione
del relativo trattamento economico di risultato, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di
Giunta del 28 dicembre 2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia,
nonché delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R. con Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia
(Tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori generali delle
Aziende Sanitarie per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato
secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia per l’anno 2016, con
riferimento all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la
medesima D.G.R. n. 2198 del 28/12/2016, dovrà essere erogato dalle rispettive Aziende, sulla base
della media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa
(Tabella n.1), secondo la percentuale di seguito indicata:
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Percentuale incremento del trattamento economico

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

72.79%
-

I

14.56%

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

Durata incarico
in Mesi

I

12

80111

I

14.56%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia
E. adottato in un unico originale è composto da n._________facciate è adottato in originale.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 27
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.160 del 10 febbraio 2015con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 27.02.2015;

Considerato che:
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico
integrativo sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

1,60%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Obiettivo

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita
Peso % Obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

10,60%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

0,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

2,40%

Miglioramento qualità di processo

2%

2,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

0,00%
10,40%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie cronico-degenerative

3%

3,00%

Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

3,00%*
(*n.v.)

Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

8,00%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

5%

5,00%
0,00%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
4,50%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

9,50%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

4,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle resistenze batteriche

2%

0,00%

80119

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018
Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

12,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

2,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

6,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

0,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

3,00%

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

7,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
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delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni;

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

72,02%

14.40%

12

14.40%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di
risultato, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
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- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5
del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del
28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la
percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

72,02%

14.40%

12

14.40%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 16 facciate è adottato in originale.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

80122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Tabel/an.1

SanitariaLocaledl Brindisi
VAWT~QIJE

PERFOIIMANCE
• Anna-:ZOllii• DGR11!il8/20U
"Obiidtl,fi

l'ajglùMi

-,CTIIATTAMENTo ECOiljQMICOINTEGRATIVO

Macro-area obiettive

Pe,s;Q"

Obiett.ivo

Ma.:roAtea

I

72-,02'(.

I

14,°""

I ,....

Pew~
Oblffliwo

Indicatore

l'as>C!di ospedalil:taliC1ne 10 eia
(l~d_-_MESC7.7)
;p~tr1ca

0.4¾

0,4'-1\

l\m_~a,.J,)!
Tasso d•ospedaUuamme
pNiaUic0 per asma per 100.000
re~identi 2-17 ~nni flnd. MES
C&a.U.ll
Oegenla m~d1a Oll.Gmedici t1nd
____

/-------~----tl~l"~'·~M~ES~Cl~•·~c,

~iorganinui,ma

jM,glioram

...llQ.12
__

PHc "
Obiritivo
taHM.mto

f>erformance

1.60%

0erfarmance

_

"M1i1:ll,:,r,1mF':'rfc,rm.inre

"'"
:Manlenim.

_

···---

••

llerform,mce

lO!S
Manlenim. lMiglioram.

______

51

~·p~.,~fo~•m~•"~"~'~°'~'---t----t--·· _ ·····Par1eliP4<1une ,ul~
c.,mu1ta1loneregit1na1~
per il riordino rete
-u~pedaliera in
ottemperanno1D.M.n
.7Q/l015, altraver;a
11,11uiaiiurnd1 so~tenibil,1~

Ri,petlo cronopr~gramma
adempimenl,fini!.lin .. 1,,11
riordino della reta ospedal11rn d1
cui ~I punte 3! della DGR n. U33
(ti;j~/11/201<1;

rete osp@daliera

M~licram.
2015

Manlenim. iMighcram
PerfnrmancP2P15

Oegema media Oll.G(hirurg1ci

CAPAC1TA'01 GOVERNOCl.ELLA
DOMANDA 5ANITAR1A

$1/NO

Migl1-0ram P-!"rform;rn.:e

0,4%

M[S Qa,,ML

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

2015

Tn'lO d1 osp~dalilillione
standardizzate OH medico acuii
per 1.000 ~~idenli '>td pei età e
-sè~W !l~d. MES (1.l.l.11

Ta:i;>odi D>pedalinazione
pè-diat.rlco l)èr gastroèn1eriU.• per
100.(JJ(Jr115id1nti0,-1/
.1nni (md

INDICATORE
RAGGIUNTO
Sl/,.Q

I

Tasso o~pedalit.azione ricoveri
!lr(linarl acuii p~r J.000 re1iclen11 '
per età e ses~o
'itrndudiuat!l
(lnd,ME:S-Cl,1.1}

1%

TAAGET

_

4,00%

a1lendale(S1/NOI

Riorganiual.io~

Risp-etto cronoprcgramma
.adempimenli linaliuati al
ri,:,r(iinr;,-l'.tèlla 1"1!11"
,:hem~re:~nza
urgema di cui ai punlo 3l della
N:!l•litlBOGR.n 19331'.tel
JP/11/1016 @dall~ tabella D-bi~
d~la. mede-sima OGR.

rete emer,enta

i,rg~;:,a

Rior~ani;:za2.ione percDrw
nascila

lo/,

A1tiv.aiion11si~lema lraspal1o
emergeni:a necm~lale !STEN!nei
l_centri hub del Peru,1r~c, n~"Ktl4
d1rn1 ò!l R R. 14/;101~

Targe1delm110 1)4!<
tia;cun.aAlienda
ne1l'Al~;sto 1

I

U%

Tòltgelelefinilu·p~
ci.1ocunaAz1enda
nell'Allegalo 2
.Targe!definilo-per
ci,m:una Al,enda
nell'Alle ~lo 2

))

4.(X),

1,00%

80123

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Obi1111iwo

Peso"

.

, ...,

Pts;i %

lndkalort!!

Obiettivll

Indicatore

INDICATORE

OBIITTIVO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

~/NO

SI/NO

Peso%

Obiettivo
rH:tìllntO

I
ricoveri in do~ ,ur.111:'ri(lnd
MESC4 71

o/,

Miglior.imento ,1,ppropri,1,tenJ
<.~irur11iu

VAlORE 21H5- 10%

1%

.3,00%

DRG.id ;ilh1 ,;,d-.10 d1
1nappropri,1t<,ma(Imi MES
C4.13t
ORGLfArPedici: Tarn1 di
n-.p~d,1l,rza11on~oaMudiZMt<.>
per 10.000residenti!in,II.
C4.8)

Migliur.aml.'nt~ ilppropriilteaòl
mf!dlC.I

E QUAUTA."

Miglforamentoq~alità-e
appmpri;i;t,:.zio or~;, rna~~rr.o
mr..ntile

Man1enin1, Performanno'

20!5
Migli<lram. Performance

201.5

Mf5

r..,,od1 r1crn,~r~diurni> (11tipo
di..,gno~ticc per lòOO re:;Kle-nli
llnd, M(),CL4,2Jl
% Ric-overimedio oltre iogllil l)(!r
pazi~-rtti~ta:.=65.inni [lnd ME)
Cl4.<II
% Parti ce1are1 depurati (NTWj

Miglwram. PP.rformanu•

20L5

urgemo

Monto>nim./Miglicrdm
PerforrPance 201!:i

0,8¾
l,4%

,Miglioram. Petformmce-

~~~-i------t'cc'°"'""--c--c···
llnd ME3_C71L
% [p1~ioton11edepur~te I NTS-V1
!Migl1mam. Performa~ce
0 , 8~:f,
ll_nd._~E_S_C7_.3)~----t---~·'~'~'·'-

-~;Parti opNat,vi (u~o d, lor~ipP.'-'
~e-nlo1ojjlnd. MES.Ci'.G)

1

,o
NO

Mantenim. Performance

'iOlS

Abbandoni d, Pronh1 )occ,:,m,
l_1ndMf:'iD~i
intervallo Allume -Target dei
meni d1 ,occorio (lnd. Mf;
M1gl1m;,mente ~u;,l 11.i.
~
dppropriate1.1;i ateaemergenZd

SI

0.f,'¼

;Mi.1:lior.im.Perform.ince
1lD1~

1_2•i,

·M~nre-nim, /M>Jlliur,Hri
1Performance201S

C16.1l)
¾ Accessi m P.S. con cod1rn gi;1110

1,i1italienlro.30minuti(1nd.ME!.

0.6%

[[6.1.)

!Mantenim./M1.1111oram
·PNformmre 2015

% ~ico,..erida Pronto 5occor~ in

re-p~rtich,rur;:ici con OGR
c~•rurgico ali,; dimi1:;ione 1,nd
M[SCH)71

M;g11m;,m~~te ~Udi11.i,
di
proce~~u

Mi.!llioram. Performance

20U

~;;Frattur~ CDIIOdt>l f,:,,mùr~
ope'!".iteE"ntrllJ.giorni
da1I~mmis~onP. 1111d,
Mfl C':i.2:

1,2%

SI

2,00%

Te-mpi diatte,;.a perla chirurgia

0.8%

·1,0imf">iioni,..olonta,ie(lnd. MES
Dlii

M,.gl,oram. Perform.in.:e
201~

1

Mantenim Performanc1>
201)
Mf.1dioram.Performance
201~

80124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

111dicatore

ObiettAlo

!

N. Ricolleri cronici/Popoluio~II!
cronici per 1.000 abit

.....I

11\dkaton

INDICAJOM:
TARGET

t!AGGIUNTO
S11NO

0.15¾

:Mi!lliOl<llrn.Pe-ff-0,miln{E'
;2015

0,75%

!~~~~oum.

081mri,o
RA6GIUNTO
511NO

Pnao %
Obietti'Wo
f!!••hmTo

1------ho~Q d1 ospedalll:l-illlOneper
;rompl"nso per 100 000 11nidentJ

Riduzione tu~o di
o;ped.iliu;ii:ione psto101ie
cronico-degeneritive

Performance

50-74 anni !md. MESCl1•.1.11

3,00%

3%

la;;o di ospedi1li.t.Zi111one
pe,
tHabell' p~ 100.000 re~idenn 35•
74 anni (lnd. MES Clh.2.1)

f!,?~%

Tao~,;,di o~ped~liuijrtone p@r
ll.PCOpl"r 100.000 re~denli S0-74

,M1gllor~m Perturmance

"

!.2015

Miglioram. Perform1nc"'

2015

a'llni(lrid.MES-c;lla,3.l)
_
PrQvvedimenti AS-Ldi ido11one
pm1ello as~$lenua1e e
mu1turaledeiP1Ae11trn11
28/2/2f!V
Report wi PTA.-.elali\/0 ili llvelll

;,,r,
..,N

C!"I

SANITARIA

lrn,

TERRITORIALE

Proi1:rsmm;ii:iQnee
implementilzicmePreo~i
Tmi1,;ni~1idiAAisterm1 jP.T.A.I

:1%

' •;: •'f~ILl

01ganizi.a1i~i,servizi.
~ppr,;,pria~Zl-il prest,uiO'lli per
;in,golil ,t,vttliraenlmil

-~-,~.:--i'i

0 18
l''"'"'"rum•mim.i,,mi,o--..,ii[5j5"'"'"ru"•1'~"~1';;;.
,~;· r, .• n::._\llifiliilri rnn
domiciliiiare
% Anziani , 65 anni in AD1

R,:c;;;;
;:n,,.

Ricoveri ripetuti eniro 7,gi,;,rm
p:erp,;1toklgu:ips1chi~tm:he(lnd
MESC~.13.21

l,'ì'l-t

1%

neli'~nnodeilil

5.arute menble

rilell-illlDnll

;"'~3,3%

1%

,Mantenim /M1glicrim
1Perf0rm~uc-R.l015

SI

02.08.QL)

'·"""
2,00%

,,

~- 10,82

3½
AltM1Ilon~ ~ a1mem.1n. 1 (errtr,;,
Temtomile fl'llr l'Aummo
neli'~mbito di cia>cuna ASLenlr,;,
30/':1/2017 [(.l'Qn<>programma
f>rogr Operol
1nte,u. GOT-Elt

!

.:t===>LS!==-=-+--,-,
-~·

.. :.M.!!'J!OCU!l.
.. !'.!!..ef.~o-,m;;;•~o-,,.·
..·

2%

%

%o Numero as,istiti pre>>I)O5M

,::,\Bll[

lflN
,-;,

J.'.BIC(

80125

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Peso%

Pe50%
Obiettrllll

Ma.:roAre~

Peio%
lndi,~tore

INDICATORE
kAGGIUNTo
SI NO

TM.Gn

OBlnTIVO
RAGl'.,ll.!rJTO
SI/NO

Pe~ll %
Obienlvo
ra ìunto

Ado~1ona ;mr,-,' 1r'.~r,1~nt1
Puno

r,e

Hé~1ùll~lé déllà

i Sf

,/\>l'liiO>\~

n 1:o~.'20Vi
:i.tt~d!1oneP1.ano

PI

I, J:PS\1on~I, e,d

aor,:~niu~t,,.

n .~lo coo OUR

4,5¾

t<I

ilP<l-f~Til/1fl'dl•i'èt\l

,. ;11:cL•$~lvamentP

o-:,i: r, ~02/2016)

Rl'g1.:mal!'del1a

PRP[S1/NOI

PrPve1111one
Al!illOrn.imentc

1mp1e-me-nt;ao,on-,mumen11
~

p,.g,~ff-0

Be~1slro

~Prnndo p r □ grarn r,-.~, ,ore

L nn~~n,tef

l,L11form~•,,rn,

D~I\XI(~

l\"![Ì\lroT~m,m,

5n•,·e~l•è011d ~p.dem101og1c~

1Pe-~·s:rn r Jm:m

CTSl.)1/Nr:i,

□ ggettode11~ralevaw1-11~11m1

ME5B5111
', d donr,ediendrmo
ail,:, -;:tP<"l\ln~

p~ttP<!Catc

m~m rr,r gr nf1, o rhf?tt~

Uon°e,m1ta:~

flnd

P.~d4Ll □ r.e Cip:1t,

~Ile

-60%(ÙOIIO[llflEl~r7m1

1.5%

Progr.

□p~tat

GOPROOl

MESBS,1.2).

1ntM,

01•:3)

Pl~11111n~

OL1~m11/\'.J1u·111IR ,:;r)è

l)ft

pa,tPd1cd\tuna,\ilentrvi1
tkinne i11.vit~le
~Ilo s.:reenmg c,;,rv,r,;, li!Ptind

40"',(Lrc>noprllgr.immd

r1;p;,Ho .111.apop0Fa11on,:,

Prngt

12'.i-r.4)11ei\l~a1,r1,
o,gg;,tto dl'-11~w,:,v~11on,- 11~d
b?rsaglio

fJpeul

0,0{1",/;

lnt,:,rv

GOPR00102:02:f

~~?_SS 2:,11.
A.dea1011.e¾ d1 donn~ chi' hannn

~o•+1rn,noprogr~rr,ft1~

p~r t~<.1p.1to o 110~cre,:,n, ~g u~11a
cnv1rvu1erin~nspettoc1!1e
donn,:, 1nvito11e (lnd l.llf5 B~ 7 2:1

cn

,n~P~ln~

CTtPT!;iP

Pmgr Operat

Inter,

GOP!\001.0.2:,031

d.a p~rl~ di

ci~'-' Jfli A>Le,r,'r: ,: 31/1/2:017
•,,~n-;1-,ne

'"

rJ1f"'l'Ol'll'-11\VIUI~

all1' ,cr,,~ 0 ,n; u1:o,et1.ife ri>petlu
u~ro.agl10 ('.iO
awn •·e1~tto cie11a
le."-''""~ I lnd 1/ E~ 1353.1 ).

.lii~ f'U~Jl~llLHl-1'

r1.;"

6(J%jùorop'cgra'TlmJ

lY~,

Prog,.Op-èt~t
GOPROO,

,--,[l;i1

l:.dv;•ona ;. ~, f'•-'f<one rh,;,
,a,nop;arc,0 c-1pat □ ~1lo~re-e11.1ni:

NO

Pot~n,rnft1ento rnp~rt11r-1

4,SO"

vacc1n~!e

ANTIM[NI

NGQ{(l((1(,~_N

80126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

I ·-·

lndllCatDl't!

INDICA1DltE

RA661-UNtD
Si/NO

lndiwtore

I

os1mrvo

R..V..61-UN'rO
Sii NO

f>uo%
Ob~tivo
111ruun'tç

,,. Mo1eco!.-il brevert<' ~o,J"fo"
pr@sent, nel-e
t1d:cdlù
Mcnit0r.1r"l'incl'ntiv;irf'lo1
ptl'~tti?iDnl'
br~v~tt,J

d• mOll'W~

>ç~duto li•

0

,I

(liii"

inf.-ri□ red-.iportPd-.-gl1 MMt.

,sie

IMES

'-1olerol",

lr~>p4rt-nio1

~I

CL'..i.14·

\1,'<1"·1.l•muo1t1

.:,,,d,ap,-,d,r,1ct[A.sti1perteo11ui1

M1gt1mdrr

=12J9-Fluorochl1olr.:mi

iOf'i

-Ant,:;,rn,·,:,rll-'2

p.,,farrr4Flc~

'il.it1oe

••po•,p~mscJnt,I,

Ftl;

7-AC[

n1t1lo·1 [An\ IP"' t~,,~iv1!, F21 I I•

ped1~tr1u

R,du,r.- 11con1umo d, -1n11b<o~,c;,

ME~

l·ClJ linci

C9 8 ~ 1 lj
can1umo 01 o!!l,11a1po•1r~ 111~!~

>re'dp<"d<<1tro(ò

i.•1~l1u,n,

o~dMES

ped1alric• -DDD
C9-B.l.U!

Oprform,nr~

/U 1~

__

----

>peaJlvrci-1prDCJ{lÌk~è>dld
l,1rn,~(I di 'dm.i

D1m111ummede1foOp<'>O
f"Mrn.dç<"Ufi(J(On\, .. llllC>F\~!4

A. ,nr~•,Pf~ll

I~

4,00¾

IU">M[L/1

f.irm.!ll€-((lflV<'"fl1.I-Ollòl!~

- 5Vitem• D-1r,;,11on.11~[,fottu
'A, Ricorse, ;I brmo1cn ~~n~mu
ad~·(on,,mi'1 adrll~ '.P</'flfl(,I <l~H••

R.,d-11z1cn,;.det CO<J~umI d,;-1

~~rtaniccin copNrnra

te,,,pe

M,g1mr~m P1>dri<mJ-c'

.. t1Cd 1°on\i'fll.1;,;n

rò•mace.:l1<~ (OflV~flill)fldl,i

brl'uettualt-

O¾

/1115

..

d11tr1bu21oned1,t'l-J)

Cunttmme~!odel'l!Jmt-rod

..,

l'd.t(l\/1pa?1enl1 (na1....- I' ~Wl!(M_I

Nun•.,rc, d, ,:)d)l~PI!, r~••f'J:CH\1 •fl

posii 1ntratto1men10ton

!t.tt\è-mrnto

la,111ac1 illlÌICOOCul.illli O!llo

~Mt-~IDne

,o

Cè-F\!0111'.i; r-!AU

all'lmp""C-lld.f"1

1110,~11.in (owero

~

i,,.1 fu111uo

·L

m•n-0rrnst0comereg"t,.,\on@<

ln{1{len~i dei '.irmau

b,osim1IM1 "'' comum,

PTlloPT01'def,,H~Mc<EdcHto)

r.um.ic,

ne1p,121~n!1d111uouo01-1i:r,tme

tirn,1m1l~n

~

~.~,

flUdfUtHl011~ d,;, tratl~rr11'flt1 "'

2))0•~

cie-1f-1rmd>'
~

1:1ri~mnnrr (flu,so dir~t1.,

DPq

~-

Riciuzior,edell~ ~pe~• d,
anl1b101fciacl.imp10,pel!rod1

U,oosp~ciilltNO
dPgl, ~m,b,ol,c,

,i.11one o gr,wa!I d.i t>!~oatr

app,-0p11-1lo
di

f,,,..d~I

rts1sle11zt

lpl'mc11i1~~ issoc,~I"

tlllftrnll-Odtli<"

1n1b1toridetla betala!tart1a~,

•~11~t .. n1!' bHt~r1d1~

fluoroc;h,nolm11. a.f.,lù,r:•o•in~

d
~

mauoI,.:l1l{èlm~r·lt",<1to!lal

uljJ!>dal1,•r,

11, s,,, ~e, rnr;;•1m

R.-do1z1r;,r,,;,d,;,,P1o1mTn~pP11t1(1
attu,·ersoi1sist<"m•1Mo,mu"o

1,00"',i,

re11:1on•1eEd1mo
Red.immedell,.pre,,m,1:1m

f.umic;,,011ch,.o"Pe,::L,11,,.rel'

"s d p:t>SC.IlllOlll ip~<1~ll'\t1lh1•

SIH@'mJ

territ1:1nalio1tt,•ver,011

I

1.00-.-.

1nf.J,rr,at1Z1Jte-

mf,omatluo1eciono11P Edvtfo
1ncrement-0

--

de11~ dH,tribu1mn"

d,re-tUdt"ljJr,m □ Otlo

lr1/r~l'l€11\Q !l\p~1to

,.,.ra~eut1c& o se~u1ta d1
d11'1'11~s1one
01pedat1~1

itl

2(11~

4,00'/4

d

Jmhul~lnr,~IP
'la ~c.h@'dl' c~1useda1

med,c1

•el<1l1•e-<1pai:1er,\1çon

Uhlrnode1re~fm1d1

lnoem~nto

t'rn~.i,

d, 1ero1pfi 11-0nrlle~~t-1' Fl<'gl,

11~pe-tto ~I

201~

~1i1m1 ~ me1

•~ A.,th1e-~\ed1 nmborso

,ul lohl~

de1tratt.imf/'n!Jçh,~,J
•-. d@I n11n,f!'ro?
d, ,e,~rt1 ~,

D1ff11~1cor ed Utlll1ZD del

IJllcH~!ù

Fa~<'.1tolo51nil.i110Elrltr<:imcc

,o

w•f~l11

111S!

flSpe!t0 41 tntJ_eErodn!Hl

01ffv>IOJ'I~d~I ;n,w

Atll<JI•~·~ (lei ,el'.'l:1
pr.,,,,>11dal~ ",C,R n

(J11j111
.. >UI

p11na1ereg1011.,11ed.,IL!

;am,,.
d~::~:t,P

ll}'"L
5"-Nll/l

4r~P

,:~t;:

:~:n,<1al1!d

2,00%

,n1no10

I

l11Ut'me11l_ 1,,pdlu•I

a ls!t

QIGITAH
Diff11s1une-ecorre-llagrstJone

,KLe!lt-allt'U•l1>tchep1t'5mllr

dtllari<'l'tl~

nrrodJll\l

den,41,,.r,alillJI~

I

Z,OO%
lmrPmeril

,1,p<>!!o•I

~d NClg.UI' COii I ~erv1:, t~l~mat",
(ero~-1tor1pmat,c1:1mprps,I

l\-11~11corom~nl0 de11~ soe•~f1u>ò
qual1t,a

d,.,ftu,si

tnrorm

4

f11sp~Mo d;>gi. olitel1"1

~

l •

,t,v,

<-0ntP"OJ!1

r.Pfl.i DGR~nnu-1le cii dd,rio
dt-~loobbhght

ir,!ormilli,1

fl1-,1,>~tiLl(>lllet,,

.'li

C,.(jfln

/01~

Jn>al<lmo:-nw tr~ ,~~11.,. r,c,1_,,
'.Lege~ d, Slo1b,l1ta2()8/2()15llfld M~S ~_1_4_f

dP1

1nd'1~ed1T~mpem.it,a

P.i~o1men\1 !1TP) calc&l4t&

M,~l"H41n Pe,foFm~11te

~1:"C~lldoèI~ frrm"!a

ì01'>

!11l<'I di

M,g~llld"'

Pu1r,Hn'c1r•.<-'

,.!015

ASPET-1 ECO'IIOMICO
FINAl'llllo!\RfU 1 U-HCIPfZA

OPERATIVA

[O'l(ld\tcJl1µstrsi:lt'IHìHlt'

Sal!OSrtl"loF\~

def,rnlo

,eco~d& a <eh~,.,,. t,p- rl

Re~,onee-d,n

,~rntM,~ pr,vitte
1,1,vn~,e

r1!n1mpnw

3/J,"b.',1Q161e•erRO/let.l

~ ..

,c.na

(>d rn r~(ll"rlt'

R~~i\1

.,,,,ed,lat~
fl•~pe\1-0

chi' Pro~•nn
,n reg,m€

(1polog1a d•

~mt,.,1;to1t~I,.

ci('•çr1t~n di r P• ,t,;,,,nµ

d,!l!t!- rl$Gf~il

d1 ,,~D"l.''0
R5:i.. I

I

•~1,all

-onfo,,..,,!Ja:lo,che111J·i1µ0

1trullur@ sam14rit- t' \DC1c

p,~,t~ioo~,

-1c,c,rd1

~pr•r,1,01,, r1e.llo G1,,r.t,1~ .. IJll>~ill,•
,;er

.\~coradi ci;m!1dtt~,1,1,or1•e-

ci.ii,

lrnrre◄ 4tt □ ~P

f~l.lb•~cgr.o ill€1fd.ile
i1po1og1J/vc1ume

fra

~

a,.11~

.ptesl~l1D111 d• ~~qut•t~1e

dJ

prtUJ!t:)) TI'1~at1d~lla (: '"'''"
~e-gionJle con ie DO Gli ~f{ n

l49d/200Q, r. !671/200~. 11
lS00/2010,;.

S1 ~O

n '181/2l1lb

4,00%

"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80127

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 dicembre 2018, n. 232
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a) -c) OT3 (art. 48 del Reg. UE 508/2014).
Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di
spesa non perfezionate.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/17 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, Dott. Aldo di Mola, si riceve dagli stessi la seguente relazione:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione
Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in parte,
delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
 Priorità 1 - Capo1;
 Priorità 2 - Capo2;
 Priorità 4- Capo 3;
 Priorità 5 - Capo 4;
 Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 2 “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”, di cui all’art. 48 del Reg. UE
508/2014;
Vista la nota prot. 20580 del 16/10/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 12195 del 16/10/2018,
l’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha trasmesso l’articolazione del Piano finanziario regionale
FEAMP, in vigore a partire dal 15 maggio 2018, che assegna fra l’altro alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura” (lett. a)-d), f)-h) OT3 un budget di € 17.613.838,86;
Considerato che con D.D.S. n. 180 del 22/10/2018, pubblicata sul BURP n. 143 del 8/11/2018, si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Con medesimo
atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 6.601.369,96 in favore dei progetti ammissibili a
finanziamento.
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Con successiva D.D.S. n. 207 del 14/11/2017, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, è stata impegnata
l’ulteriore somma di € 133.243,02, quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto
ammissibile, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018.
Quindi, la somma complessiva già impegnata sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore
dell’acquacoltura” è pari ad € 6.734.612,97;
Considerato, inoltre, che con D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, si è
provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n.
122 del 14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura,
compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”.
Con medesimo atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a € 2.596.965,18 in favore dei progetti
ammissibili a finanziamento;
Considerato, quindi, che l’attuale dotazione disponibile della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” (lett. a)-d), f)-h) OT3 assegnata alla Regione Puglia, ammonta a € 8.282.260,71;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.S. n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato
il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo
Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che, al fine di dare attuazione alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”
(lett. a), c) OT3 (art. 48 del Reg. UE 508/2014), si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate
dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
 approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2 – Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, Misura 2.48
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) OT3, (art. 48 del Reg. UE 508/2014) del
PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
o Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
o Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
o Allegato C - “Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 3.000.000,00;
 disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;
 procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili;
 trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
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 dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario 2018
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a),
c) OT3, (art. 48 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari a €
3.000.000,00 che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per
2.550.000,00, come di seguito riportato:
Capitolo
ENTRATA

Cofinanz.

Cap. 4053400

Quota UE
50%

0

1.500.000,00

1.500.000,00

Cap. 4053401

Quota Stato
35%

0

1.050.000,00

1.050.000,00

0

2.550.000,00

2.550.000,00

Esercizio 2018

Esercizio 2019 (€)

l’importo di €

TOTALE (€)

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
 4053400 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quota di
cofinanziamento UE» - Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
 4053401 «Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di
cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
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Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 1 – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti.
PARTE SPESA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di
€ 3.000.000,00, come di seguito riportato:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03.999
Esercizio 2018
(€)

Esercizio 2019
(€)

TOTALE
(€)

Capitolo SPESA

Cofinanz.

1164003

Quota UE 50%

0

1.500.000,00

1.500.000,00

1164503

Quota Stato 35%

0

1.050.000,00

1.050.000,00

1167503

Quota Regione 15%

0

450.000,00

450.000,00

PdC 2.03.03.03

TOTALE
(Imprese Private)

0

3.000.000,00

3.000.000,00

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) OT3, (art. 48 del Reg.
UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020.
Destinatari della spesa: imprese acquicole
Natura della spesa: conto capitale
Per il capitolo 1164003 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 – Spese finanziate da trasferimenti della UE a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014.
Per il capitolo 1164503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 – Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.
Per il capitolo 1167503 - Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 – Spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente.
Dichiarazioni/Attestazioni
 Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto
nel corso dell’esercizio finanziario 2019. Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con
imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della
Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
 Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 29/12/20017“Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/3017;
 le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE) 1164003, (Stato) 1164503 e
(Regione) 1167503;
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 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria
con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Misura 2.48
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2- Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, Misura 2.48
“Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a), c) OT3, (art. 48 del Reg. UE 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
 Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
 Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
 Allegato C - “Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari
€ 3.000.000,00;
4. di disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella
sezione adempimenti contabili;
5. di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini
indicati nella sezione adempimenti contabili;
6. di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
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7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
9. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e
Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata
delle relative annotazioni contabili;
-

sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

-

è adottato in originale e si compone di n. 11 (undici) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Avviso pubblico - Misura 2.48 (lett. a), c) OT3, di n. 5 (cinque) facciate ed i relativi allegati:
 “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 42 (quarantadue) facciate;
 “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 14 (quattordici) facciate;
 “Parte C – Modulistica per documentazione a corredo della Domanda di sostegno”, di n. 72
(settantadue) facciate;
per un totale complessivo di n. 144 (centoqurantaquattro) facciate.
Il Dirigente della Sezione e Referente
regionale Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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Priorità: 2.
Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale , efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. a), c)
Investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura

Art. 48, par. 1, lett. a), e) del Reg. (UE) n. 508/2014

AWISO PUBBLICO
IL PRESENTEALLì:G.-\TO E' COMPOSTO
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DA N.................\),
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VISTO

-

-

-

-

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 ;
La Delibera CIPE 1O del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il 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;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l'AdG e 1'01 Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 "PO FEAMP 2014-2020 - Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell'Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile
di Raccordo alla Rag. Maria Amendolara;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura regionale".
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione 5(; .
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il
n
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Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione
Puglia - seconda versione, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018.
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 , (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
La Determinazione n. 162 del 25/09/2018 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca "Bando per la selezione del
Responsabile sviluppo sostenibile della pesca del programma operativo nazionale del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014 2020, equiparato a
Posizione Organizzativa - Conferimento incarico".
Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:
l)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità di Gestione

X Organismo
Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per
l'Açiricoltura e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamo(ci)pec.rupar.puqlia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL'AVVISO

La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, nell'ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel
Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le
procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle
risorse previste nella misura 2.48, par. 1, lett. a), c), intesa a promuovere gli investimenti
produttivi nel settore dell'acquacoltura e afferente alla Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze, e in particolare:

3
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Priorità
Misura

REGIONEPUGLIA

2
48, par. 1, lett. a), e)

3)

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

4)

DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA

Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:

Misura
2.48, par. 1, par. 1,
lett. a), e)

Dotazione - €

3.000.000,00

L'importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è
fissato in euro 1.000.000,00.
5)

BENEFICIARI

Il sostegno per gli interventi di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso a Imprese
acquicole .
6)

INTENSITÀ DELL 'AIUTO

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

TIPO DI INTERVENTI/SOGGETTO PROPONENTE
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella defin izione
di PMI
7)

INT ENSITA
AIUTO PUBBLICO

30%

SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)

Le domande di sostegno devono 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 B.U.R.P.
8)

ENTE LIQUIDATORE

L'erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regio ne Puglia.
9)

DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI

4
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Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale
della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it.
10) Elenco allegati :

•
•
•
•

Avviso Pubblico
Allegato A -Disposizioni Attuative di Misura - Parte A Generale
Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura - Parte B Specifica
Allegato C - Modulistica

11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla PO "Sviluppo
dell 'acquacoltura " - dott.ssa Antonia Grandolfo- fino al trentesimo giorno
precedente la data di scadenza dell'Avviso, alle seguenti mail:
faq.feamp@regione.puglia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni
lavorativi sul sito: feamp .re gione .pugli a.it.
sostenibile

Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO "Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura ",
email: a. grandolf o@regione .puglia. it
te/.: +39 080 5409819

5
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Allegato A - DDSn. 232 del 3/12/20 18

ITALIA

2014/ 2020

Priorità: 2.
Favorire un 'acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse , innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. a), e)
Investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura

Art. 48 , par . 1, lett. a), e) del Reg. (UE) n. 508/2014

DISPOSIZIONIATTUATIVEDI MISURA
DELL'O.I.REGIONEPUGLIA

Parte A - GENERALE
IL PRESENTEALLEGATOE' COMPOSTO

DA N....4?:J··········tZOn~L.I~
. ...
~ediS.

zio
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ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

Documento

Approvazione

. ProgrammaOperativo

PO rEAMP
2014

l

2020

. Disposizioniattuativedi Misura- Parte A - Generali

Referente regionaledell'Autoritàdi Gestione

CCI-N.2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015con Decisionedi Esecuzione
· della CommissioneEuropean. C(2015)8452

2
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ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

INDICE
1. Riferimentinormativi...................................................................................................................
4
1.1 RegolamentiUE (FondiSIE)...............................................................................................
1.2 RegolamentiUE (Pescae acquacoltura)
...........................................................................
<-;
1.3 Normativanazionale...........................................................................................................
?
1.4 Riferimentiregionali......................... ................................................................................ ·11
1\

2. Acronimie Definizioni...............................................................................................................
12
3. Tabelladi corrispondenzadella Misuratra criteridi ammissibilità,di selezionee PO FEAMP/RAA
.....................................................................................................................................................
17
4. Lineeguida per l'ammissibilità..................................................................................................
17
5. Lineeguida per la selezione.....................................................................................................
18
6. Complementaritàdel PO FEAMPcon altri fondi .......................................................................
20
7. Amministrazioneprocedente....................................................................................................
21
8. Modalitàe termini di presentazionedelle domandedi sostegno..............................................
21
9. Documentazioneda presentare................................................................................................
22
10. Procedimentoamministrativosulle domandedi sostegno.......................................................
27
10.1 Istruttoriatecnico-amministrativa
..................................................................................
27
10.2Valutazione......................................................................................................................
29
10.3Graduatoriaed elencodomandenon ammesse...........................................................
29
11. Modalitàdi pagamento............................................................................................................
30
11.1. Richiestadi anticipo......................................................................................................
3o
11.2. Richiestadi accontoper Statodi AvanzamentoLavori(SAL)....................................31
11.3 Richiestadi saldo...........................................................................................................
.12
12. Variantiin corso d'operaed adeguamentitecnici....................................................................
35
13. Tempi di esecuzionee proroghe.............................................................................................
36
14. Controllisulle operazioni.........................................................................................................
37
15. Decadenza,rinuncia,revocae recuperodel contributo...........................................................
38
16. Informazionie comunicazionesul sostegnofornito.................................................................
39
17. Vincolidi non alienabilitàe di destinazione- impegniex post.................................................
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Le presenti DisposizioniAttuative di Misura,in coerenzacon quanto riportato nel Manualedelle
Proceduree dei Controlli- DisposizioniProceduralidell'OrganismoIntermedioRegionePuglia (di
seguito DisposizioniProcedurali)- secondaversione,pubblicatosul BURP n. 71 del 24/05/2018,
tenutoconto della medesimabase normativa,declinanole procedureper l'attuazionedelle singole
misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 RegolamentiUE (Fondi SIE)
-

TFUE - Trattatosul funzionamentodell'UnioneEuropea(GazzettaUfficialedel'UnioneEuropea C83
- 2010/C83/01);

-

Regolamento(UE, EURATOM)n. 966/2012 del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 25 ottobre 2012
che stabiliscele regole finanziarie applicabilial bilancio generale dell'Unionee che abroga il Reg. (CE,
Euratom)n. 1605/2012;

-

Regolamento(CE, EURATOM)n. 2988195 del Consigliodel 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessifinanziari delle Comunità;

-

-

Regolamentodelegato (UE) n. 1268/2012 della Commissionedel 29 ottobre 2012 recante le modalitàdi
applicazionedel Reg. (UE, Euratom)n. 966/2012del Parlamentoeuropeo e dei Consiglioche stabilisce
le regolefinanziarieapplicabilial bilanciogeneraledell'Unione;
Regolamento(CE) n. 761/2001 del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 19 marzo 2001 sull'adesione
volontariadelle organizzazionia un sistemacomunitariodì ecogestionee audit (EMAS};

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazionedegli effetti di determinatipiani e programmisull'ambiente;
Regolamento(CE) n. 834/2007 del Consigliodel 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettaturadel prodotti biologicie che abrogail regolamento(CEE) n. 2092/91;

-

-

Regolamento(CE) n. 710/2009 della Commissionedel 5 agosto2009 che modificail regolamento{CE) n.
889/2008 recante modalità di applicazionedel regolamento(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzionedi modalità di applicazionerelative alla produzionedi animali e di alghe marine
dell'acquacolturabiologica;
Regolamento(UE) n. 1379/2013 del Parlamentoeuropeoe del Consigliodell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e de/l'acquacoltura, recante

modificaai regolamenti(CE) n. 1184/2006e (CE) n. 1224/2009del Consiglioche abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000del Consiglio;
-

Regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel 17 dicembre 2013 recante
disposizionicomuni sul Fondo europeo di svilupporegionale,sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione,sul Fondo europeo agricoloper lo svilupporurale e sul Fondoeuropeo per gli affari marittimie
la pesca e disposizionigeneralisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006del Consiglio;
Regolamentodelegato (UE) n. 240/2014 della Commissionedel 7 gennaio 2014 recante
europeodi condottasul partenariatonell'ambitodei fondi strutturalie d'investimentoeuropei;
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Regolamentodi esecuzione(UE) n.1232/2014 della Commissionedel 18 novembre2014 che modificail
Reg. di esecuzione(UE) n. 215/2014 della Commissione,per adeguare I riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014del Parlamentoeuropeo e del Consiglioivi contenuti,e rettifica il Reg. di esecuzione(UE) n.
215/2014;
Regolamentodi esecuzione(UE) n. 184/2014della Commissionedel 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformementeal Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,recante disposizioni
comunisui Fondi SIE tra cui il Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pescae disposizionigeneralisul
Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca,i terminie le condizioniapplicabilial sistemaelettronico
di scambiodi dati fra gli Stati membrie la Commissione;
Regolamentodelegato(UE) n. 480/2014della Commissionedel 3 marzo2014 che integrail Reg. (UE) n.
1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consigliorecantedisposizionicomunie disposizionigeneralisul
Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca;
Regolamentodi esecuzione(UE) n. 216/2014della Commissionedel 7 marzo 2014 che stabiliscenorme
di attuazionedel Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,recante disposizioni
comunie disposizionigeneralisul Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca per quantoriguardale
metodologieper il sostegnoin materiadi cambiamenticlimatici,la determinazionedel target intermedie
del target finali nel quadro di riferimentodell'efficaciadell'attuazionee la nomenclaturadelle categoriedi
interventoper i fondi strutturalie di investimentoeuropei;
-

Regolamentodi esecuzione(UE) n. 821/2014della Commissionedel 28 luglio 2014 recante modalitàdi
applicazionedel Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglioper quanto riguardale
modalità dettagliate per il trasferimentoe la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumentifinanziari, le caratteristichetecniche delle misure di Informazionee di comunicazioneper le
operazioni1\1il sistemadi registrazionee memorizzazionedei dati;
Regolamentodi esecuzione(UE) n. 964/2014dellaCommissionedell'11settembre2014 recantemodalità
di applicazionedel Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglioper quantoconcerne
i terminie le condizioniuniformiper gli strumentifinanziari;

-

Regolamentodi esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissionedel 22 settembre 2014 recante
modalitàdi esecuzionedel Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglioper quanto
riguardai modelliper la presentazionedi determinateinformazionialla Commissionee le normedettagliate
concernentigli scambi di informazionitra beneficiarie autorità di gestione, autorità di certificazione,
autoritàdi audit e organismiintermedi;

-

Regolamento(UE) n. 1974/2015della Commissionedell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenzae il
formato della segnalazionedi irregolaritàriguardantiil Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
socialeeuropeo,il Fondo di coesionee il Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca,a norma del
Reg.(UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio;

-

Regolamento(UE) n. 1970/2015 della Commissionedell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013del Parlamentoeuropeo e del Consiglio con disposizionispecifiche sulla segnalazionedi
irregolaritàrelativeal Fondoeuropeodi svilupporegionale,al Fondosocialeeuropeo,al Fondodi coesione
e al Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca;
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-

Regolamentodi esecuzione(UE) n. 207/2015 della Commissionedel 20 gennaio2015 recante modalità
di esecuzionedel Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglioper quanto riguardai
modelllper la relazionesullo statodei lavori,la presentazionedi informazionirelativea un grandeprogetto,
il pianod'azionecomune,le relazionidi attuazionerelativeall'obiettivoInvestimentiin favoredella crescita
e dell'occupazione,la dichiarazionedi affidabilitàdi gestione,la strategiadi audit, il parere di audit e la
relazionedi controllo annuale nonché la metodologiadi esecuzionedell'analisicosti-beneficie, a norma
del Reg.(UE) n. 1299/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,il modelloper le relazionidi attuazione
relativeall'obiettivodi cooperazioneterritorialeeuropea;

-

Regolamentodelegato (UE) n. 588/2018 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedureper determinarese gli importi non recuperabilidebbanoessererimborsatidagli Stati membri
per quantoriguardail Fondoeuropeodi svilupporegionale,il Fondosocialeeuropeo,il Fondodi coesione
e il Fondoeuropeo per gli affari marittimie la pesca.

-

Regolamento(UE, Euratom)1046/2018 del Parlamentoeuropeoe del Consiglio,del 18 luglio 2018, che
stabiliscele regolefinanziarleapplicabilial bilanciogeneraledell'Unione,che modificai 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. 283/2014e la decisionen. 541/2014/UEe abroga il regolamento
(UE, Euratom)n. 966/2012.

-

Decisione(UE) 1520/2018 della Commissionedel 9 ottobre 2018 che abroga il regolamentodelegato
(UE) n. 1268/2012recante le modalitàdi applicazionedel regolamento(UE, Euratom)n. 966/2012 del
Parlamentoeuropeo e del Consiglioche stabiliscele regole finanziarleapplicabilial bilancio generale
dell'Unione.

1.2 RegolamentiUE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento(CE) n. 26/2004 della Commissionedel 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
pescherecciacomunitaria;
Regolamento(CE) n. 1799/2008 della Commissionedel 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004relativoal registrodella flotta pescherecciacomunitaria;

-

Direttiva n. 2008/56/CE del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategiaper l'ambientemarino);

-

Regolamento(CE) n. 122412009 del Consigliodel 20 novembre2009 che istituisceun regimedi controllo
comunitarioper garantire il rispetto delle norme della politicacomunedella 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. 1342/2008e che abroga i Regg.(CEE) n. 2847/93,(CE) n. 1627/94e (CE) n. 1966/2006;

-

Regolamentodi esecuzione(UE) n. 404/2011 della Commissionedell'8 aprile 2011 recante modalità di
applicazionedel Reg. (CE) n. 1224/2009del Consiglioche istituisceun regime di controllo comunitario
per garantireil rispettodelle normedella politicacomunedella pesca;
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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
economie and socia! committee and the committee of the regions concerning the European union strategy
for the Adriatic and lonian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione del/'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;
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 dei Consiglio, dei 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 maritt~i_m_i
e la pesca;
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-

Regolamentodi esecuzione(UE) n. 1362/2014 della Commissionedel 18 dicembre2014che stabiliscele
norme relative a una procedura semplificataper l'approvazionedi talune modifiche dei Programmi
operativifinanziatinell'ambitodel Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pescae le normeconcernenti
il formatoe 18modalitàdi presentazionedellerelazioniannualisu/l'attuazionedi tali Programmi;

-

Regolamentodi esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissionedel 20 novembre 2014 recante
disposizionia normadel Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondo
europeoper gli affari marittimie la pescaper quantoriguardala presentazionedei dati cumulativipertinenti
sugli interventi;

-

Regolamentodi esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissionedel 20 novembre 2014 recante
disposizionia normadel Reg.(UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativo al Fondo
europeoper gli affari marittimie la pescaper quantoriguardale Informazioniche devonoesseretrasmesse
dagli Stati membri,i dati necessarie le sinergietra potenzialifonti di dati;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 1392/2014 dellaCommissione,del 20 ottobre2014, che istituisceun piano
in materiadi rigetti per alcune attivitàdi pescadi piccolipelagicinel Mar Mediterraneo;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 2252/2015 della Commissionedel 30 settembre2015 che modificail Reg.
delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilitàdelle domande di sostegno
nell'ambitodel Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 1078/2015 dellaCommissionedel 28 aprile2015 recantenormeaggiuntive
riguardantila sostituzionedi un beneficiarloe le relative responsabilitàe le disposizionidi minima da
inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei,in conformitàal Reg. (UE) n. 1303/2013del Parlamentoeuropeoe del Consiglio;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 852/2015 della Commissionedel 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consiglioper quantoriguardai casi di Inosservanzae I casi di
inosservanzagravedelle normedella politicacomunedella pescache possonocomportareun'interruzione
dei termini di pagamentoo la sospensionedei pagamentinell'ambitodel Fondo europeo per gli affari
marittimie la pesca;

-

Regolamentodelegato (UE) n. 61612015 della Commissionedel 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimential Reg. (UE) n. 508/2014del Parlamento
europeoe del Consiglio;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 895/2015 della commissionedel 2 febbraio2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondoeuropeoper gli affari marittimie la
pescaper quanto riguardale disposizionitransitorie;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 531/2015 della Commissionedel 24 novembre2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliostabilendoi costi ammissibilial sostegno del
Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pescaal fine di migliorarele condizionidi igiene,salute,sicurezza
e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenticlimaticie aumentarel'efficienzaenergeticadei pescherecci;

-

Regolamentodelegato(UE) n. 288/2015 alla Commissionedel 17 dicembre2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014del Parlamentoeuropeoe del Consigliorelativoal Fondoeuropeoper gli affari marittimi e la
pescaper quantoriguardail periodoe le date di inammissibilitàdelle domande;
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e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziariee per applicare
rettifichefinanziarieforfettarie,e modificail regolamento(CE) n. 665/2008della Commissione.

1.3 Normativanazionale
-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizionicontrola mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Decretodel Presidentedella Repubblicadel 26 ottobre 1972 n. 633- Istituzionee disciplinadell'imposta
sul valoreaggiunto.
Leggen. 689/81 del 24 novembre1981, Modificheal sistemapenale(GU n. 329 del 30-11-1981-Suppi.
Ordinario);
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto
di accessoai documentiamministrativi"come modificataed integratadalla Legge 11 febbraio2005 n. 15
(G.U. n. 42 del 21/2/05)e dal D.L. 14 marzo2005, n. 35 convertitocon modificazionidalla Legge del 14
maggio2005, 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, recantedisposizioniurgenti in materia previdenzialee di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazionedei vari CCNL si rimandaalla pagina del Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-prlorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industrlali/focus-on/Contrattazione
collettiva/Pagine/default.aspx;

-

D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 - Regolamentorecante attuazionedella Direttiva 92/43/CEE
relativaalla conservazionedegli habitatnaturalie seminaturali,nonchédellaflora e dellafauna selvatiche
(S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzioneafferente il settore della pesca
marittima:questioniconnesseall'applicazionedelle leggi n. 250 del 13.3.1958e n.413del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentariin
materiadi documentazioneamministrativa;
D.P.R.n. 380/01 del 6 giugno 2001- Testo unicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materia
edilizia;
D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre2002 - Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin
materiadi casellariogiudiziale,di anagrafedellesanzioniamministrativedipendentida 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 marzo2015;
D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamentorecante modificheed integrazionial decreto del
Presidentedella Repubblica8 settembre1997n. 357, concernenteattuazionedella Direttiva92/43/CEE
relativaalla conservazionedegli habitatnaturalie seminaturali,nonchédella flora e dellafauna selvatiche
(G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n.196/03 del 30 giugno 2003 "Codicein materiadi protezionedei dati personali"(G.U. n. 174 del
29 luglio 2003- SupplementoOrdinarion. 123);

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazionedel settore pesca e dell'acquacoltura,a norma
dell'articolo1, comma2, della legge 7 marzo2003,n. 38;
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Decretolegislativon. 81 del 9 aprile 2008 -Attuazione dell'articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materiadi tutela della salute e della sicurezzanei luoghidi lavoro(G.U. n.101 del 30 aprile 2008);

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamentodi esecuzioneed attuazionedel decreto legislativo12
aprile 2006, n. 163, recante«Codicedei contrattipubblicirelativia lavori, servizie fomiture in attuazione
delle direttive2004/17/CEe 2004/18/CE».(G.U. n. 288 del 10 dicembre2010);

-

Decreto Legislativon.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazionedella direttiva 2008/56/CEche istituisceun
quadroper l'azionecomunitarianel campodella politicaper l'ambientemarino"pubblicatonella Gazzetta
Ufficialen. 270 del 18 novembre2010;
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia,a normadegli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)(GU Serie Generalen.226 del 28-9-2011- Suppi.
Ordinarion. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio2012- Misureper il riassettodella normativain materiadi pescae acquacoltura,
a normadell'articolo28 della legge4 giugno2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
D.M. 26 gennaio2012-Adeguamento alle disposizionicomunitariein materiadi licenzedi pesca;

-

StrategiaNazionaledi Adattamentoai cambiamenticlimatici- Ministerodell'Ambientee della Tutela del
Territorioe del Mare;
Rapportosullo statodelle conoscenzescientifichesu impatti,vulnerabilitàed adattamentoai cambiamenti
climatici in Italia;

-

Analisi della normativacomunitariae nazionalerilevanteper gli impatti,la vulnerabilitàe l'adattamentoai
cambiamenticlimatici;
Elementiper una StrategiaNazionaledi Adattamentoal CambiamentiClimatici;

-

Accordodi Partenariato2014/2020per l'impiegodei FondiStrutturalie di InvestimentoEuropei,adottato
il 29 ottobre2014 dalla CommissioneEuropeaa chiusuradel negoziatoformale.
Decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamentorecante
disposizioniconcementile modalitàdi funzionamento,accesso,consultazionee collegamentocon il CED,
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazioneantimafia,istituita ai sensi dell'articolo96 del decreto legislativo6 settembre2011, n.
159.(15G00001)(GU Serie Generalen.4 del 7-1-2015);

-

Leggen.154 del 28 luglio2016- Delegheal Governoe ulterioridisposizioniin materiadi semplificazione,
razionalizzazionee competitivitàdei settori agricolo e agroalimentare,nonché sanzioni in materia di
pescaillegalee ss. mm. ed ii.;
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii., recante'Codicedei contrattipubb/icl;
D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56- Disposizioniintegrativee correttiveal decretolegislativo18 aprile 2016
n. 50 (GU Serie Generalen. 103 del 05-05-2017- Suppi.Ord. n. 22);

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamentorecante i criteri
sull'ammissibilitàdelle spese per i programmicofinanziatidai Fondi strutturali di investimentoP.JMnm:"""'"
(SIE) per il periododi programmazione2014/2020;
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Decreto.n. 49 del 7 marzo 2018- Regolamentorecante«Approvazionedelle linee guida sulle modalità
di svolgimentodelle funzioni del direttoredei lavori e del direttoredell'esecuzione».(G.U. n. 111 del 15
maggio2018);

-

"Lineeguidaper l'ammissibilitàdelle spesedel ProgrammaOperativoFEAMP2014/2020" approvatea
mezzo proceduradi consultazioneper iscrittodel Tavolo Istituzionaletra l'AdG e gli 00.11.del FEAMP
con nota prot. 11622 del 28/05/2018.

1.4 Riferimentiregionali
-

DeliberazioneG.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvatolo schemadi Convenzionetra
l'Autorità di Gestione e la Regione Puglla in qualità di Organismo Intermedio,avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamentein data 02/12/2016;

-

DeliberazioneG.R. n. 1918 del 30/11/2016 ProgrammaOperativoFEAMP2014 -2020, che ha operato
la variazione amministrativaal bilancio di previsione2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnatedalla UE e dallo Stato e l'istituzionedei capitolldi entratae di spesa;

-

Determinazionen. 372 del 12/12/2016 con la quale ii Direttoredel DipartimentoAgricoltura,Sviluppo
ruralee TutelaAmblentale,prof. GianlucaNardone,ha emanatol'Atto di Organizzazionedel FEAMP;

-

Determinazionen. 115 del 17/02/2017 del Dirigentedella Sezione Personalee Organizzazionecon la
quale sono apportate rettifiche e integrazionialle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
SezionePersonalee Organizzazionedi istituzionedei Serviziafferentialla Giunta Regionale;

-

Determinazionen. 16 del 31/03/2017 con la quale ii Direttoredel DipartimentoRisorse Finanziariee
Strumentali,Personalee Organizzazione,dott. AngelosanteAlbanese,ha emanatol'Atto di Attuazione
del decreto del Presidentedella Giunta Regionalen. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l'incarico di
direzionedel ServizioProgrammaFEAMPal dott. Aldo di Mola;

-

Determinazionen. 51 del 05/04/2017 con la qualeil Direttoredel DipartimentoAgricoltura,Svilupporurale
e Tutela Ambientale,prof. GianlucaNardone,ha emanatol'Atto di Organizzazionedei dipendenti;

-

DeliberazioneG.R. n. 492 del 7/4/2017 si è proweduto ad istituirenuovi capitolidi entrata nei Titolo 2 e
di spesa nell'ambitodella Missione16, Programma3, Titolo 1, per le attività connesseal Programma
OperativoNazionaledel Fondoeuropeoper gli affari marittimie la pesca(FEAMP)2014-2020;

-

Determinazionen. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigentedella SezioneAttuazionedei Programmi
Comunitariper l'Agricolturae la Pesca ha emanatol'Awiso per la selezionedei Responsabilidel PO
FEAMP2014/2020;

-

Deliberazionedella GiuntaRegionalen. 1258 del 27/07/2017 di attribuzionedell'incaricodi Dirigentedella
SezioneAttuazionedei ProgrammiComunitarial dott. Domenicocampanile

-

Aggiornamentodella DeliberazioneG.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la RegionePugliaha nominato:
o

il dott. Domenico Campanile, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricolturae la Pesca del DipartimentoAgricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianzae della Cabina di Regia per l'attuazione ProgrammaOp 'v . IL••
11.0.,o,

FEAMP2014/2020 per l'interaduratadel programma;

/ç'otr"e
~~ :\
►

O

i

-;"«: · .._1
• ,]

-

m

~
~
_.,if
~-yi.•

80150

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ISPOSIZIONI ATT UATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERA LI
PO FEAMP 2014/2020

o

PO EAMP
20 14

I 2020

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

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020
Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comun itari per l'Agricol tura e la
Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara ;
Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 "Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquaco ltura
regionale".
Determinazione n. 76 del 16/05/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell'O rganismo Intermedio Regione Puglia - seconda versione, pubblicata sul
BURP n. 71 del 24/05/2018 ;
Determinazione n. 152 del 03/08/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agr icoltura e la Pesca, ha provveduto alla proroga degli incarichi dei Responsabili del
PO FEAMP 2014/2020, equiparati ad AP e PO.

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:

., .

111

AC
AdG
AdC
AdA
AdP
AGEA
AIS
ALP
AMP
ATI
ATS
ANAC
AVCP

cc
CCAP
CCDA
C CNP
CCR
CdS

1•••

111,,•~i ll

Advisory Council
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audi!
Accordo di Partenariato
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Automatic lndenlification System
Archiv io Licenze Pesca
Aree Marine Protette
Associaz ione 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 Regiona-le-Comitato di Sorveglia nza
.

-----

~---- - - ----

·---···-···-··

--·-- ----

~

----

I

~\)\Ù>'
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~ o" , 0 tt e
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CE
CEE
CGPM
CIE
CIG
C.I.L.
C.I.L.A.
CIPE
CISE
CoGePa
CLLD
CNR
COSME
c.p.c.

r 2020

2014

;;•f.·:·f'.
"~:-;:'>'-~r,
-:~

'<':--":"

Commiss ione Europea
Comunità Economica Europea
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
Comitato di Identificaz ione 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
Consig lio Nazionale delle Ricerche
European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Sma ll and Medium-sized
Enterprises
Codice di procedura civile

CTE Cooperazione Territoriale Europea
CUP Codice· Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF Data Collection Framework
DDG Decreto del Diretto re Generale
DFC Programma raccolta dati
DGR Delibera di Giunta Regionale
O.I.A
. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L. Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
OP
Disposizioni Procedura li
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
--·
EFCA European Fisheries Contro! Agency
EMAS Eco-Management and Audi! Scheme
ERS Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and lonian Region
-FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agr icolo 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
--FSE
Fondo Sociale Europeo
---GAC Gruppi di Azione Costiera
------·
GBER Generai Block Exemption Regulation
GDO Grande Distribuzione Organizzata
----GES Good Environmenta l Status
GSA Geographica l SubArea
------GT
Gross Tonnage
GURI Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

I

--

~
I

----

I

1

--

.._-.)l'-~-1

---

e;

~
Q:'

6.,
-I;;
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"
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ICCAT

lnternational Commission for the Conservation of Atlantic Tuna

ICZM

Integrateci Coastal Zone Management

10OS

Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico

..

~

·•·

-

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea

IGRUE
IMS

lrregularities 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 .
Joint Deployement Plans

JDPs

L.

Legge
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MEDIA$

Mediterranean and lnternational Acoustic Survey

MEDITS

Mediterranean lnternational bottom Trawl Survey

MIPAAF

-

u

MATTM

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

MIP

Monitoraggio Investimenti Pubblici

MOP
MSFD

Manuale Opere Pubbliche

NCDA

Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici

Marine Strategy Framework Directive

NUTS

Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche

OGM

Organizzazione Comune dei Mercati

01
00.11.

Organismo Intermedio
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
PMA
PMI

'.
..••·

GUUE

Gazzetta Ufficiale Unione Europea

I 2020

Piani di Gestione Nazionali

-

I

-

Progetto di Monitoraggio Ambientale
Politica Marittima Integrata
----

-- -----

Pmi

Piccole e medie imprese

PN

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
------

PO
POR

Programma Operativo Regionale

PRA

Piani di Rafforzamento Amministrativo

PSA

I Piano Strategico Acquacoltura

----

I
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PSL
PSRN
PSSA
QSC
RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI2
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

PO FEA P
201, I 2020

:

!liii

lllfi

Piano di Sviluppo Locale
Aree Marine Partico larmente Sensibili

-

Quadro Strategico Comune

Referente/Respo nsabi le Autorità di Gestione

-

Relazione Annuale di Attuazione

-

--

Programma di Sviluppo Rurale Naz ionale

-

--

-

..

-------

--

Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile di Misura
Regiona l Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile

-----

-·-

Reparto Pesca Marittima

-

--

--

---

Responsab ile Obiettivi Tematici
--

Stato di Avanzamento Lavo ri

-

-

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanzia rio di Orientamento della Pesca

- -

System far Fund management in the European Community

.

-

Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Struttura li e di Invest imento Europei

I

Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano del la Pesca e dell'Acquacoltura
Sorveg lianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità

--

-

-

---

Sistema Naziona le di Valutazione

-

--

-

Scientific , Techincal, Economie Committee far Fisheries
Stre ngths , Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale

-----

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico

-

---

Testo Unico Sicurezza Lavoro
--~--Unione Europea
Va lutazione Ambientale Strategica

Vessels Management System
·--Water Framework Directive

Zone Speciali di Conservaz ione

--

I
I

--

--

-

---

-

-

--- -----

-··-

-

---

----

-

-

----

-

--

----

-

---·-

---

------

-

--

-

·-·
--·-

-

-

.

----·

--

-

~
-

--···

---

--

-

Zone Allocate all'Acquacoltura
Zone Marine Protette
Zone di Protezione Speciale

--

-------

Valutazione Ex-Ante
Valutazione Impatto Ambientale

J

-

-

-

---

·-

,-:,~i:
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Al fine di rendereesplicitoe univocoil significatodei termini chiave maggiormentein uso nel
Programmae nella normativadi riferimentodel FEAMP,si rimandaalle definizionicontenutenel
paragrafo "Acronimi e definizioni" del documento"Manuale delle Procedure e dei Controlli DisposizioniProceduralidell'OrganismoIntermedioRegionePuglia".
Si precisache per "operazioneportata materialmentea termineo completamenteattuata"di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013si intende un'operazioneil cui stato di
esecuzionemateriale e/o finanziario,alla data di presentazionedella domanda di sostegno,§.
superioreal 70% dell'importocomplessivoprevistoper la stessa.
Si precisache per "acquacoltura"si intendel'allevamentoo la colturadi organismiacquatici
che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali
dell'ambiente,la produzionedegli organismiacquaticiin questione;questi rimangonodi proprietàdi
una personafisica o giuridicadurantetutta la fase di allevamentoo di coltura,compresala raccolta.
Al fini del presenteAvviso,per"Organismiacquatici"si intendono:molluschi, crostacei
e pesci.Sonoesclusele alghe e le pianteacquatiche.

della

Misura tra criteri

di ammissibilità,

di selezione

e PO

-1 I

17

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze (OT 3,0T 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg . 508 del 2014)
Art.48.1 a-d f-h lnve;stimenti produttivi destinati
MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h)
21 _a MISURA 2.48 - lettere da a) ad) e da f) a h) del
35
all'acquacoltura
Reg. (UE) n. 508/2014
art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014

Tabella di corrispondenza
FEAMP/RAA
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Per quantoriguardal'attivazionea "regia"dellemisure,in lineageneralesono state individuate
tre tipologiedi criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specificidel richiedente;
- criteri specificidell'operazione.
Fermerestandole ipotesidi irricevibilità/inammissibilità
previsteal successivoparagrafo 1O},
di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazionedell'ammissibilitàal cofinanziamento:
- è obbligatoria l'applicazionedel CCNL di riferimentonel caso in cui il richiedente utilizzi
personaledipendente;
- il richiedentenon rientratra i casi di esclusionedi cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedentenon rientra nei casi di inammissibilitàprevistidai paragrafi1 e 3 dell'art. 1Odel
Reg. {UE) n. 508/2014(ai sensi del paragrafo5 del medesimoarticolo);
- l'armatoredell'imbarcazioneè iscrittonel Registrodelle Impresedi pesca;
- l'armatorerichiedente,qualoradiversodal/i proprietario/i,è in possessodell'autorizzazione
rilasciatadal/i proprietario/idell'imbarcazioneda pescaalla presentazionedella domandadi
sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti che apportano modifiche
all'imbarcazioneda pesca;
- l'operazioneconcorreal raggiungimentodegli obiettividi cui al PO FEAMP.
Inoltre,non sono ammissibilia finanziamento:
-

i soggettigià destinataridi finanziamentiprecedentementeconcessidalla RegionePuglia a
valere sul ProgrammaFEP 2007/2013che, alla data di presentazionedell'istanza,risultino
debitoriin ragionedell'intervenutaadozionedi prowedimentiesecutividi revocadei benefici
concessi;

-

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

-

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

Al fine di garantire una corretta interpretazionedelle proceduredi ammissibilitàsi precisa
quantosegue:
-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato,al Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimentoal coniugedel soggettoammissibilea finanziamento,si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016del 20 maggio2016 in tema di unioni civili, con la
dicituraconiugeè inclusoanche il partnerunito civilmente;
per quantoconcernele misuremultiazione,gli organismiattuatori,nella scritturadegli awisi
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamentesolo i criteri di ammissibilitàdelle azioni
attivate;
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nella definizionedei soggettiammissibilia finanziamentonella dicitura "Organismidi diritto
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
sarannoattivateanche le operazionia "titolarità";
con riferimentoal criterio generale di ammissibilità"// richiedentenon rientra tra i casi di
esclusionedi cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art.
131 paragrafo4, per importi del sostegnoinferioria€ 60.000,00,l'ordinatoreresponsabile
può non richiederetale attestazione(art. 137del Reg. (UE) n. 1268/2012);
in relazioneai criteridi ammissibilitàin cui si fa riferimentoal "primoingressonel settoredella
pesca"(art. 46 Par.2), si specificache per"primoingressonel settore•si intendel'attivazione
della Partita IVA del richiedenteda meno di 12 mesi dalla data di presentazionedella
domandadi sostegno;
per "nuova impresa acquicola· si intende quell'impresarichiedenteche abbia attivato la
PartitaIVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazionedella domanda;
si precisa:
o che per "impresa·si intendel'attivitàsvoltadall'imprenditore,
o per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari,attrezzature,ecc.),
o per "ditta" la denominazionecommercialedell'imprenditorecioè il nome con cui egli
esercital'impresadistinguendoladalle impreseconcorrenti;
con riferimentoall'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013,per "operatore"si intende la
personafisica o giuridicache gestisceo detieneun'impresache svolge attività connessea
una qualsiasidelle fasi di produzione,trasformazione,commercializzazione,
distribuzionee
venditaal dettagliodei prodottidella pescae dell'acquacoltura;
per quantoattiene al periododi inammissibilitàdelle domandesi rimandaa quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015,cosi come modificatodal Reg.(UE) 2252/2015;
non sono ammissibilispese per i cui investimentici si è awalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorranorapportidi parentelafino al 4° gradoe 2° grado per gli affini;
per Enti fomiti di personalitàgiuridica, società e associazionianche prive di personalità
giuridicasono previstele sanzioniinterdittivedi cui all'art.9del D. Lgs 231/2001;
Gli investimentiche beneficianodel sostegnovadano oltre ai requisiti obbligatoriamente
previstidal diritto comunitario,nazionalee/o regionale.

S. Linee guida per la selezione
I criteri di selezionecorrispondonoai critericui vengonosottopostele proposteammissibilie
la cui applicazioneè finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettualifinanziate.La verifica di tali criteri consentedi stabilire un ordinamentoprioritariodelle
operazionida ammetterea finanziamento,mediantela pubblicazionedi una graduatoriadi merito.
Al fine di determinareil punteggiominimo da raggiungersi,il calcolo del punteggiodeve essere
effettuatoanchenel caso in cui le risorsemessea disposizionedall'Avvisosiano sufficientia coprire
tutte le operazioniammesseovvero nel caso in cui sia risultataammissibileun'unicadomanda.Si
distinguonotre tipologiedi criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma,fin~~~~~
r.; '
garantire il concorso delle diverse operazioniagli obiettivi generali del PO F
.,'l:)
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'oc O ;zi
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giovanile, il mantenimentodei posti di lavoro, l'integrazionedell'Operazionecon altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell'operazioneessi andrannovalutati sia all'inizio, che a conclusionedell'operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedenteal momento della presentazionedella domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiariodella Misura è riconducibilead un'unicafattispecie;
criteri specificidell'operazionesi riferisconoalle caratteristichedell'operazioneda realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimentoo categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia
all'inizio, che a conclusionedell'operazione.

Il punteggio(P) derivante da ognuno dei parametriadottati ed attribuibile all'operazione sarà
pari al prodottotra il "peso" (Ps) dello stesso, compresotra Oe 1, ed i coefficientiadimensionali(C)
il cui valore, compresoanch'essotra Oe 1, esprimela presenza/assenzadi un determinatorequisito
o il grado di soddisfacimentodello stesso; il valore del coefficiente(C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazionesi applicheràal punteggio(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficientepredefinito,associato alla presenzadi un determinatorequisito (SI = 1 NO = O)
o al valore assunto da un determinatofattore di valutazione,elementi oggettivi ricavabili;
- coefficientecalcolato sulla scorta di un rapportotra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per
l'attribuzionedel 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
coefficientein valori intermedi,secondouna distribuzionea 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 successivamentedeclinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento,consentendonel'adattamentoalle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l'ammissibilitàdella domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo,owero nei casi di paritàdi punteggioconseguitotra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del
beneficiario,dando preferenzaai più giovani.
Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del
progetto,dando preferenzaa quelli di importo inferiore.
Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
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Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazionei principi legati alle politiche trasversa/i dell'UnioneEuropea,che sono stati applicati
a tutte le misuredel Programma.
Si tratta, in particolare,dei seguentiprincipi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppodelle pari opportunitànell'ottica
di promuoverel'integrazionedella prospettivadi generenei Programmifinanziati.Il principio
è stato declinato prevedendo,nei casi pertinenti, meccanismidi selezione a favore dei
progettidi impresacon una rilevanzadellacomponentefemminilein terminidi partecipazione
societariae/o finanziariaal capitalesociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio,anchesulla base delle indicazionistrategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazionicontenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premlalltà per la
salvaguardia/promozione
degli aspettiambientalia secondadella Misuradi riferimento.
L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezioneadottati nonchédel principiodi trasparenzain fase di attuazionedelle operazioni.
L'AdG garantisceil rispettodel principiodi pubblicizzazioneattraverso:
la pubblicazionedel documentodi Criteridi selezioneapprovatodal Comitatodi Sorveglianza
sul sito del MIPAAF e dell'O.I., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il
raggiungimentodi tutti i potenzialibeneficiari,nonché la pubblicazionedelle proceduredi
attuazionedelle operazionidi volta In volta emanate(bandi/disciplinari,ecc.) contenentiuna
chiara descrizionedei criteri di selezioneadottatisu:
o https://www.polltlcheaqrlcole.lt/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/UIT/IDPaqlna/8735
o feamp.reqione.puqlia.it:
Il rispettodel principiodi trasparenzaInfase di selezionedelleoperazioniè garantitoattraverso
la pubblicazionedella graduatoria.

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quantoriguardala complementaritàe le modalitàdi coordinamentodel PO FEAMPcon
altri fondi ed altri Programmicomunitarie la descrizionedelle strategiedel FEAMPcome contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013,attraverso il sostegno agli ObiettiviTematici (art. 9 del medesimo Regolamento},si
rimandaa quantodescrittonel ProgrammaOperativoFEAMPal paragrafo3.4.1 acomplementarità

e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionalr.

Il coordinamentocon questi strumentisarà perseguitoa livello di progetto, chiedendoai
beneficiaridi descrivereil livellodi coerenzae complementaritàtra la propostaprogettualee gli altri
strumentidell'UE.
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7. Amministrazione procedente
X

I Autoritàdi Gestione
I OrganismoIntermedio

Dipartimento/Direzione

REGIONE
PUGLIA
DipartimentoAgricoltura,svilupporurale e ambientale
Sezioneattuazionedei programmicomunitariper
l'agricolturae la pesca
ServizioProgrammaFEAMP

Indirizzo

Lungomare Nazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC
URL

sezioneosrfeamn®nec.ruoar.oualia.it
www.regione.puglia.it

Ai sensidell'art.4 della leggen. 241/90,l'unitàorganizzativaresponsabiledel procedimento
è il ServizioProgrammaFEAMPdella SezioneAttuazionedei programmicomunitariper l'agricoltura
e la pesca. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabiledel procedimentoè la
Responsabile"Svilupposostenibiledell'Acquacoltura",dott. AntoniaGrandolfo.

8.
Modalità
e
termini
domande di sostegno

di

presentazione

delle

Per l'attuazionedel FEAMP 2014-2020l'Amministrazioneregionale si awale dei propri
ServiziTerritorialiProvinciali(ST) di Foggia,Taranto,Bari-BATe Brindisi-Lecce.
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1},
corredatada tutta la documentazioneprevistadall'Avviso,al ServizioTerritoriale(ST) competente
territorialmente,con riferimentoall'ubicazionedell'interventooggettodi richiestadi finanziamento.
La domandacompletadi tutta la documentazionerichiesta,riportataal successivoart. 9 e
all'art. 5 delle Disposizioniattuative - Parte B Specifiche,dovrà essere racchiusa dovrà essere
articolatain fascicoli separatie ordinatie in un plico sigillatoche dovrà riportaresul frontespiziola
seguentedicitura:
PUCOCHIUSO-NON APRIRE
PartecipazioneAvvisoFEAMP2014/2020- Misura 2.48 par. 1, lett. a), e) Domanda presentata da ..........................
, via .............., CAP.............., Comune ................
Telefono..................................
- email ........................................
- PEC.....................................
..
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L'invio del plico al ST competente dovrà awenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandataAJRo pacco celere) o corriereautorizzato,nel rispettodei termini stabiliti nell'art. 7
dell'Awiso Pubblico,pena la declaratoriadi lrrlcevlbllltàdelladomanda.
A tal fine, farà fede la data del timbrodell'ufficiopostaleo del corriereautorizzatoaccettante,
appostasul plico.
Nella tabella seguentesono riportatigli indirizzidegli ST a cui inviare il plico:
PROVINCEDI
..·UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO

INDIRIZZODELSERVIZIOTERRITORIALECOMPETENTE

RegionePuglia- ServizioTerritorialedi BRINDISI
Via Torplsana120- 72100Brindisi(BR)
Pec:pofeample_br@pec.rupar.puglia.it
RegionePuglia- ServizioTerritorialedi BARI/BAT
Bari, Barletta-Andria-Trani
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
(BAT)
Pec:pofeampba_bat@pec.rupar.puglia.it
RegionePuglia- ServizioTerritorialedi FOGGIA
Foggia
PiazzaU. Giordano1- 71121Foggia(FG)
Pec:pofeampfg@pec.rupar.puglìa.
ìt
Lecce-Brindisi-Taranto

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazionedelle domandedi sostegnocoincida con
giornofestivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativosuccessivo.
L'Amministrazioneregionalenon assumealcunaresponsabilitàin caso di mancatorecapito
del plico, dovuta a qualsiasicausa.
I soggetti che intendono partecipareall'awiso devono presentare una sola domanda di
sostegno,utilizzandoesclusivamenteil modelloriportatonell'AllegatoC - Modulistica,compilatain
ogni sua parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall'istante, unitamente all'altra
modulistica, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia
it).
all'indirizzo:feamp.regione.pug/ia.

9. Documentazione da presentare
Le dichiarazionisostitutive di certificazionee/o di atti di notorietà previste dal presente
avviso a corredo della domanda di sostegno sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Le dichiarazionidovrannoconteneretutti i dati necessaria definire concretamentegli stati,
le qualitàpersonalied i fatti in esse affermati;in particolare,dovrannoesseresempreben specificate
le denominazionie gli indirizzidi Enti o Istituzionicoinvolti,i dati anagraficidel soggettodichiarante,
le date o i periodi salienti. L'Amministrazioneprocedenteeffettuerà,ai sensi dell'art. 71 del DP
445/2000,verifiche,anche a campione,sul contenutodelle dichiarazionisostitutivedi certifi
·svitu.,,Po
e/o di atto di notorietàrese dai soggettiproponenti.
g ,.0 ' 0
o<C

'i

"'

\ 6-1o-,.,,o

80162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

Si precisache in caso di accertamentodi false dichiarazioni,rese dall'interessato,le stesse
comporteranno,
1. l'applicazionedelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 20 dicembre2000 n. 445 e s.m.i.,
owero la denunziaalla competenteautoritàgiudiziaria;
2. l'esclusionedella domandadell'istantedal presenteawiso;
3. la revocadel finanziamentoconcesso;
4. l'immediato recupero delle somme eventualmenteliquidate maggioratedegli interessi di
legge;
5. l'applicazionedelle sanzioniprevistedalle normecomunitarie;
6. la preclusionedella possibilitàdi richiederenuovi finanziamentia valere sulle Misure del
FEAMP2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazionedella domandae la data di pubblicazionedel
prowedimento di approvazionedella graduatoriasiano intervenutecircostanzemodificativedelle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l'Impegno di comunicare tempestivamente
all'Amministrazioneprocedentegli aggiornamentidelle dichiarazionirese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000e s.m.l.,pena l'esclusionedalla graduatoriae da eventualiaiuti già concessie/o erogati.
Ciò premesso,In sede di candidaturai soggettiistanti dovranno presentarela seguente
documentazione.
A) Documentazionegenerale:
1. Domanda di sostegno sottoscrittadal titolare/legalerappresentante,corredatadi copiafronte
retro di un documentodi identitàin corsodi validità,qualorala sottoscrizionedella domanda
non awenga con le altre modalitàprevistedal comma3 dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnico-economica dettagliatadel progetto/iniziativain cui devonoessere riportati
gli obiettivi dell'intervento,con particolareevidenza delle ricadute attese dagli interventi
propostiin coerenzacon gli obiettividella Misura(descrizionedegli impiantiesistenti, della
produzioneattuale e sua collocazionenel mercatoritenutorilevante- es. quota o/odetenuta
del mercatoregionale;descrizionedell'interventoche si vuole realizzaree sue ricadute in
termini di miglioramentidella situazionegestionale,finanziaria,quota di mercato, impatto
occupazionalee qualsiasi altra informazioneritenuta utile ai fini della descrizione degli
interventia realizzarsi);
3. Cronoprogramma che rappresentila collocazionetemporaledelle fasi di realizzazionedel
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico analitico, con il dettaglio degli interventi previsti dall'iniziativa da
realizzare, e suddMsionedell'importodi spesa preventivato distintoper investimento
tematicoriconducibileai singoli criteri di selezione(art. 7 Disposizioniattuative - Parte B),
nonché l'importo complessivo preventivato per l'intero progetto. NB: il totale degli
investimentipreventivati,distintiper ciascuntematismoprevistodai criteridi selezionedovrà
esser ugualeal totale dell'importocomplessivopreventivatodecurtatodei costi generali;
5. Dichiarazionesostitutivaresa dal richiedenteai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato C.2a, nella quale
dovrannoessererese, le dichiarazionirelativealle condizioni di ammissibilità, impegni e altre
dichiarazioni;
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6. Dichiarazionesostitutiva resa dal beneficiarioai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000
relativaall'Insussistenzadelle condizioniostativedi cui all'art. 10 del Reg.(UE) n. 508/2014
(vedasiallegatoC.2c);
7. Dichiarazionesostitutivaresadal beneficiarioai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000
relativa all'insussistenzadelle condizionidi cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs.
165/2001e s.m.i. (vedasiallegatoC.2d).
8. Dichiarazionesostitutivadi certificazioneantimafiaper i familiariconviventidi maggioreetà,
resa dal rappresentantelegale e dal soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente)1•
9. Dichiarazionedel soggettoqualificato,attestantela capacitàfinanziariadel richiedente,ai
sensidell'art 125, par. 3 Reg.(UE) 1303/2013,(vedasiallegatoC.2b);
10. Dichiarazioneai sensidell'art.46 del D.P.R445/2000(vedasiAllegatoC.3a)di iscrizionenei
Registrodelle impresedella C.C.I.A.A.in cui si dichiari,inoltre,che l'impresanon è in stato
di fallimento,concordatopreventivoo amministrazionecontrollata;
11. Dichiarazioneai sensi dell'art. 46 del D.P.R445/2000(vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva
12.Autorizzazionie/o permessiper lo svolgimentodell'eserciziodell'attività proposta (di tipo
amministrativoe sanitario);
13. i richiedentiche fanno il loro ingressonel settoredevono presentareun piano aziendalee,
ove l'importo degli investimentisia superiorea 50.000 Euro, una valutazionedell'impatto
ambientale2degll interventie, una relazionesullacommercializzazione,
l'esistenzadi buone
prospettivedi mercatosostenibiliper il prodotto;
3 a firma di un tecnicoabilitatoche attesti la compatibilità
14.Valutazionedell'Impattoambientale
ambientale dell'interventoproposto con le autorizzazionigià rilasciate e con l'area di
interventooltre che l'interventonon abbiaun significativoimpattoambientatenegativonelle
zone marineprotette;
15. per gli impianti/concessioni
autorizzatisuccessivamentealla data di entrata in vigore della
legge n.116 del 11/08/2014,è richiesta almeno, la verifica di assoggettabiiitàa VIA e
successiviadempimenti.
16. Elencodella documentazioneallegata,sottoscrittodal titolare/legalerappresentantedel
soggettorichiedente.
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. copiadello statuto,dell'attocostitutivoed elencosoci;
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2. copia dell'attodi nominadegli organi amministrativiattualmentein carica;
3. delibera/attodal quale risulta che il rappresentantelegale è autorizzatoa sottoscriveregli
impegniprevistidal progetto/intervento,a richiedereed a riscuotereil sostegno;

C) Documentazionerelativaad investimentifissi:
1. Elaboratigraficidell'interventorelativisia alla situazioneex-anteche alla situazioneex-post:
planimetrie,piante,sezionie prospettiin scalaadeguata,quotatein ogni misura,che rendano
ben comprensibilesia il manufatto,sia degliimpiantiprevisti,elettrico,idrico,climatizzazione,
fognario,ecc.; mappacatastaledelle particelleinteressatedagli interventiproposti;
2. Computometricoestimativoanalitico(quindi non a corpo) delle opere (per le opere edili e
affini, i prezzi unitari elencati nel computometricodovrannoriferirsi ai Prezziariodel S.1.I.T.
Pugliae Basilicata-settoreinfrastrutturedi Barirelativoagli anni 2011-2015di cui alla D.G.R.
3 luglio 2012, n. 1314 Art. 13 - L.R. n. 13/2001- Listino Prezzi della Regione Puglia Aggiornamentoanno 2012, pubblicatosul BollettinoUfficialedella Regione Puglia - n. 105
del 18-07-2012);
3. Relazionetecnica relativaagli interventie investimentifissi che si intendonorealizzare,con
documentazionefotograficaex-ante,tale da rendereevidente lo stato di fatto dei luoghi e
degli impianti;
4. Titoli di disponibilità,debitamenteregistrati,sia delle strutturesia dei terreni,da cui si evinca
la rispettivadisponibilitàper 8 (otto) anni dalla data di presentazionedella domanda. I titoli
di disponibilitàrelativi all'affitto dovrannorisultareregistrartialla data di presentazionedella
domanda (con riferimentoalla disponibilitàdi beni in concessionedemaniale si rinvia a
quantoprecisatonel Par. 5 della parteB - Specifiche).Il comodatod'uso,gratuitoo oneroso,
è esclusodai titoli di disponibilitàammissibili;
5. Dichiarazionesostitutivadi atto notorioa firma del proprietariodel bene immobileoggetto
dell'operazione,qualoraquest'ultimonon sia il richiedente,di assensoall'esecuzionede.Ile
opere ed all'iscrizionedei relativi vincoli (ove pertinente),redatta secondolo schema di cui
all'AllegatoC.3c;
6. Dichiarazione,resa dal tecnico abilitato e rilasciataai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondolo schemadi cui all'AllegatoC.4.b,che per l'interventonulla osta a/l'ottenimentoe
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioninecessarie,owero che per l'interventonon
sono necessaripermessio autorizzazionie che nullaosta alla immediatacantierabilitàdelle
opere previste. I permessie nulla osta, ove necessari,devono essere comunque prodotti
contestualmentealla Comunicazionedi InizioLavoridell'operasoggettaad autorizzazioni.In
particolaredovrannoessere prodotti:
- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricatointeressato;
- dichiarazionedi inizio attività (D.I.A.),segnalazionecertificatadi inizio attività (S.C.I.A),
comunicazionedi inizio lavori (C.I.L.),comunicazioneinizio lavori asseverata(C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazioneattestante la conclusionedel periodo per l'eventuale
comunicazionedi diniego e divietodi prosecuzionedell'attività(ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
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la data di comunicazione 1rnz10 lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale.

D) Documentazionerelativaad acquistodi beni materialinuovi(macchinee attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, /a 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:
1. datati e firmati in originale e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura;
2. ovvero, firmati digitalmente e, quindi, acquisiti a mezzo mail o pec,
3. o, in alternativa, trasmessi tramite allegato (es. scansione di preventivo firmato e datato),
dandoevidenza della mail di richiesta e della relativa risposta.
La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
deve essere effettuatavalutando i parametri tecnico-economici e i
costi/preventivi)
costi/benefici.
fornisca una breve relazionetecnico/economica
A talescopo,è necessario che il beneficiario
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
della domanda di sostegno.
presentazione
Le offerte devono essere acquisite da fornitori in effettiva concorrenza tra loro e, quindi,
indipendenti (, comparabili e devono essere competitivi 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 ad impianti o processi innovativi e per i quali
non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare
una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo
proposto, redatto da un esperto del settore. L'amministrazione ove ritenuto necessario, si
riserva di chiedere che detta relazione venga resa nella forma di perizia giurata.
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, redatta da un esperto terzo del settore, 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.

80166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Ulteriore specifica documentazioneda presentareè riportata nelle Disposizioni
Attuativedi Misura Parte B - SPECIFICHEallegateal presenteAvviso.

10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
Il procedimentoamministrativosulle domande di sostegno consta di due fasi: l'istruttoria
tecnico-amministrativasulle domande di sostegnoe la valutazionedelle stesse.

10.1 Istruttoriatecnico-amministrativa
L'istruttoria tecnico-amministrativadella domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competentee prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità

In particolare,la fasedi ricevibilitàdelle domandedi sostegnoprevedele seguentiverifiche:
- presentazionedel plico nei termini e con le modalitàstabilite;
- completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizioneai sensi dell'art. 38 del DPR
445/2000;
- presenzadi copia di idoneo e valido documentodi riconoscimento;
- completezzadi tutta la documentazioneprevistadall'Avviso;
- completezza dei dati riportati nella domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A), n. 1) e
sottoscrizioneai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
- completezzadel dati riportati nelle dichiarazionisostitutivedi cui al paragrafo 9), let. A), nn.
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e let. C}, nn. 5 e 6, e sottoscrizioneai sensi dell'art. 38 del DPR n.

445/2000;
-

presenzacopia di idoneo e valido documentodi riconoscimento;

La mancata presentazionedel plico nei termini stabiliti dall'art. 7 dell'Avviso pubblico ovvero la
presentazionedel plico con modalità diverse da quelle stabilite al paragrafo 8) delle presenti
disposizioniattuative di Misura comporterannola declaratoriadi irricevibilitàdell'istanzapresentata.
Nel caso di presentazionedi più domande di sostegno da parte dello stesso Ente, sarà ritenuta
ricevibilequella inviata per ultima, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Il difetto di sottoscrizionedella domanda di sostegno o l'incertezzaassoluta circa la provenienza
della stessa comporterannola declaratoriadi irricevibilitàdell'istanzapresentata.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con riferimento agli elementi formali della
domandadi sostegno (paragrafo9), let. A), n. 1} e delle dichiarazionisostitutivedi cui al paragrafo
9), let. A), nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in ipotesi di mancanza,incompletezza,non perfetta conformità
e/o chiarezza dei predetti elementi l'Amministrazioneregionale assegnerà, a mezzo PEC, al
soggetto istante un termine perentorio non superiore a 10 {dieci} giorni affinché vengano
regolarizzatee/o integrate le dichiarazioni presentate.In caso di mancato perfezionamentodegli
elementi formali della domanda di sostegno (paragrafo 9), let. A}, n. 1) e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al paragrafo 9), let. A}, nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, entro il termine stabilito
dall'Amministrazione o di persistente mancanza, incompletezza, non perfetta conformità
chiarezza dei predetti elementi, l'Amministrazione regionale procederà alla decla
· sv p i>,,o
ttE
-?.
irricevibilitàdell'istanzapresentata.
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La mancata trasmissione,in sede di presentazionedell'istanza,della documentazionedi cui al
paragrafo9), let. A), nn. 1, 2, 3 e 4, comporteràla declaratoriadi irricevibilitàdell'istanzapresentata.

b) Ammissibilità

Il ServizioTerritorialecompetente,nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilitàdella
domanda,procedea:
a. verificarele condizionidi ammissibilitàdei singolibeneficiariai sensi dell'art. 1Odel Reg.(UE)
508/14;
b. verificarela conformitàalla normativavigentedelle dichiarazionirese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenzadi dichiarazionimendacil'Amministrazione
procedealla archiviazione
dell'istanzae alle obbligatoriecomunicazionialle Autoritàgiudiziariecompetenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria(es. DURC,informativaantimafia,ecc.);
d. verificare la rispondenza della domanda e del relativo progetto/iniziativaproposto agli
obiettivie alle finalità della Misura,esaminandole caratteristichetecnico-economichedello
stesso;
e. verificare l'ammissibilità e la congruità della spesa dichiarata/preventivataper ciascun
investimentotematicoprevistoanche in funzionedegli obiettividella Misura;
f. verificarela conformitàdel progetto/Iniziativa
alla normativacomunitaria/nazionale/regionale
in vigore;
g. espletarela fase di selezionedelle domande,tramitela verificadel punteggioautodichiarato
dal richiedente,sulla base del criteridi selezioneapprovatidal Comitatodi Sorveglianzaper
l'operazione,utilizzandoappositechecklist di ammissibilità;
h. richiedereeventualedocumentazioneintegrativa,ai sensi dell'art6 lett. b) della L.241/1990,
interrompendoi terminidi conclusionedellafase istruttoria..
L'esito negativo anche di una sola di cui ai punti a), b), c) d, f) determineràla declaratoria di
inammissibilitàdella domandapresentata.
Ai fini dell'accessoalla graduatoria,la richiestadi finanziamentodeve ottenereun punteggioalmeno
pari ad 1 da raggiungerecon almenodue criteri.
Inoltre, l'Amministrazioneregionale procederàalla declaratoriadi inammissibilitàdella domanda
presentataqualora:
a. i soggetti istanti siano già destinatari di finanziamentiprecedentementeconcessi dalla
Regione Puglia a valere sul ProgrammaFEP 2007/2013 che, alla data di presentazione
dell'istanza,risultinodebitoriin ragionedell'intervenutaadozionedi prowedimentiesecutivi
di revocadei beneficiconcessi.
b. Qualora l'Amministrazione regionale abbia concesso la rateizzazione del debito, la
stipulazionedell'atto di concessionesarà condizionataall'integrale estinzione del debito
stesso, pena la decadenza della domanda di sostegno precedentementeammessa a
finanziamento;
c. i soggetti istanti abbiano già usufruito di un finanziamentoper le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazionedella domanda di
finanziamento.
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n. 241/1990,assegnando,a mezzo PEC,al soggettoistanteun termineperentorionon superiorea
10 (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzatae/o integrata la
documentazionepresentata.Qualora il soggettoistante non chiariscae/o regolarizzie/o integri la
documentazionepresentataentro il termine perentorionon superiore a 10 (dieci) giorni stabilito
dall'Amministrazioneo di persistentemancanzae/o non perfettaconformitàe/o incompletezzae/o
non chiarezza e/o imprecisione della documentazioneprodotta l'Amministrazione regionale
procederàalla declaratoriadi inammissibilitàdell'istanzapresentata.
Per le domandeche conseguirannoun esito negativoo parzialmentenegativoin sede di verificadi
ricevibilitàe/o di ammissibilità,sarà data comunicazioneal richiedente(ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioniche hannodeterminatol'esitodella verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnica
amministrativa,il ServizioProgrammaFEAMPespletala fase di selezionedelle domandetramite
l'assegnazionedi un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianzaper l'operazione.
Pertanto, verifica la conformitàdel punteggioautodichiaratodal richiedentecon quanto
previstodai •criteridi selezione•di cui all'art. 7 della PARTEB - SPECIFICHEdella Misura.
Il punteggioautodichiaratoin domandanon potrà essereoggettodi variazionein aumento
in fase di valutazionedi conformità.

10.3 Graduatoriaed elenco domandenon ammesse
Gli esiti dell'istruttoriatecnico-amministrativa
e della valutazionedelle domandepresentate
oltrechéla graduatoriadelle domandeammessea contributosarannoapprovaticon atto formaleda
partedel RAdGpubblicatosul sito della RegionePugliae sul B.U.R.P.La pubblicazionesul B.U.R.P.
dell'attoformale di approvazionedella graduatoriacostituiràunica modalitàdi notificadello stesso
ai soggettipartecipantiall'Awiso.
La graduatoriaunica regionaledelle istanzeselezionateriporta:
numeroidentificativodel progetto:
nominativodel richiedente/ragionesociale;
codicefiscale o PartitaIVA:
punteggio;
spesaammessaa contributo/spesapreventivata:
quota contributocomunitario;
quota contributonazionale;
quota contributoregionale;
totale del contributoconcesso;
quota di competenzadel richiedente(quota privata).
A far data dalla pubblicazionedella graduatoriaregionalee prima dell'emissionedell'atto
concessorio, l'Amministrazionesi
autodichiarazioniprodotte.

80169

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVEDI MISURA
PARTEA - GENERALI
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

All'esito positivodel controllo,in funzionedelle risorsefinanziarieattribuiteall'Awiso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria il
prowedimento di concessionedegli aiuti.
L'Amministrazionesi riserva il diritto di scorrere la graduatoriadei beneficiari,in caso di
nuovedisponibilitàfinanziariea valere sulla Misuraoggettodel presenteAwiso ed entro i termini di
chiusura della Programmazione,ferma comunquela possibilitàdell'Amministrazionedi pubblicare
un nuovoawiso a valere sulla presenteMisura.
L'elenco delle domande non ammessein graduatoriasarà approvatocon prowedimento
dirigenziale del RAdG, contenente le motivazioniche hanno determinato l'esclusione, che sarà
pubblicatosul sito della Regione Pugliae sul B.U.R.P..
L'elenco delle domande non ammessein graduatoriasarà approvato con prowedimento
dirigenzialedel RAdG che sarà pubblicatosul sito della RegionePuglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L'aiuto concessopotrà essere liquidatocome segue:
- anticipo del 40% del contributoconcesso;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori - SAL ,

-

fino al 50% del contributoconcessonel caso In cui Il beneficiarioabbia richiestol'anticipo;
fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l'anticipo;
- saldo, a seguito di accertamentofinale.
Tutte le domandedi pagamentodi accontoe/o di saldo sarannooggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda,siano state effettivamenteeseguitee risultinoconformialla concessione.

11.1. Richiestadi anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.

La domanda di pagamento dell'anticipazionesul contributo concesso (redatta sulla base
dell'AllegatoC.6), deve essere presentataal ServizioTerritorialecompetenteper territorio.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria a favore
dell'Amministrazioneregionale.pari al 100%dell'importodi cui si richiede l'anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione,
garanzia decorre dalla data di emissionefino alla data di ultimazionedell'interventoe comunque
dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi
semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazionedell'Amministrazioneowero a seguito
dell'accertamentofinale di regolareesecuzionedel progettooggettodi finanziamentoe ad awenuta
liquidazionedel saldo.
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Si precisa che, in caso di richiesta di prorogaal termine stabilito per la conclusionedegli
interventi,la duratacomplessivadella polizzadovràessereestesaper ulteriori12 mesi a partiredal
nuovotermineper la conclusionedegli investimenti.
La fideiussionebancariao la polizzaassicurativadeve essere rilasciata,rispettivamente,da
Istituti di Creditoo da Compagniedi assicurazioneautorizzatedall'ex Ministerodell'Industria,del
Commercioe dell'Artigianatoad esercitarele assicurazionidel Ramocauzione,inclusenell'elenco
dell'art.1,lettera"c" della legge348 del 10/06/82,pubblicatosul sito internetwww.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamentela rinuncia al beneficio della preventiva
escussionedel debitoreprincipale,la rinunciaall'eccezionedi cui all'articolo1957,secondocomma,
del codice civile nonché l'operativitàdella garanziamedesimaentro quindici giorni, a semplice
richiestascrittadella RegionePuglia.
L'anticipodeveessereobbligatoriamentericonciliatocon fatture quietanzatecon la richiesta
di pagamentodel saldo. L'O.I. può stabilire, comunque,verifiche intermedieche consentanodi
dimostrareil livellodi utilizzodell'anticipoad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
cartaceapresentata.
digitalein cui è scansionatatutta la documentazione
Il ServizioTerritorialecompetenteprowede a svolgerele verifiche di conformitàdi tutta la
documentazionepresentata;in particolareverifica la regolare sottoscrizioneda parte dell'Ente
Garante e del Contraentela Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggettogarantedi awenuto rilasciodella garanziaa favoredell'Amministrazione
regionale.

11.2. Richiestadi acconto per Stato di AvanzamentoLavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione.può essere richiesto un unico acconto nella
misuradel 50% del contributoconcesso,a frontedella presentazionedi uno stato di avanzamento
dei lavori/attivitànon Inferioreal 50% dellaspesaammessaa finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogatal'anticipazione,possonoesserepresentatedue domande
di acconto,a fronte di uno stato di avanzamentonon inferioreal 30% della spesa ammessaper
ciascunadomanda.
La somma degli acconti e dell'eventualeanticipo,comunque,non può in ogni caso
superareil 90% del contributoconcesso.
La domandadi pagamentodeve afferirea spesaeffettivamentesostenutadal beneficiarioe
comprovatada fatture quietanzateo giustificatada documenticontabili aventi valore probatorio
equivalente.
La domandadi pagamentoche prevedel'erogazionedel SAL di progetto,redattasul modello
di richiesta allegato all'Awiso (Allegato C.7), deve essere trasmessa al Servizio Territoriale
competente,corredatadella seguentedocumentazione:
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copia autenticadello Stato di Avanzamentodei Lavori(S.A.L.)sottoscrittodal Direttoredei
Lavori;
elencodellefatturee/o di altri titoli di spesa,riportantegli estremidella data e del numerodel
titolo di spesa,del nominativodel fornitore,della descrizionedella fornitura,dell'imponibile
in euro;
copie conformiagli originalidelle fatture,recantitimbraturadella seguentedicitura:"FEAMP
2014-2020Mis. 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) C.U.P.__ •, debitamentequietanzatecon
allegatadichiarazioneresaai sensidel DPR28/12/2000n. 445 attestantela conformitàdelle
stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene
acquistato, owero le principali caratteristichetecniche e il numero di matricola/e di
fabbricazione"Matricola__ •. Nelcasoin cui nonpossaessereattribuitaalcunamatricola,
occorreattribuirearbitrariamenteuna numerazioneprogressiva;
copia dellefatture/ricevuteper prestazionioccasionali/bustepaga dei soggettiprofessionisti
che hannoprestatola propriaoperanell'assistenzae/o progettazionedegli interventi,nonché
copia del ModelloF24 utilizzatoper il versamentodelle relative ritenutedi accontoe degli
eventuali contributi previdenziali,oltre ai relativi time sheets di Impegno personale con
espressaformulazionedel costo/ora;
documentazionecontabilerelativaal pagamentodell'IVA,ovverodichiarazionerilasciatadal
beneficiarioattestanteche l'attività che svolge non è soggettaal regime di recupero IVA,
nonchécopiadelle letteredi esenzionetrasmetteai fornitori;
dichiarazione,resa ai sensi dell'art.47del D.P.R.n. 445/2000,corredatada fotocopiadi un
documentodi Identitàin corso di validitàdel richiedenteo beneficiario,attestanteche per
l'esecuzionedell'investimentonon ci si è avvalsidi ditte fra i cui amministratoriintercorrano
rapportidi parentelafino al 4° gradoe 2° gradoper gli affini;
estratto del conto correntededicatoall'Investimentodal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con proprie risorse finanziarie alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmente
all'anticipazionericevuta;
copia delle quietanzee delle liberatoriedei prestatoridi opere e servizi,nonchédei fornitori
di attrezzaturedelle fatture pagate;le dichiarazioniliberatorieemesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportaregli elementi,qualiil numero,datae importodellafatturadi riferimento,devono
indicarel'eventualenumero di bonifico(CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la
descrizioneanaliticadellafornituracon i relativinumeridi matricola;.
computometricodi quantorealizzato.

L'importodell'accontoerogabileè calcolatosullaspesaquietanzata,in rapportoall'aliquotadi
sostegnoapprovatacon l'Atto di concessione.
L'erogazionedel contributoper statodi avanzamentolavoriè subordinataallo svolgimentodei
controllidi primolivelloche comprendeanchegli accertamentiin loco.

11.3 Richiesta di saldo
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1. Per gli investimentiper i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà
con l'erogazionediretta dell'interocontributospettante{100%) in fase di saldo;
2. Per gli investimentiper 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
realizzazionedel progetto ritenutaammissibilee il contributogià erogato.
La domandadi pagamentoche prevedel'erogazionedel saldo di progettoè redattasul modello
di richiesta allegato all'Awiso {Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che saranno resi
disponibili,deve essere trasmessaal ServizioTerritorialecompetente.
La domanda di pagamentodeve afferire alla spesa effettivamentesostenuta dal beneficiario
e comprovatada fatture quietanzateo giustificatada documenticontabili aventi valore probatorio
· equivalente.
La domanda deve esserepresentata entro i 60 giomi successivi al termine stabilito per la
conclusionedei lavori, corredataalmeno della seguentedocumentazione:

-

-

-

-

-

dichiarazione sulla completa esecuzionedei lavori a firma del rappresentantelegale del
soggetto beneficiario,e della relativadocumentazionetecnica;
tutta la documentazioneamministrativanecessariaalla messa in eserciziodegli Investimenti
effettuati;
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata comprensivadell'aliquotaprivataproporzionalealla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa,riportantegli estremi della data e del numerodel
titolo di spesa,del nominativodel fomitore,della descrizionedella fornitura, dell'imponibilein
euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recantitimbraturadella seguentedicitura: "FEAMP
", debitamentequietanzatecon
2014-2020Mis. 2.48 lett. a), b), c), d), f), g), h) C.U.P.__
allegatadichiarazioneresa ai sensi del DPR28/12/2000n. 445 attestantela conformitàdelle
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 possaessereattribuitaalcunamatricola,
occorre attribuirearbitrariamenteuna numerazioneprogressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie{redattasulla base dello schema di cui all'Allegato
C.8) dei prestatoridi opere e servizi, nonchédei fornitoridi attrezzaturedelle fatture pagate;
le dichiarazioniliberatorie 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 liquidatala fattura e la descrizioneanalitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, le ricevute per prestazioni occasionali e le buste paga quietanzate,
nonchécopia del ModelloF24 utilizzatoper il versamentodelle relative ritenute di acconto e
degli eventualicontributiprevidenziali,oltre ai relativitime sheets di impegnopersonale con
espressaformulazionedel costo/orae tutta la documentazioneda cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità{se applicabile);
11
.0.0
documentazionecontabilerelativaal pagamentodell'IVA,ovvero dichiarazionerilas ·
0
beneficiarioattestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recu 0"
1'~
1'
nonché copia delle lettere di esenzionetrasmesseai fornitori;
~ "'
; ;
\
·..
f
(!)
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~
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~
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estratto del conto corrente dedicatoall'investimentodal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento
proporzionalmenteal contributoricevuto;
computometricodi quantorealizzato
certificato di collaudo e/o regolareesecuzioneoltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativofinale e/o intermedioredatti in applicazionea quanto previsto nel
presenteAwiso di misura;
copia autenticatadel libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell'investimento,ove pertinente;
dichiarazione,resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.n. 445/2000,corredatada fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario,attestante che per le stesse
categoriedi opere non sono stati concessialtri contributi;
dichiarazione,resa ai sensi dell'art.47del D.P.R.n. 445/2000,corredatada fotocopia di un
documentodi identità in corso di validità del richiedenteo beneficiario,attestanteche per
l'esecuzionedell'investimentonon ci si è avvalsidi ditte fra i cui amministratoriintercorrano
rapportidi parentelafino al 4° gradoe 2° grado per gli affini;
copia di tutte le autorizzazioniamministrative,rilasciatedagli Enti prescritti,necessariealla
funzionalitàe messain eserciziodell'investimento
supportodigitale in cui è scansionatatutta la documentazionecartaceapresentata

In fase di istruttoriadella domandadi pagamentodel saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazioneritenutanecessaria.
In fase di accertamentofinale il beneficiariodovrà, comunque,dimostrareil possessodi ogni
eventualeautorizzazione/abilitazione
richiestaper il relativofunzionamentodell'interventofinanziato
oltre alla coerenza complessivadella documentazioneamministrativa(preventivi,ordini, bolle di
consegna/documenti
di trasporto,fatture bonifici,assegni,liberatorieecc... ).
Al fine della liquidazionedel saldo, l'Amministrazioneverificheràla funzionalitàe la messa in
esercizio dell'investimentoe verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permettail mantenimentodell'iniziativaall'internodella graduatoriadei progettifinanziati.
In tale fase si prowederà a verificarel'assenzadel doppiofinanziamentocomestabilitoai par.
4.2.2. Procedimentoamministrativosulle domande di aiuto del Manuale delle Procedure e dei
Controlli- DisposizioniProceduralidell'OrganismoIntermedioRegionePuglia- secondaversione,
approvato con Determinazionen. 76 del 16/05/2018con la quale il Dirigente della Sezione
Attuazionedei ProgrammiComunitariper l'Agricolturae la Pesca pubblicatasul BURP n. 71 del
24/05/2018.
L'erogazionedel contributoa saldo è subordinataallo svolgimentodei controllidi primo livello
che comprendeanchegli accertamentiin loco. In sededi accertamentoin loco deve essereacquisita
anchela documentazionefotograficadegli interventirealizzati.Tale controllosarà effettuatoper ogni
domandadi pagamentodi saldo e sulla totalitàdei progettifinanziati.
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12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici

..........
_,.•._..................
__.........
·-···-·····•···--·-···----·-·········--·····----···-·--

Sono consideratevarianti in corsod'opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del
mantenimentoin capo al nuovobeneficiariodegli stessi requisitidi quello originario;
- cambiodella localizzazionedell'Investimentoove coerentecon le finalitàdella Misura;
- modifichedel quadroeconomicooriginario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementiessenzialioriginariamenteprevistinel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificatedal beneficiarioe contenentila necessariadocumentazionetecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionatatutta la documentazionecartaceapresentata)dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazioneche mettaa confrontola situazioneoriginariacon quella propostain sede di variante
- dovrannoesseretrasmesse,preventivamente,al ServizioTerritorialecompetente.
-

Il Servizio Territoriale competenteespleta l'istruttoriae accerta le condizionidichiarate dal
soggettobeneficiario.Il ServizioProgrammaFEAMPverificala documentazionericevutae assume
le decisioni.
Possonoessere concessevarianti in corso d'opera a condizioneche l'iniziativaprogettuale
conservila sua funzionalitàcomplessiva,che i nuovi interventisiano coerenticon gli obiettivi e le
finalità dell'operazionee che la loro articolazionemantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportareun aumentodel contributo,
cosi comedeterminatoal momentodell'approvazionedel progetto,nonchéun aumentodei tempi di
realizzazione.Qualora le varianti fossero valutate inammissibili,in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmenteridotto. Eventuali maggiori spese
rimangonoa caricodel beneficiario.
Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportareun aumentodel contributo,
cosi comedeterminatoal momentodell'approvazionedel progetto,nonchéun aumentodei tempi di
realizzazione.Qualora le varianti fossero valutate inammissibili,in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmenteridotto. Eventuali maggiori spese
rimangonoa caricodel beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibilivarianti che comportanouna modificadelle categoriedi spesa
del quadro economicooriginario e, pertanto,possonoessere consentiteesclusivamentevarianti
riferitealla medesimanaturae specificitàdei beni. In ogni caso l'importooggettodi variantenon può
oltrepassarela sogliadel 20% riferitoal costototaledell'investimentofinanziato,al netto delle spese
generali,e non potrannoessere oggetto di variantele richiestedi riutilizzodi eventuali economie
derivantidalla realizzazionedell'iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazionesia stata finanziata sulla base di una
graduatoriadi ammissibilità,non può essereautorizzatauna varianteche comportiuna modificadel
punteggioattribuibiletale da far perdereall'operazionestessa i requisitisulla base dei quali è stata
attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per
finanziamento.
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I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variantepotrannoessere realizzatidopo l'inoltro
della richiesta e prima della eventualeformale approvazionedella stessa. La realizzazionedella
variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazionee le spese eventualmente
sostenuterestano,nel caso di mancataapprovazionedella variante,a caricodel beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamenteed espressamente autorizzata
comporta,in ogni caso, il mancatoriconoscimentodelle speseafferentialla suddettavariante,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
economicodi cui all'Attodi concessionedel sostegno,noninteressateal progettodi variante.In caso
contrariosi procederàalla revoca dei beneficiconcessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimentodei requisiti di ammissibilità
dell'operazionedi cui all'art. 1 delle DisposizioniAttuative Parte B Specifiche della Misura del
presenteAwlso.
Per quanto attiene ai lavori pubblicile variantiin corso d'operasono concessecomunquenei
limiti della normativavigente in materiadi lavoripubblici(D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concernel'aumentodei prezzi di mercatoed il cambio di fornitoree della marca
dell'attrezzaturanon sono consideratevariantinel caso in cui interessanouna quota non superiore
al 10%del costo totale dell'operazionefinanziata.
Non sono consideratevariantigli adeguamentitecnicidel progetto,owero modificheriferitea
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche
migliorative.Tali adeguamentidovrannoesserecontenutientroun importonon superioreal 5% delle
singolecategoriedel lavori del computometricoammessee approvate,non dovrannocomportare
un aumentodel costo totale dell'investimentoed in ogni caso non potrannooltrepassarela soglia
del 10%rispettoal totaledella spesaammessa.Gli adeguamentitecnicidevonoesserepreviamente
comunicatidai beneficiarial ServizioTerritorialecompetente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all'Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogrammapresentatodal beneficiario.
Il beneficiarioè tenuto a dare immediatacomunicazioneall'Amministrazioneregionaledella
data di inizio/awio dei lavori.

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
competentestruttura, è di 6 mesi.
La verificadel rispettodel terminestabilitoper l'esecuzionedei lavorisarà effettuatasulla base
della documentazioneprobatoriapresentataa corredodelladomandadi pagamento.L'investimento
lJ.
deveessereultimatonei tempifissati nel cronoprogramma,
tale terminedecorredalla data di
del decrelo di concessione, salvo e,enfllali proroghe autorizzate-Amministrazione.
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Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.1O, debitamente
giustificatedal beneficiarioe contenenti il nuovo cronogrammadegli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionatatutta la documentazionecartacea presentata)nonché la relazione
tecnicasullo stato di realizzazionedell'iniziativa(oltreal supportodigitalein cui sia scansionatatutta
la documentazionecartacea presentata),dovrannoessere trasmesseentro 60 giorni precedentiil
terminefissato per la conclusionedel lavori,al ServizioTerritorialecompetente.

La duratamassimadella prorogaconcedibileè pari a 6 mesi.
Potrannoessereautorizzateulterioriproroghemotivateda eventieccezionalie comunquenon
imputabilial richiedentee debitamentedocumentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmentea qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati,l'OrganismoIntermedioRegionePugliaeffettueràil controllodi I livello.
Tale controllocomprendedue fasi:

a} verificaamministrativa
Tale fase consistenell'acquisizionee nellaverifica,con l'utilizzodelle appositecheck-list,della
documentazionepresentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprenderela documentazioneprevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedereulterioredocumentazione.In funzionedella misuradi riferimento,l'attività può riguardare
la verificadei seguentiaspetti:
-

la correttezzaformale della richiestadi rimborsopresentatadal beneficiario;
la conformitàcon le condizionidi cui all'attodi ammissione;
il periododi ammissibilitàdelle spese;
il rispettodella normativacomunitaria,nazionalee regionale,anchein materiadi appalti
nel caso di beneficiaripubblici,secondola tipologiadi investimento;
- l'adeguatezzadella documentazione.
In ambiti strettamentetecnici,quali il rispettodelle regoleambientali,i controllidi conformitàe
le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi,in primo luogo, che il beneficiarioabbia ottenutole autorizzazionirichiesteda parte
delle amministrazioniin questione.
La verifica documentaleprevede anche l'esamedi eventualiirregolarità.Anche per questa
fase può essere richiestol'ausiliodelle amministrazionicompetentiper l'espressionedi un parere.
La verificariguarda,inoltre, la completezzae la regolaritàdella documentazionegiustificativa
della spesa (fatture o altra documentazioneprobante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativie tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibilesecondo quanto
previstodalla normativacomunitariae nazionale.
b) verificain loco
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Le verifiche in loco·consentonodi accertareche le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamenteeseguitee che i prodottie i servizicofinanziatisono stati fomiti, eccezionfatta per la
fornituradi quei beni e servizidi cui nonè oggettivamentepossibileil riscontro,nonchéla funzlonalltà
degli investimentirispettoa quantoassentitoin fase di ammissionee valutazione.
Le verifichein loco possonoessereeffettuatesia su stati di avanzamentolavori che su saldi e
dovrannointeressare,il 100%degli interventifinanziatidal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest'ultimopossa mettere a disposizionedei controlloriil personaleinteressato(capo progetto,
ingegnere,ragioniere,ecc.) e la documentazioneutile (relazioni,studi, dossierfinanziari,comprese
fatture,ecc.).A tal fine è opportunotrasmettereal beneficiariouna comunicazione,anchevia e-mail,
nellaquale deve essere precisato:

-

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

Al fine della vigilanza l'O.1.può effettuare,se ritiene opportuno,controlli in itinere durante
l'esecuzionedegli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successivaall'ammissionedi una operazionea finanziamento,può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può awenire a seguito di
comunicazionedel beneficiarioo per iniziativadell'OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativae/o tecnica)e/o a seguitodi controlliin loco.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del prowedimento di concessione o 6 mesi dalla data del
prowedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.

La rinunciavolontaria(recesso)al mantenimentodi una o più operazioniper le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamentealla proposizionedella domandastessa rendanooggettivamenteimpossibilela
realizzazionedell'interventoper causa non imputabileal beneficiariodel finanziamento.La rinuncia
comportala decadenzatotale dall'aiutoed il recuperodelle somme già erogate, maggioratedegli
interessilegali.
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L'Istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentatadal beneficiarioal competenteufficioterritoriale.Il recessodagli impegniassunti con la
domandaè possibilein qualsiasimomentodel periodod'impegno.
Non è ammessala rinuncianel caso in cui l'ufficio istruttoreabbia comunicatoal beneficiario
la presenzadi irregolaritànella domanda o nel caso in cui sia stata awiata la procedura per la
pronunziadella decadenzadagli aiuti. La rinuncianon è, altresi, consentitaqualora al beneficiario
sia stato comunicatolo svolgimentodi un controlloin loco.
Il contributo,previa notifica,è revocatoin tutto o in parte nei seguenticasi:
-

-

-

-

le spesesostenutedal beneficiariosono inferiorial 70% dell'importototale ammessoo
comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede
accertamentofinale;
in caso di variantinon autorizzatese il progettonon rispondeai requisitidi ammissibilità
per i quali è stato ammessoe/o se la spesasostenuta,al nettodi quellasostenutaper
la variantenon autorizzata,risultainferioreal 70% del totale dell'importoammesso;
violazionedell'obbligodi conformerealizzazionedell'interventoammessoa contributo,
fatta salva la dlscipllnadelle varianti;
per non raggiungimentodel punteggio,in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametridi cui alla Tabella dei Criteri di selezionedi cui all'art. 7 Parte Specifica
dell'Avviso;
per ricollocazionedel progettoin una posizionenon utile della graduatoriaderivante
dalla mancataconfermadel punteggioassegnatoin fase di valutazione;
per la mancatarealizzazionedel progettod'investimentoentro i termini previsti;
per difformitàdel progettorealizzatorispettoa quantoprevistonell'attodi concessione
ovvero per esito negativodei controlli;
per violazionedella normativaeuropea,nazionalee regionaleapplicabileper la quale
è previstala decadenzadai beneficipubblici;

A seguito del provvedimentodi revocasi procederàal recuperodelle sommeeventualmente
già liquidate,anche attraversola decurtazionedi sommedi pari importo dovute ai beneficiariper
effetto di altri provvedimentidi concessione.Le sommeda restituire/recuperare,a qualsiasi titolo,
verrannogravate delle maggiorazionidi legge. Il termine previsto per la restituzionedi somme, a
qualsiasititolo dovute,è fissato in 60 giorni dalla data di notificadel provvedimentodi revoca con il
qualesi disponela restituzionestessa.Decorsoinutilmentetale terminesarà dato corso alla fase di
esecuzioneforzata.
Eventuali ulteriori responsabilitàcivili, penali e/o amministrativesaranno denunciate alle
Autoritàcompetentisecondoquanto previstodalle normevigenti.

16. Informazioni

e comunicazione sul sostegno fornito
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In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamentodisciplinanole modalitàdi attuazionedi tali azioni,comedi seguitoriportato:
1. Tutte le misure di informazionee di comunicazionea cura del beneficiarioriconosconoil
sostegnodei fondi all'operazioneriportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformementealle caratteristiche tecniche stabilite
nell'attodi attuazioneadottatodalla Commissioneai sensidell'articolo115, paragrafo
4, insiemea un riferimentoall'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel casodi un'informazioneo unamisuradi comunicazionecollegataa un'operazione
o a diverseoperazionicofinanziateda più di un fondo, il riferimentodi cui alla lettera
b) può essere sostituitoda un riferimentoai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione,il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenutodal fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario,ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione,in proporzioneal livellodel sostegno,compresile finalità e i risultati,
ed evidenziandoil sostegnofinanziarioricewto dall'Unione;
b) collocando, per gli le operazioniche non rientrano nell'ambitodei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazionisul progetto(formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell'Unione,in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l'area d'ingressodi un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamentodi un'operazione,il beneficiario espone una targa
permanenteo un cartellonepubblicitariodi notevolidimensioniin un luogo facilmentevisibile
al pubblicoper ogni operazioneche soddisfii seguenticriteri:
a) il sostegnopubblicocomplessivoper l'operazionesupera500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquistodi un oggetto fisico o nel finanziamento di
un'infrastrutturao di operazionidi costruzione.
La targa o cartelloneindica il nome e l'obiettivoprincipaledell'operazione.Esso è preparato
conformementealle caratteristichetecnicheadottatedalla Commissioneai sensi dell'articolo
115, paragrafo4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione - impegni ex
post
In attuazionedell'art.71 del Reg.{UE) 1303/13è stabilitoche per un'operazioneche comporta
investimentiin infrastruttureo investimentiproduttivi,i beni oggettodi finanziamentosono sottoposti
ai seguentivincoli di destinazionee di alienabilità:
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-

le imbarcazionida pesca non possonoesserecedutefuori dall'UnioneEuropeao destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolodeve essere annotato,a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare owero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti,al fine di consentirela maggioretrasparenzapossibilesugli obblighi e vincoli
legati al peschereccioagevolatodalle misuredel FEAMP.
- la venditadi nuovi impiantio la cessionedi impiantiammodernati,non è consentitaprima di
un periododi cinqueanni dalla data di liquidazionedel saldoeffettuatadall'Amministrazione;
- la gestionee la manutenzionedelle opere realizzatedeve essere assicurataper almeno 5
anni, a far data dalla liquidazionedel saldo effettuatadall'Amministrazione;
- non è consentitala variazioned'uso delle imbarcazioniasservitead impiantidi acquacoltura
e/o di quelle inJbarcazioniacquistateai fini della diversificazionein favore di attivitàdi pesca
professionale;
- il cambio di destinazionedegli impiantifinanziati non è consentitoprima di un periodo di
cinqueanni, pertantol'immobilee/o la strutturadeve essere utilizzataesclusivamenteper le
finalità dell'operazioneed a mantenerel'uso degli stessi beni immobiliper le stesse finalità
per 5 anni a far data dal decretodi liquidazionedel saldo
- mantenerela destinazioned'uso degli investimentifinanziati,per almeno5 anni a far data
dalla liquidazionedel saldo effettuatadall'Amministrazione
- non è consentitaalcuna modificasostanzialeche alteri la natura,gli obiettivio le condizioni
di attuazionedell'operazione,con il risultatodi comprometteregli obiettivigenerali.
In caso di cessione,preventivamenteautorizzata,primadel periodoindicato,il beneficiarioè
tenutoalla restituzionedi parte o dell'interocontributoerogato,maggioratodegli interessilegali.
Si precisache nel caso di un'operazioneche prevedaun investimentoin infrastruttureowero
un investimentoproduttivo,il contributofornitoè rimborsatoladdove,entrodiecianni dal pagamento
finale al beneficiario,l'attivitàproduttivasia soggettaa delocalizzazioneal di fuori dell'Unione,salvo
nel caso in cui il beneficiariosia una PMI.Qualorail contributofornito dai fondi SIE assumala forma
di aiuto di Stato, il periododi dieci anni è sostituitodalla scadenzaapplicabileconformementealle
normein materiadi aiuti di Stato
In caso di cessione,non preventivamenteautorizzata,il beneficiarioè tenuto alla restituzione
dell'interocontributo,maggioratodegli interessilegali.
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
richiestadi autorizzazioneal Responsabiledi Misura.
In caso di fallimento o proceduradi concordatopreventivol'Amministrazioneprowederà ad
avanzarerichiestadi iscrizionenell'elencodei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibiliazioni di partecipazioneal procedimentoamministrativoche possono
essereesperitedagli istanti, nei modi e nei tempi previstidalla legge 241/1990,awerso gli atti con
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A) Contestazioniper mancatoaccoglimentoo finanziamentodella domanda

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

B) Contestazioniper prowedlmentldi decadenzao di riduzionedel contributo

Contro i prowedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come Indicato nel prowedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla data di notifica del prowedimento di
decadenza o di riduzione del contributo;
3. ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare
una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia .

1.1 Descrizione tecnica della Misura

Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), c)

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

Misura

Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

Sottomisura
Finalità
Beneficiari

Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquacoltura.
Imprese acquicole

Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura 2.48 , per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg . (UE) 508/2014 contemplati dal presente
documento , è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore
acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico
3).
In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura 2.48
lett. a), c) finanzia gli investimenti produttivi nel settore dell 'acquacoltura , intesi come la realizzazione
di nuovi impianti produttivi (lett. a)) e l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di acquacoltura
esistenti (lett. b)).

4

80186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVEDI
MISURA
PARTEB - SPECIFICHE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

1.3 Criteridi ammissibilitj
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

CRITERIGENERALIDI AMMISSIBIL/T.
Applicazionedel CCNL di riferimentonel caso in cui il richiedenteutilizzi personaledipendentee della Legge
Regionale26 ottobre2006, n. 28 "Disciplinain materiadi contrastoal lavoro non regolare"e del Regolamento
R ionale27 novembre2009, n. 31
Il richiedentenon rientratra i casi di esclusionedi cui all'art.106del Reg.(UE) 966/2012
CRITERIDI AMMISSIBIL/T.ATTINENTIAL SOGGETTORICHIEDENTE
Il richiedentenon rientranei casi di inammissibilitàprevistidai paragrafi1 e 3 (ove pertinenti)dell'art. 10 del
. UE n.508/2014 ai sensi del ra rafo 5 del medesimoarticolo
L'operazioneconcorreal raggiungimentodegli obiettividi cui al PO FEAMP
Se l'operazionesi riferiscead un richiedenteche fa il suo primoingressonel settoredeveessere:
- presentato
un pianoaziendale;
- fornita una relazione indipendentesulla commercializzazione
e l'esistenzadi buone prospettivedi
mercatosostenibiliper il prodotto;
- per investimentisuperioria 50.000euro, presentatouno studiodi fattibilità,compresauna valutazione
dell'im atto ambientalede li interventi
Gli interventi di aumento della produzionee/o ammodernamentodelle imprese acquicole esistenti o di
costruzionedi nuove impreseacquicolesono coerenticon il Piano StrategicoNazionalepluriennaleper lo
svilu
delle attivitàdi a uacoltura art. 34 R . UE n. 1380/2013
L'operazionenon è portatamaterialmentea termineo completamenteattuata(dr. art. 2 AllegatoA - ParteA)
L'interventonon produceuna riduzionedelle superficiinteressatedai siti Natura2000 e non pregiudicalo stato
di conservazionedegli stessi
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 in ragione dell'intervenuta adozione di prowedimenti esecutivi di revoca dei benefici
concessi;
-

in caso di eventuali rateizzazioni del debito, la concessione sarà condizionata all'estinzione
del debito in toto;

-

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

Ai sensi dell'art 125 del reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente bando per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è comprovata
mediante dichiarazione del soggetto qualificato attestante la capacità finanziaria del richiedente
secondo il modello dell'allegato C.2.b del presente bando;
Inoltre, il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relativa alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene e alla salute.
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibilia contributo, ai sensi dell'art. 48 lett. a}, c} del Reg. (UE} n. 508/2014, gli
interventifinalizzati agli investimentiproduttivinelsettore dell'acquacoltura,intesiquali:
1) la realizzazionedi nuovi impianti produttivi(lett.a)
2) l'ampliamentoo l'ammodernamentodi impiantidi acquacolturaesistenti (lett.b}.

Sono altresì ammessi investimentiriguardantile imbarcazionidi servizio con licenza di pesca di V"
categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacolturae gli investimentirelativi al commercio al
dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di
acquacoltura.
Si precisa che:
1. sonoammissibilisologli interventichevanno al di là dei requisiti minimi che la normativa
comunitaria,nazionalee/o regionaleprevedecome obbligatori.
2. tra le attività di acquacolturarientranol'eserciziodi impianti quali quelli intensivi(quali la
piscicoltura,le avannotterie,la molluschicoltura}e l'acquacolturaestensiva;

Sonoaltresì ammessiinvestimentiriguardantile imbarcazionidi servizio con licenza di pesca di V"
categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacolturae gli investimenti relativi al commercio al
dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di
acquacoltura.

2. Categorie di spesa ammissibili
Ai fini del presenteAwiso sono ammissibilile spese sostenutea far data dal 01/01/2016.
Segue una lista indicativadelle spese ammissibili:
costruzione di impianti di acquacolturae maricolturae/o ampliamento di impianti esistenti,
per la riproduzionee la crescita dei pesci, crostaceie molluschi o altri organismi marini e di
acqua dolcedi interessecommerciale,ivicompresele imbarcazionidi servizio;
acquisto di macchinarie attrezzatureperimpiantidi acquacolturae maricoltura;
acquisto delle imbarcazioniasserviteagli impiantidi acquacoltura;
lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese
acquicole,compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
opere murarie e impiantistiche;
adeguamentodei mezzi alle esigenzeaziendali(coibentazione/impiantifrigoriferi};
spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente
aziendale,nei limiti del 15% della spesa riconosciutaammissibile;
acquisto di attrezzaturainformatica,compresoil relativo software specifico/specialistico;1

1 Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle stru "'
contabili dell'impresa.

e o
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spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all'operazionefinanziatae necessarieper la sua preparazioneo esecuzione,disciplinatenel
documento Linee guida per l'ammissibilitàdelle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020 (Spese Generali). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a
cofinanziamentofino ad una percentualemassimadel 12% dell'importototale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
- speseper la tenuta del C/C appositamenteaperto e dedicatoall'operazione,;
- le spese progettuali(per consulenzatecnica e finanziaria, per consulenze legali, le
parcelle notarili e le spese relativea perizietecniche o finanziarie, nonché le spese
per contabilità o audit, lvi compresa la raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli
eventuali costi della valutazionedi impatto ambientale) se direttamente connesse
all'operazionecofinanziatae necessarieper la sua preparazioneo realizzazione;
- le spese per garanziefideiussorie.

E', altresì,ammissibilel'acquistodi mezzi/attrezzatureatti al trasportodei prodotti ittici connessoalle
attività degli impianti per la commercializzazioneall'ingrossoquali:
- spese per la fornitura e la posa in opera di cassonicoibentatie spese strettamenteinerenti
l'acquisto dei sistemi di refrigeramentodelle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali
non si può interromperela catena del freddo- esclusala motrice{autoveicoloe autocarro);

oppure
-

l'acquistodi un automezzodotato di coibentazionee gruppo frigorifero.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamentegiustificateda fatture quietanzate o altro
documentoavente forza probanteequivalente.
Per quanto non esplicitamenteriportatonel presentedocumentoin tema di spese ammissibili,
si rimanda a quanto previsto nelle ·Linee guida per l'ammissibilitàdelle spese del Programma
OperativoFEAMP20141202(1'.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. {UE) 508/2014, qualora gli interventi
consistano in investimentidestinati ad attrezzatureo infrastruttureche consentono il rispetto dei
requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale,igiene o benesseredegli animali previsti
dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concessofino alla data in cui le norme diventano
obbligatorieper le imprese.
Ai sensi del paragrafo4 dell'articolo46 del Reg. (UE) 508/2014,il sostegno non è concesso
per l'allevamentodi OrganismiGeneticamenteModificati.
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presentateoltre il termineprevistoper la rendicontazione;
quietanzatesuccessivamentealla scadenzadei termini previstiper la rendicontazione.
Non sono, pertanto,ammessea rendicontazionele spese relativea:

-

-

-

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmentecoincidenti;
lndustriallzzazlonedel prototipie dei progettisviluppati;
adeguamentia obblighi di legge: gli interventidel progetto devono essere aggiuntivi e di
ulterioremiglioramentorispettoai limiti di leggee alle normevigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzionese non espressamentee direttamente
finalizzatial raggiungimentodegli obiettividel progetto;
acquistodi arredi ed attrezzatured'ufficiodiverseda quelle Informatichee di laboratorio;
opere di abbellimentoe spazi verdi;
costi per la manutenzioneordinariae per le riparazioni(ad esclusionedelle spese di pulizia
straordinarianecessariealla realizzazionedegli interventidi progetto);
servizi continuativi,periodici,o connessialle normalispese di funzionamentodell'impresa
(come la consulenzafiscale ordinaria,i servizi regolari di consulenzalegale e le spese di
pubblicità);
realizzazionedi opere tramitecommesseinterne;
consulenze,servizie prodottifomite da soci;
tutte le speseche hannouna funzionalitàsolo indirettaal progettoe/o riconducibilia normali
attivitàfunzionalidel beneficiario;
acquisto di impianti,macchinari,attrezzatureusati, fatto salvo quanto previstodalle "Linee
guidaper l'ammissibilitàdelle spesedel ProgrammaOperativoFEAMP2014/2020';in tema
di "Acquistodi materialeusato~
opere provvisorienon direttamenteconnesseall'esecuzionedel progetto;
costruzionedi strutturese non direttamenteconnesseal raggiungimentodelle finalità della
Misura;
softwarenon specialisticoe non connessoall'attivitàdel progetto;
spese di perfezionamentoe di costituzionedi prestiti;
oneri finanziaridi qualsiasinaturasostenutiper il finanziamentodel progetto;
oneri riconducibilia revisioniprezzio addizionaliper inflazione;
nel caso di acquistocon leasing,i costi connessial contratto(garanziadel concedente,costi
di rifinanziamentodegli interessi,spesegenerali,ecc.);
spese relative ad opere in sub-appaltoper operazionidiverse da quelle realizzate da Enti
Pubblicie da tutti i soggettiprevistidal D.lgsdel 18 aprile 2016 n.50;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiarioe per i quali non sia
dimostratal'inerenzaalle operazionifinanziate;
tributi o oneri (in particolarele impostedirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamentoFEAMP,a meno che essi non siano
effettivamentee definitivamentesostenutidal beneficiariofinale;
interventidi riparazionee/o manutenzioneordinaria;
spese di alloggio;
spese per procedureamministrative,brevettie bandidi gara;
8
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canoni delle concessionidemaniali;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerentioperazionimaterialmenteconclusealla data di presentazionedella domanda
di sostegno.

Secondoquanto previstodall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE} 1303/2013,non sono ammissibilia
contributoi seguenticosti:
- interessipassivi,a eccezionedi quelli relativia sowenzioni concessesotto forma di abbuono
d'interessio di un bonificosulla commissionedi garanzia;
- impostasul valoreaggiuntosalvo nei casi in cui non sia recuperabilea normadella normativa
nazionalesull'IVA.

4. Impegni ed
monitoraggio

obblighi

-----------

del

beneficiario,

controlli

e

····-·-·"'-·--··-··'"'"'''-·'•
....................
············...,.____·------11beneficiarioè tenuto a realizzarel'iniziativain conformitàcon il progetto approvato anche
,.,._,_,_,,,

con riferimentoalle risorseumane utilizzate.
Il beneficiarioè tenuto al rispettodel seguentiImpegnied obblighi:
rispettarela normativacomunitaria,nazionalee regionale;
assicurareil proprio supportoper le verificheed I sopralluoghiche l'Amministrazioneriterrà
di effettuarenonché di assicurarel'accessoad ogni altro documentoche questa riterrà utile
acquisireai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessatedall'interventosui quali l'Amministrazioneprovvederàad effettuaregli opportuni
accertamenti;
- rispettarele norme in materiadi sicurezzasui luoghidi lavoro(D.Lgs n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
"Disciplinain materia di contrasto al lavoro non regolare" e il RegolamentoRegionale 27
novembre2009, n. 31
- utilizzareil sostegnoin conformitàagli scopi previstidal progettofinanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioninecessarieall'Amministrazioneper monitorareil progetto
ed il suo avanzamentodal punto di vista fisico, finanziarioe procedurale;
- realizzarele opere e/o acquistarele dotazioninei tempi che consentanoil raggiungimento
della finalità della Misura,in conformitàalle prescrizionicontenutenell'Atto di Concessione,
fatta salva l'eventualeprorogaconcessaovvero 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 Domandadi pagamentoper Stati di Avanzamentodei Lavori o del
Saldodel contributo,la documentazionedi cui alle Disposizionidi Attuazionedi Misura Parte
A- GENERALE;
- acquisire preliminarmenteall'avvio degli interventiammessiai benefici e,
sei mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, i titoli abilita j "'p
realizzazionedegli stessi;
\

-

~
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- acquistarespecieacquicolecertificate.
Ai fini della Stabilitàdelle Operazionidi cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013,si rimandaa
quanto previstodal paragrafo 17 dell'AllegatoA - Disposizionidi Attuazionedi Misura parte A GENERALI.
Eventualiulterioriobblighi a carico del beneficiariosarannoelencati nell'Attodi concessione
del contributo.

S. Documentazione specifica richiesta per la misura
Al fini della presentazionedella domanda,la documentazioneda presentareè indicata al
paragrafo9 dell'AllegatoA - DisposizioniAttuativedi MisuraParteA - GENERALE.
Nella relazione tecnica del progetto/operazionedevono essere riportati gli obiettivi e Il
programmadell'intervento,con particolareevidenza,del tipo di attività svolta e ambito tematico,
qualificadel personaleutilizzato,ricaduteattesedell'innovazionepropostasulla competitivitàe sul
rendimentoeconomicodell'impresa.
In aggiuntaa quantosopra, Il beneficiarioprivatodeve produrre:
- documentazione probante Il possesso di regolari titoli all'esercizio dell'attività di
acquacoltura(in caso di attivitàin corso);
titolo di disponibilità dell'area demaniale in cui viene/deve essere svolta l'attività di
acquacoltura(concessionedemaniale),ove pertinente. La durata della concessione
demanialedovràessereobbligatoriamenterinnovataalla scadenzasino a coprire l'intero
periodod'Impegnodella Misura.
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori
previstiper gli interventiin progetto.Qualora non
in possessoalla data di presentazionedella domandadi sostegno,detti titoli dovranno
essere obbligatoriamentepresentatientro sei mesi dalla data dell'atto di concessione
degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme
eventualmente erogate;

copiadegli ultimi2 bilanciapprovatie depositatiprimadella presentazionedella domanda
o, in assenzadi tale obbligo,copiadelle ultimedue dichiarazionifiscali presentate(Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioniannuali IVA. Tale documentazionenon è
obbligatoriaper le aziendedi nuovacostituzione.
Ai sensidell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno2012, Il rinnovodelle autorizzazioni

per gli impiantioff-shoregià in esercizioposti ad una distanzasuperioread 1 km dalla costa, deve
essere rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando
comunquele funzionidi controlloin corsodi attivitàdi competenzadelle autoritàsanitarie.
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6. Localizzazione
Territoriodella RegionePuglia.
Ai fini della correttaindividuazionedelle aree da destinarsiagli interventiprevistidal FEAMP,
è statofatto riferimentoa:
- aree a rischioidrogeologico;
- aree a rischiodi erosione;
- aree a rischiodi inondazionecostiera;
- Zone Vulnerabiliai Nitratidi origineagricola;
- quadro Programmaticoper la protezionedelle acque superficiali interne, delle acque di
transizione,delle acque costieree sotterranee;
- quadro normativoper la difesadel suolo;
- Aree Natura2000;
- presenzadi criticitàpuntuali;
- compatibilitàdegli interventicon le AreeNaturaliProtette.
In particolare dovranno essere esclusi gli investimentirelativi agli allevamenti ittici dalle zone
wlnerabili dai nitrati di origine agricola(ZVN),designateai sensi della Direttiva91/676/CEE.Salvo
diversomotivatoawiso della CommissioneVIA, il divietoè riferibilesolo alla realizzazionedi nuovi
impiantidi acquacoltura,nonchéad interventisu impiantigià esistenti,qualora prevedanoulteriori
apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramentodello stato
ambientalecomplessivodelle aree.
Ai sensidel par. 5 dell'art.46 Reg.(UE)508/2014,il sostegnonon è concessoper gli interventi
di acquacolturanelle zone marine protette,se è stato stabilitodall'autoritàcompetentedello Stato
membro, sulla base di una valutazionedell'impattoambientale,che l'intervento produrrebbe un
significativoimpattoambientalenegativoche non può essereadeguatamentemitigato.
Consideratele caratteristichedelle singolenormativee le specificitàdi ogni territoriocoinvolto
nell'attuazionedegli interventi,la propostadovrà tener conto dei riferimentidi cui sopra, al fine di
favorirela realizzazionedel progettoin aree privedi criticitàambientali.

7. Criteri di selezione
Si riportanodi seguito i criteri di selezionespecificidella Misura:

..:~~~~g~

CRITERIDISELEZIONEDELLE
.
OPERAZIONI
.
CRITERITRASVERSALI
T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con
almeno un'azioneltopic di un pilastro del Piano di
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
rientranti nella strale ia EUSAIR
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
owero
la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da ersone di sesso femminile

C=0 lc=O
C=0.5 lc=1
C=1 lc>1
C=0NO
C=1 SI

0.2
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..•·.
•·. ,~:]}i~f@\}~9f.E~R!~·1~ 0~;;~:!~?}fT
· ; :,.·:/L_'j; i _T3

Minore età del rappresentante legale ovvero
minore età media dei componenti degli organi
decisionale

CRITERISPECIFICIDEL RICHIEDENTE
Il richiedente è in possesso di certificazioni di

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media mln

0.5

R1

prodotto o di processo

C=ONO
C=1 SI

1

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media
Impresa (PMI)

C=ONO
C=1 SI

1

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale

C=0NO
C=1 SI

0.5

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di
coadiuvanti2 (impresa familiare)

C=0NO
C=1 SI

0.5

C=0NO
C=1 SI

1

C=ONO
C=1 SI

1

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

CRITERIRELATIVIALL'OPERAZIONE
L'operazioneprevede il recupero di impianti

01

02

dismessi
L'operazione prevede la realizzazione di un
impianto con avannotteria locale

07

L'operazione prevedel'ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei
lavoratori del settore dell'acauacoltura
L'operazione prevede il recupero di zone umide
per attività produttive

08

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni
e delle concessioni necessarie

06

09

010

L'operazione prevedelo sviluppo di conoscenze
e pratiche per gli impianti di molluschicoltura
offshore
L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC
e le ZPS o è coerente con le misure dì
conservazione e con I plani di gestione degli
stessi

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento
C=ONO
C=1 SI

,.

:{((·•.
··.'
'

.'.·:

1

1

C=0NO
C=1 SI

0.5

C=ONO
C=1 SI

1

Si precisa che l'attribuzione del Peso (Ps) a ciascun criterio di selezione è stata effettuata in relazione
agli obiettivi prioritari da conseguire con l'attuazione della Misura.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, owero nei casi di parità di 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.

2

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

12

80194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVE DI
MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

PO

EA
2014

I

2020

8 . I ntensità dell'aiuto
--------

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

TIPO DI INTERVENTI/SOGGETTO PROPONENTE

INTENSITA
AIUTO
PUBBLICO

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

30%

Il beneficiario può richiedere alla AdG/O .1., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto
di concessione , l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell'aiuto pubblico
relativo agli investimenti ammessi .

13
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J

Priorità: 2.
Favorire un 'acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale , efficiente in termini di risorse , innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48 lett. a), c)
Investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura

Art. 48, par. 1, lett. a), e) del Reg. (UE) n. 508/2014

Parte C - MODULISTICA
DDS n.0.32i_
del
IL PRESENTE ALLEG ,,·o E' COMPOSTO
DA N.

f{) .....

_'3_;ÀVI~
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2020

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

PROTOCOLLO,

MISURA:___

AUTORITA DI GESTIONE/OIPUGLIA
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA:
__

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:

_

del ----

----

D Domandainiziale D Domandadi rettificadelladomandan.________

_

!TIPOLOGIADELLADOMANDA

D

Individuale

!DATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

ICodiceFiscale:____________

_

COD. IscrizioneCameradi Commercio

ICoQnomeo RagioneSociale
I Data di nascita__ / __ I__

PartitaIVA
COD. IscrizioneINPS

Nome

11 Sesso

11Comunedi nascita

Iintestazionedella PartitaIVA
Residenzao sede legale

I::=============!
indirizzoe n.civ.

IlTel.

I Comune

11Prov.

I Indirizzodi costa elettronicacertificataCPEC)

Cell.

IlCAP

Rappresentantelegale

ICodiceFiscale:____________
I Cognomeo Ragionesociale

I

Data di nascita__ / __ /__

_

IlNome
11 Sesso
I Comunedi nascita
3
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Residenzadel rappresentante
legale

I Indirizzoe n.civ.

I....

IlTel.

c_o_m_un_e
___________

PO FEAMP
2014 I 2020

Cell.
( __-___,>
11..._c_A_P
_____

_____.

I COORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT(o BIC)- COORDINATEBANCARIE/IBAN- COORDINATEBANCARIE
Cod.
Paese

[I]

Cod,
Contr.
lntem.

[I]

Cod.
Contr.

ABI

CAB

n. Contocorronte

Naz.

e=]

Istituto

!ADESIONEALLEMISUREDEL REG.(UE)508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura Importo richiesto

D

IOT I I

I ....._I
€ __

___,

I

Descrlz~neoperaadone:

I ADESIONEALLEMISUREDEL REG.(UE) 508/2014
ITipologiabeneficiario
I Formaaiuridica

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM-Aree

Specialmente Protette di Importanza Med.

ZVN- Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

4
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PIANODEGLIINTERVENTI

l...

Durataoperazione(a partiredalla data di concessionedell'aiuto): _n_.
m_e_si_:
___

_.

D Operazionerealizzatanellaregionedi presentazione
D IVArendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVAesclusa(€)

Spesaimponibile
di cui
"in economia"(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

Aliquotadi
sostegno(€)

RIEPILOGOSPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettagliospese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquistoterrenio
fabbricali
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

Spesa
imponibile
IVAesclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia"

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

(€)

TOT.BENIIMMOBILI(€)
BENI MOBILI

IAcquisto
macchinari
o attrezzature

I ImpiantiTecnologici
TOT.BENIMOBILI(€)
Studidi fattibilità
Speseper
consulenzetecniche
SPESE
Speseper
GENERALI
consulenzesulla
sostenibifftà
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)
Acquistoo sviluppo
programmi
informatici
Acquistobrevettio
licenze
TOT. BENI IMMATERIALI (€)

BENI
IMMATERIALI

TOTALE(€)

5
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!IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizionedell'imnAnno

CRITERIDI AMMISSIBILITA
Cod.Criterio Descrizionecriterio

CRITERIDI SELEZIONE
Cod.Criterio

Descrizionecriterio

Punteggio
Autodichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRIOBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliahie/o Vincoli

IDOCUMENTAZIONEALLEGATA
I DOCUMENTO

N. DOCUMENTI
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IDICHIARAZIONIE IMPEGNI
Il sottoscritto:..______________________

____,

ai sensi delle vigenti disposizionicomunitariee nazionali,chiede di essere ammessoal regimedi
aiuti previstidal Reg. (UE) 1303/2013,comedal ProgrammaOperativo-FEAMP 2014/2020.A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione,ai sensi delrarticolo76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA,al sensidell'art.e 47 del D.P.R. n° 445/00:
di essere costituito nella forma giuridicasopra riportata(Par.: ADESIONEALLE MISURE
DEL REG.(UE)508/2014};
• di essere a conoscenzadelle disposizionie normecomunitariee nazionaliche disciplinano
la corresponsionedegli aiuti richiesticon la presentedomanda;
• di essere pienamentea conoscenzadel contenutodel ProgrammaOperativo - FEAMP
2014/2020approvatodalla CommissioneEuropeacon decisionedi esecuzionen. C(2015)
8452 del 25 novembre2015, del contenutodell'Awiso pubblicodi adesionealla misura e
degli obblighispecificiche assumea propriocaricocon la presentedomanda;
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020approvatodalla CommissioneEuropeacon decisionedi esecuzionen. C(2015)
8452 del 25 novembre2015, per accederealla misuraprescelta;
• di essere a conoscenzadei criteri di selezionee di ammissibilità,degli impegnie degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativacomunitaria,e riportatinel ProgrammaOperativoFEAMP2014/2020;
• di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
CommissioneEuropea,alcune modificheche accettasin d'ora riservandosi,in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
• di accettarele modificheal regimedi cui al Reg. {UE) 1380/2013,introdottecon successivi
regolamentie disposizionicomunitarie,anchein materiadi controllie sanzioni;
• di essere a conoscenzadelle conseguenzederivantidall'inosservanzadegli adempimenti
precisatinel ProgrammaOperativo- FEAMP2014/2020;
• che l'autoritàcompetenteavrà accesso,in ogni momentoe senza restrizioni,agli impianti
dell'aziendae alle sedi del richiedenteper le attivitàdi ispezionepreviste,nonchéa tutta la
documentazioneche riterrànecessariaai fini dell'istruttoriae dei controlli;
• che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmenteregistratae l'autoritàcompetentevi avrà accesso,in ogni momentoe senza
restrizioni,per le attivitàdi ispezionepreviste;
• che per la realizzazionedegli interventidi cui alla presentedomandanon ha ottenuto altri
finanziamentia valere sul BilancioComunitario,Nazionalee Regionalesia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richiestedi finanziamentoin corso a valere su altri
programmicon finanziamentia caricodel BilancioComunitario,Nazionalee Regional ·
•
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di non essere sottopostoa pene detentivee/o misure accessorieinterdittiveo limitative
della capacitàgiuridica e di agire fatta salva l'autorizzazionedegli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistononei propri confronticausedi divieto,di decadenzao di sospensione,di
cui all'art. 10 della L. n.575del 31 maggio1965e successivemodificazioni;
di esserea conoscenza che in caso di affermazionifraudolente sarà passibile delle
sanzioniamministrativee penaliprevistedalla normativavigente;
di essere consapevoleche l'omessao errata indicazionedel codice IBAN (e, in caso di
transazioniinternazionali,del codiceSWIFT}determinal'impossibilitàper l'Ente liquidatore
di prowedere all'erogazionedel pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitatiimpegni, il finanziamentoerogato potrà
essere immediatamenterevocato,con obbligo di restituirequanto già percepito, nonché
quantoin tale momentorisulteràdovutoper interessi,speseed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA

•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziariaottenuti anche tramite eventualiallegati e/o documentazioneaccessoriaper le
finalità;
la comunicazioneai soggettielencatinella informativaed il trasferimentoagli altri soggetti
titolari e responsabilidel trattamento;

SI IMPEGNAINOLTRE

•
•

•

•
•

a consentirel'accessoin aziendae alla documentazioneagli organi incaricatidei controlli,
in ogni momentoe senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediantecompensazionecon importi dovuti da parte
dell'Enteliquidatore,le sommeeventualmentepercepitein eccessoqualesostegno,owero
sanzioni amministrative,così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazionenecessaria,secondoquantoverrà dispostodalla normativacomunitariae
nazionaleconcernenteil PO FEAMPapprovatodalla CommissioneUE;
a comunicaretempestivamenteeventualivariazionia quantodichiaratonelladomanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggioe valutazionedelle attivitàrelativeal Reg.(UE)508/2014CapoVI.

Prendeatto

•

che i pagamenti delle prowidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
awenire esclusivamentemedianteaccredito 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/postaleo nel caso tali coordinatesiano errate, il sostegno non potrà
essereerogato.
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I SOTTOSCRIZIONEDELLADOMANDA
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

Il

I - - /- - '-- - -

Il richiedente,con l'apposizionedella firmasottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,che
quanto esposto nella presentedomanda,Inclusile dichiarazionie gli Impegniriportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal veroai sensie pergli effettidel D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

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

I --'--'-- --

Datadi scadenza:

IN FEDE
Firmadel beneficiarioo del rappresentante
legale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

nato il

Il sottoscritto

PO FEAMP
2014

I

20iW

I__/__/___
_

__________...e residente in ._____________..

a .__

in

qualità:

o di Rappresentante Legale della società
P.IVA/CF__________

o di

titolare
della
____________

con sede legale in.__________
ditta

_
corrente

individuale
.P.IVA/CF____________

proprietaria dell'Imbarcazione da pesca.___________
o di proprietario, P.IVA/CF______
_

in
_

_

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

DICHIARA
-

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

-

che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari (art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
che per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura .......... , previste nell'art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall'art 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 prowedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell'istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 - 2013 e dell'attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;

-

-

-

-
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ATTUATIVO DELL'ORGANIStvlO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
1\LLEGATO 2a- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
IMPEGNI ED AL TRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014 2020

-

PO - E
2014

I 2020

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 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;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
o assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato ;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di
forza maggiore ;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAO pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all'indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l'obbligo della stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A - GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.
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ATTUATIVODELL'ORGANISMO
INTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO2a - CONDIZIONIDI AMMISSIBILITÀ.
IMPEGNIED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP201412020

PO FEAMP
1014 I 2020

LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' --11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazionie gli impegni riportati, che si
Intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero al sensie per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

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

I - -'- -'- - - -

Datadi scadenza:

IN FEDE
Firmadel beneficiarioo del rappresentantelegale
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b- CAPACITA' FINANZIARIA
PO FEAMP 2014i2020

li/la sottoscritto/a_______________
il'--------

Cod. Fisc. ________

qualità di

C.F.
~

iscrittoal n.__

della Provinciadi ______

2014 I

nato/a a _______

residente in _____

IVA.
_____

PO FEAMP

wzo

_
_, in

______

dell'AlboProfessionaledei ________

P.
_

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione,ai sensidell'art. 76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445, nonchédella decadenza
dai beneficieventualmenteconseguitia seguitodel prowedimentoadottato,cosl come previsto
dall'art. 75 del medesimodecreto, sulla base dei dati economicie patrimonialidel soggetto
richiedenteil beneficio
ATTESTACHE
Il Richiedente/Impresa.
__________
C.F._________

_
_

P. IVA~--------sedelegale_________

_

possiedela capacitàfinanziarianecessariaa rispettarele condizionistabilitenel presenteAwiso
per otteneree mantenereil sostegnorichiestoin relazioneal progettopresentato.
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' ---

11sottoscritto,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,che

quantoespostorispondeal vero ai sensie per gli effettidel D.P.R.445/2000.
ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:1 --'--'---

I - - '- - '-- - -

Datadi scadenza:

IN FEDE
Firmadel soggettoqualificato
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONEART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 201412020

IVla sottoscritto/a________________

il_______

2014 I 2020

nato/a a _______

residente in ______

_

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

qualità di

IVA.______

PO FEAMP

C.F.

in

______

P.

_,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni m caso di falsa
dichiarazione,ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmenteconseguiti a seguito del prowedimento adottato, cosl come previsto
dall'art. 75 del medesimodecreto,
DICHIARACHE NON
• ha commessoun'infrazionegravea norma dell'articolo 42 del regolamento(CE)n.
1005/2008del Consiglio(1) o dell'articolo 90, paragrafo1, del regolamento(CE)n.
1224/2009;
• è stato associatoallo sfruttamento, alla gestioneo alla proprietà di pescherecciInclusi
nell'elencounionaledelle navi INN di cui all'articolo40, paragrafo3, del regolamento(CE)
n. 1005/2008,o di peschereccibattenti la bandieradi paesiidentificati come paesiterzi
non cooperantiai sensidell'articolo 33 di tale regolamento;
•
•

•

ha commessouna graveviolazionedelle normedella PCP,individuatacome tale in altri atti
legislativiadottati dal Parlamentoeuropeoe dal Consiglio;
ha commessouno qualsiasidei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CEdel
Parlamentoeuropeo e del Consiglio(2), se la domandariguardaIl sostegnodi cui al titolo
V, capo Il " Svilupposostenibiledell'acquacoltura";
ha commessouna frode, come definita all'articolo 1 della convenzionerelativa alla tutela
degli interessifinanziari delle Comunitàeuropee(3) nell'ambito del Fondoeuropeo per la
pesca(FEP)o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa,__
_________

C.F.___________

P. IVA_________
sede legale_________

_
_

_

_

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' --11sottoscritto,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiarasotto la propria responsabilità,che
quanto espostorispondeal vero ai sensi e per gli effetti del O.P.R. 445/2000.
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ATTUATIVO DELL"ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONEART. 1O REG 508114
PO FEAMP2014i2020

PO FEAMP
2014

I 2020

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

11:l--'--'---

I - - '- - '-- - -

Datadi scadenza:

IN FEDE

Firma

( li Re10lamento(CE)n. 1005/2008del Consiglio,del 29 settembre 2008, che istituisceun regime comunitarioper prevenire,
scoraglare ed eliminarela pesca illegale,non dichiaratae non resolamentata,che modificaI regolamenti(CEE)n. 2847/93, (CE}n.
1936/2001e (CE)n. 601/2004 e che abroga i regolamentica}n. 1093/94e ICE}n. 1447/1999 (GUL286 del 29.10.2008,pag. 1),

( 2) Direttiva2008/99/CEdel Parlamentoeuropeo e del Consiglio,del 19 novembre2008, sullatutela penale dell'ambiente (GUL
328 del 6.12.2008,pag. 28).
( 3) Convenzioneelaborata in base all'articoloK.3del trattato sull'Unioneeuropea relativaalla tutela degliinteressi finanziaridelle
Comunitàeuropee (GUC 316 del 27.11.1995,pa9. 49).
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ATTUATIVODELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.2d- DICHIARAZIONESOSTITUTIVAex art.
53, comma16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
PO FEAMP2014/2020

PQ FEAiv1
P
mo
w14 1

DICHIARAZIONESOSMUTIVA DELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Am. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre2000 1 n. 445)

Il sottoscritto

natoil

a '---------;::::::===-e_re_s_id_e_n_te:._in--====::::;--------in qualità
di RappresentanteLegale
(mandataria dell'ATI/ATS, ove
pertinente)con sede legalein

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

445 del 28 dicembre2000,

In relazionealla Misura
consapevoleche la falsità in atti e le dichiarazionimendacisono puniteai sensi del codice penale
e delle leggi speclall in materiae che, laddovedovesseemergerela non veridicitàdi quanto qui
dichiarato,si avrà la decadenzadai beneficieventualmenteottenutiai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000e l'applicazionedi ogni altra sanzioneprevistadalla legge, nella predetta
qualità,ai sensie per gli effettidi cui agli artt. 46 e 47 del menzionatoD.P.R.
DICHIARA

-

di non trovarsi nelle condizionidi cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs.165/2001 e
s.m.i.,il qualecosìrecita:
"I dipendentiche, negli ultimi tre anni di servizio,hanno esercitatopoteri autoritativio

negozialiper conto delle pubblicheamministrazionidi cui a/l'articolo1, comma 2, non
possonosvolgere,nei tre annisuccessiviallacessazionedel rapportodi pubblicoimpiego,
attività lavorativoo professionalepresso i soggetti privati destinataridell'attivitàdello
pubblicaamministrazionesvolta attraversoi medesimi poteri. I contratti conclusie gli
incarichiconferitiin violazionedi quantoprevistodalpresente comma sono nullied è fatto
divieto ai soggetti privatiche li hanno conclusio conferitidi contrattarecon le pubbliche
amministrazioniper i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmentepercepitie accertatiad essiriferitl'.
-

di essereconsapevoleche qualoraemergala predettasituazione,saràdispostal'esclusione
dalla proceduradi affidamentodel predettooperatoreeconomico.

LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

1--'--' --IN FEDE
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a - DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014i2020

PO FEAMP
2014 I 2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADEL CERTIFICATODI ISCRIZIONEALLA CAMERA
DI COMMERCIOINDUSTRIAARTIGIANATOAGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

li/La sottoscritt_
nat_a
,__

______________
__.

il

I________
I

residentea ...

via

nella sua qualità di
della Impresa

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

con il numeroRepertorioEconomicoAmministrativo
Denominazione:
Formagiuridica:
Sede:

CodiceFiscale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numerocomponentiin carica:

.----I

-----,
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INTERiv1EDIO
ATTUATIVO DELL'ORGANIS~JIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 3a- DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 201412020

PO FEAMP
2014

I ;~o~~o

COLLEGIOSINDACALE
Numerosindacieffettivi:

Numerosindacisupplenti
OGGETTOSOCIALE:
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MODELLOATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 3a- DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP2014i2020

PO FEAMP
2014

I 20,w

TITOLARIDI CARICHEO QUALIFICHE:
NOME

LUOGOE DATANASCITA

CARICA

RESPONSABILI
TECNICr:
COGNOME

NOME

LUOGOE DATANASCITA

CARICA

* vanno indicatianchei DirettoriTecnicicon i relatividati anagrafici.

SOCI E TITOLARIDI DIRITTISU QUOTEE AZIONI/PROPRIETARI:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO3a - DICHIARAZIONEATTESTANTE
ISCRIZIONECCIAA
PO FEAMP201412020

PO FEAiV1P
2014

I 2020

SEDI SECONDARIEE UNITA' LOCALI

Dichiara,altresì, che l'impresagode del pieno e libero eserciziodei propri diritti, non è in
stato di liquidazione,fallimento,concordatopreventivoo amministrazionecontrollata,non
ha in corso alcuna proceduradi cui alla legge fallimentaree tali procedurenon si sono
verificatenel quinquennioantecedentela data odierna.

---------,n
IL TITOLARE/LEGALE
RAPPRESENTANTE
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

REGIONEPUGLIA

PO FEAM

ALLEGATO 3b - DICHIARAZIONE REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014i2020

p

2014 I 20-:0

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

li/Lasottoscritto/a __________

nato/a a ___________
_
(prov._)il_}_}
__
residentea __________
(prov. __
_, Via/P.zza
______
__, consapevoledelle sanzionipenaliprevistein casodi dichiarazionemendace
_
(Art. 76 D.P.R.445/2000 e artt. 476 segg. CodicePenale)in qualità di ________
della ditta/Società_________
.., ai sensidell'Art. 46 del D.P.R.28.12.2000n. 445,
DICHIARA

di esserein regola con l'assolvimentodegli obblighi di versamentodei contributi assicurativiINPS
ed INAILstabiliti dalle vigenti disposizionie comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I-IMPRESA
I Codice Flscale*____________

e-mail____

PEC_______

Z Partita IVA*_______________________

Fax___

3 Denominazione/ragione
sociale* ____________________
4Sede legale• cap. ____

Comune______

prov. __

5 Sede operativa•(se diversa dalla sede legale) cap. ___
6 Recapitocorrispondenza•

_

_

sede legale □

_
Via/Piazza_______

Comune____
sede operativa □

n.

prov. _Via/Piazza __

n. _

PEC □

7 Tipo ditta• (barrare con una Xla casella interessata):
□

Datoredi lavoro

□ GestioneSeparata- Committente/Assodante
□

lavoratore Autonomo

□

GestioneSeparata- Titolare di reddito di lavoroautonomodi arte e professione

BC.C.N.L.applicato*:specificare______________________

_

9 Dimensioneaziendale(n. dipendenti): da Oa 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ Oltre □

Il - ENTIPREVIDENZIALI
INAIL-codice ditta• ____
INPS-matricola azienda* ___

Luogoe data __________

Posizioneassicurativaterritoriale _____
Posizionecontributiva individuale

Sede competente• ___
Sede competente• ___

_
_

_
Firmadel dichiarante

(*) Campiobbligatori
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ALLEGATO 3c- DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAìVIP
2014 I 2020

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)

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

nato a__________
, residente in ______

_
_

, in qualità di proprietario del ...........................................
, sito in

DICHIARA
di autorizzare il Sig _________
nato a__
Cod.Fisc.____
residente in
In qualità di ________
__, la realizzazione
dell'operazione di cui alla Misura 2.48 del FEAMPPuglia 2014-2020, in caso di favorevole
accoglimento dell'istanza di cofinanziamento relativa al Bando della Regione Puglia
pubblicato sul B.U.R.P.n. __ del __ ___,
di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da
pesca finanziate con il contributo comunitario fuori dall'Unione Europea o destinate a fini
diversi dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a
dismettere quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione èoncedente;
Esserea conoscenza che:
detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
in caso di cessione non preventivamente autorizzata Il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.
in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione
prowederà 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 owero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del
sottoscrittore).
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DESCRIZIONEDEL PROGETTO

PO FEAMP
2014

I

2020

PO FEAMP 2014 2020

MISURA

TITOLO"

A. ANAGRAFICADELL'IMPRESA
Cognome e Nome o Ragionesacrale
Forma giuridica
Comune e Provincia dellasedegiuridica
Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Telefono
Fax
E-mail

PEC
Collocazione geografica dell'intervento proposto
(comune, provincia etc)
Dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media, grande)
Breve descrizione anni di esperienza
Competenze specifiche dell'impresa
Fatturato annuo (€)
Produzioni (tipologia e quantitativi)

u .............................

................................
uon••••u•••••••.,•••••••o•

N" dipendenti e organizzazione

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

2. Misure proposte:
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PO FEAMP
2014

-

Ubicazione;

-

Descrizionetecnica dettagliatadei lavorie degli investimentiproposti;

-

Preventivodel costo globaledei lavori.

I

2020

3. Relazione descrittivadel possesso degli elementidi valutazione di cui ai criteri di
selezione:
.

CRITERI
DI ·:.SELEZioNE
OPERAZIONI
..
.
..,.,:.,,..- ..... DELLE
·

R1

L'operazione prevedeinterventicoerenti (le) con
almeno un'azione/topicdi un pilastro del Piano di
Azione EUSAIR (applicabìle per le Regioni
rientranti nella strateaia EUSAIRl
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da cersonedi sessofemminile
Minore età del rappresentantelegale ovvero
minore età media dei componenti degli organi
decisionale
Il richiedente è in possessodi certificazioni di
prodotto o di processo

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media
Impresa (PMI)

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di
coadiuvanti1(impresa familiare)

01

L'operazione prevede il recuperodi impianti
dismessi

02

L'operazione prevede la realizzazione di un
impianto con avannotteria
locale

03

L'operazione prevede la diversificazione delle
specieallevate

T1

T2

T3

04
05

06

07

.

.

.

.

. ..

:

'

.

DESCRIZIONE
E MODALITA'...-.
DI CALCOLO:
.

_-;· .. · ...-

L'operazione comprende azioni di salvaguardia
della salute e del benessere degli animali
acquatici
L'operazione prevede la diversificazione del
reddito delle imprese acquicole tramite lo
sviluooo di attività comolementari
L'operazione prevede l'ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei
lavoratori del settore dell'acauacoltura
L'operazione prevede il recupero di zone umide
per attività produttive

' Codicecivile (Regio Decreto16 marzo 1942, n, 262) art 230 bis
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PO FEAMP
,1014

I

~OiW

Progettoesecutivoprowisto delle autorizzazioni
e delleconcessioninecessarie
L'operazioneprevedelo sviluppodi conoscenze
e pratiche per gfi impianti di molluschicoltura
offshore
L'operazionenon interferiscecon i SIC, le ZSC e
le ZPS o è coerente con le misure di
conservazionee con i piani di gestione degli
stessi

09

010

4. Finanziamento
proposto:

-

Fontidi finanziamentodel progetto.

-

Modalitàdi erogazionedel sostegno(contocapitaleo contointeressi).
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ALLEGATO 4b - DICHIARAZIOMEPER
AUTORIZZAZlmJE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 20142020

2014

I

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R.28 dicembre2000, n. 445)
li/la sottoscritto/a ________________

il.______
qualità

nato/a a _______

residentein _____

Cod. Fisc. ________
C.F.

di

IVA~----~

iscrittoal n._

______

dell'Albo Professionale
dei ________

_

__, in
.P.
_

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 prowedimento adottato, così come previsto
dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA1
che per l'intervento, nulla osta all'ottenimento ed al rilascio 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;
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.

LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

1

Selezionarela voce pertinente.

I __,__, ---
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGAT05-DICHIARAZIONE
DI CONGRUITÀDEI
COSTI

PO FEAMP
2014

i

2020

PO FEAMP201412020
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETÀ
• (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto

nato il

a L--------;::::===-=e~r.:.es:.:i.:.de:.:n;.:.te=-::.in:...!::::===:::::;--------__,
in qualità
(mandataria dell'ATI/ATS, ove

di RappresentanteLegale

pertinente)con sede legale in

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

445 del 28 dicembre2000,
In relazione alla Misura

per gli acquisti/interventiprevistidal progettoper cui si richiedeil contributopubblico,
DICHIARA
Di aver acquisitoper gli investimentimobiliprevistiin progettotre preventivie di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazionedei parametritecnicoeconomicie dei costi/benefici.

oppure
di aver acquisitoper gli impianti/attrezzature/macchinari
che hannocaratteredi unicità un solo
preventivoconsideratoche non è stato possibilereperiresul mercatoaltre ditte fornitrici

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I __,__, ---

IN FEDE
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO

REGIONEPUGLIA

PO FEAMP

ALLEGATO 6- SCHEMADOMANDADI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP201412020

2014 I 2020

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

AUTORITÀDI GESTIONE/01
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA:
__

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:_____

del ___

_

_

ITIPOLOGIADELLADOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE
D Individuale

il 1 - _ / __ / _ _ _ _
Trasmessa

I Prot.l...___

___,

IDATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
CodiceFiscale______________

I

COD.Iscrizione
Cameradi Commercio

I

l:=I=P=art=i=ta=l=V=A=======================::::::

COD.Iscrizione
INPS

~======================
__.

I....
_c_og_n_o_m_e_o_R_ag_lo_n_e_s_o_c_la_le
____
__.l
...
I _N_om_e
_____________
I Datadi nascita__ I __ I__

11 Sesso

11 Comunedi nascita

(_ _)

I intestazionedella PartitaIVA
Residenza
o sedelegale

I:===========~
Indirizzoe n.civ.
IlTel.
I Comune

11 Prov.

I Indirizzodi oostaelettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

ICodiceFiscale______________
I
Cognomeo Ragionesociale

I Datadi nascita__ / __ /__

11 Sesso

Cell.

IlCAP

I
1.-1-No_m_e
_____________

____,

I ....
1 _c_o_m_u_ne_di_n_a_sc_it_a
_______

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.

I

Comune

Tel.

Cell.

L
_ _)____,
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PO FEAMP 201412020

PO 1-EAMP
2014 I

w,!o

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT(o BIC)- COORDINATEBANCARIE/IBAN- COORDINATEBANCARIE
Cod.

Cod.

Cod.

Paese

Conlr.
lntem.

Contr.
Naz.

[IJ

[IJ

CJ

ABI

CAB

n. Conlocorrente

............
__.I__._I
..............
1 .__I
...,___.I__._I
..............
1 .__I
........._.___.._-1__._I
_I_I ~I~~~

Istituto

!ADESIONEALLEMISUREDELREG.(UE)508/2014
Priorità ObiettivoTematico Misura/Sottomisura Importorichiesto

D

IOT

I _I€
__

MISUREPER LE QUALI
SI RICHIEDEILCONTRIBUTO

TOTALE(€)

___,.

DOMANDADI SOSTEGNO
SPESATOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

80235

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA

PO FEAMP

ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
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PO FEAMP 2014,2020

2014 I 2020

ISOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA
LUOGOE DATA DI SOTTOSCRIZIONE

n1 __ ,__

1

__

_

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

Tipodi documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

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

I - -'- -'- - - -

Datadi scadenza:

IN FEDE~-----------------------__,

Firmadel beneficiarioo del rappresentante
legale
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ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014 2020

I

I 2oio

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

PROTOCOLLO,

MISURA: ____

AUTORITADI GESTIONE/01
SezioneTerritorialeProv.ledi

Domanda di sostegno di riferimento

2014

SOTTOMISURA:__

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:_____

del ___

_

_

~I-----~

ITIPOLOGIADELLA DOMANDA
D

Individuale

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I Codice Fiscale______________

Partita IVA

:::::=========================:::::

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

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

I

Data di nascita __ / __ I__

'--No_m_e
______________

11

__,

IlComune di nascita

Sesso

I intestazione della Partita IVA
Residenzao sede legale

I indirizzo e n.civ.

IlTel.

I Comune

11 Prov.

I Indirizzo di oosta elettronica certificata /PEC)
Rappresentante legale

j Codice Fiscale _____________

I

CoQnomeo RaQionesociale

Cell.

:::::=======:::::;;::==============::::::::

_
Nome

11 CAP
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.__o_a_ta_d_i_n_a_s_ci_ta
_____
l_____
/ -_-___.I
I Sesso
Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.

2014

I

2020

11Comunedi nascita

IlTel.

Cell.

~

(____
_.)I l~c_A_P
_____

.....
1
c_o_m_un_e
___________

ICOORDINATEPER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC)- COORDINATE BANCARIE/ IBAN - COORDINATE BANCARIE

Cod.
Paese

[IJ

Cod.

Cod.

Contr.
lntem.

Conlr.
Naz.

[IJ

CAB

ABI

n. Conto corrente

CJ

Istituto

ITIPOLOGIA DEL PAGAMENTORICHIESTO
□

ACCONTO

□ SALDO FINALE

n.

Dati domanda di pagamento
N.Domanda

Misura

Tipologia Domanda
di Pagamento

Progressivo
Pagamento

Contributo
Richiesto (€)

Contributo
Percepito (€)

(((<:•\
/4,SV/l(l•p

~~~
o:

,i

.•

<.... ~
.,.

~

~f
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PO FEAMP
2014 I .'O>èO

ITOTALE
I
(EURO;

IRICHIESTADI PAGAMENTOPER L'INTERVENTO
LOCALIZZAZIONEDELL'INTERVENTO(SOLO SE DIVERSODA DOMICILIOO SEDE LEGALE)

Indirizzoe n. civ.
Comune

11Prov.

CAP

11

Tel.

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
MISURA
Cod.
Misura

Cod,
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATIATTODI CONCESSIONE
Unità di
misura

Spesa Tot.
Q.tà

Ammessa
(()

ContributoToL
Ammesso

ICI

DATIDOMANDADI PAGAMENTO
Contributo Tot.
SpesaToL
Ammesso
Q.tà
Ammessa
misura
(€1
(€)

Unità di

SOTTOMISURA
Cod.
Misura

Cod.
Operazione

Cod.
Interventoe
Descrizione

DATIATTODI CONCESSIONE
Spesa Tot.
Contributo
ToL
Unitàdi
Q.tà
Ammessa
Ammesso
misura
(()

ICI

TOTALE(€)

DATIDOMANDADIPAGAMENTO
SpesaToL Contributo
Tot.
Q.tà
Ammessa
Ammesso

Unità di
misura

-

1€)

(€1

-

-

DICHIARAZIONIED ELENCO DOCUMENTAZIONEGIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto, consapevole della responsabilitàpenale cui può andare incontro in caso di falsa dichiara ·
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
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PO FEAMP 2014.2020

PO FEAi\
I 1p
J
V

2014 1 2020

DICHIARA

-

che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuatientro il termine prescrittoe sono conformia
quantoammissibile;

-

il pagamentorichiestoè supportatodai dovuti documenti,amministrativie tecnici, probanti;

-

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

-

di essere a conoscenzadell'impegnodi garantirela conservazioneper 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazionedelle spese sostenute,con decorrenzadalla data di richiestadel saldo
finale;

-

che le spese effettuateper l'operazione,giustificatedai documentiallegati,sono conformi all'operazione
completataper la quale è stata presentataed accoltala domandadi sostegno;
di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provinciaautonoma
documentigiustificativi,DocumentiGiustificativi:

Elencogiustificatividi spesa
Giustificativopagamento
(bonifico,mandato,ecc.)

Altro:

seguenti

Originali
deigiustificatividi spesa

Altro:
Altro:

SOTTOSCRIZIONEDELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

I·, I. __

/

__ ___ _
/

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

ESTREMI DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTEm.i1EDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP201412020

da:
Rilasciato

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

Datadi scadenza:I -

-

IN FEDE

legale
o del rappresentante
Firmadel beneficiario

1-

-

1-

-

-

-

PO FEAMP
2014

I

2020

80242
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MODELLOATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDADI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP201412020

PO FEAMP
:w14

ALLEGATOALLADOMANDADI PAGAMENTOELENCOGIUSTIFICATIVIDI SPESA
Giustificativo
quietanzato
Data
di spesa(n.l

Fornitore

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

...
Totale(€)

Imponibile
(€}

IVA

Totale

(€\

(€\

I 20,~o
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ATTUATIVO DELL'ORGA~JISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445 28/12/2000
Spett.le__________

_

OGGETTO:Dichiarazionedi quietanzaliberatoria.
Il sottoscritto___________
_, residentea _________
in via ________
__, P.IVA:__________________

_
__,

in riferimentoall'incarico ricevuto sull'Operazione.
_______________

_.

relativaalla Misura.____________

del PO - FEAMP,alla prestazionirichieste

dalla societàin indirizzoed in riferimentoalle fatturedi seguitoelencate:

Fattura n.

del

Importo-€•--

I

I

consapevoledella responsabilitàpenale previstadall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazionimendaciivi indicate,
DICHIARA

D

che le sopraelencatefatture / ricevute/ buste paga, emesseper le prestazionifornite come
da incaricoricevuto,sono state regolarmentepagate;

D

che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzionidi prezzo o fatturazionia storno;

D

che non vantiamo,peraltro, iscrizionidi privilegioo patto di riservatodominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 e.e.nei confrontidella societàin indirizzo;

D

che le modalitàdi pagamentosono state le seguenti:

Fattura n.

modalità

Estremidel Pagamento
CROn.

--

del

I --

I ----

In fede.
------·lì

__

/ __

/ ___

_
Firma1

1 Allegare

copia del documento di identità del dichiarante.
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9-SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP201412020

I

PO FEAMP
2014

I

2020

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

PR<>TOCOLLO,

MISURA:___

AUTORITÀDI GESTIONE/01
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA:
__

ESTREMI
AWISO PUBBLICO:____

del ___

!TIPOLOGIADELLADOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessa ili __

/ __ / ____

I

_
_

I ___ _

Prot. ....

IVARIANTEDELLADOMANDADI SOSTEGNO
D Variante di progetto
D Variante di progetto con modifica
D Variante per ricorso gerarchico
O variante per cambio beneficiario ...I_c:_ìu_s,_11e
______________

___,

IDATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I

Codice Rscale______________

Partita IVA

COD. IscrizioneCamera di Commercio

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

;:==========================~::.=============
I Cognome o Ragione Sociale
Nome
.
I Data di nascita__ / __ /__

11 Sesso

'---;..-=...-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-11 Comunedi nascita

I intestazionedella Partita IVA
Residenzao sede legale

I indirizzoe n.civ.
....
l c_o_m_u_n_e
_________

Tel.

____.1
....
1 P_r_ov_.
__

Cell.
__..._C_A_P
___

-+'9+--lf,\lfli---'/

80247
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ATTUATIVO DELL'ORGANISivlOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEA~'1P
2014 1·2020

Indirizzodi costa elettronicacertificata(PEC)
legale
Rappresentante

I CodiceFiscale:____________

_
11 Nome

I Coçinomeo Raçiionesociale
I

Datadi nascita__ / __ /__

11

Sesso

Residenzadel rappresentante legale

I Indirizzoe n.clv.
____________
~c_o_m_un_e

_______
n_a_s_c_ita
c_o_m_u_ne_d_i
.......
11

IlTel.

L_ _)~

Celi.
_____
1 c_A_P
I .....
(_-_-___,)

____,
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9-SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014/2020

PO FEAMP
2014

I

IVARIANTEPROGETTUALE- PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONEPRECEDENTE
ALLAVARIANTE
Priorità ObiettivoTematico Misura/Sottomisura Importorichiesto

D

lor

L-

I'-€__

__

--'

Descrizione operazione:

IPIANO DEGLI INTERVENTI
Durataoperazione(a partiredalla di concessionedell'aiuto):J'-n_.
m_e_si_:
___

__,

D Operazionerealizzatanella regionedi presentazione
D IVA rendicontabile
DETTAGLIOPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa(€)

Spesaimponibile
di cui
"in economia"/€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA(€)

Contributo
richiesto(€)

Aliquotadi
sostegno(€)

ILOCALIZZAZIONEINTERVENTO
Aree Natura2000
ZPS - Zone di ProtezioneSpeciale
SIC - Siti di ImportanzaComunitaria
ZUII - Zone Umidedi ImportanzaInternazionali

ASPIM-Aree SpecialmenteProtettedi ImportanzaMed.
ZVN - Zone Vulnerabiliai Nitrati
Aree Direttiva2000/60/CE
Altre Aree Protetteo Svantaggiate
::e,

2020

80249
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9-SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014I2020

PO FEAMP
Z014

I

2020

IVARIANTEPER CAMBIOBENEFICIARIO
SITUAZIONEPRECEDENTEALLAVARIANTE
DOMANDADI SOSTEGNO- ATTO DI CONCESSIONE
Stato

Numero atto
Data fine lavori

-- I - I -

I -- I -I -I

Data atto

-

Proroga al

Importo concesso (€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso(€)

Tot. Importo liquidato(€)

Tot. Importo Riduzioni(€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLAGARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato(€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

□

□
□

I

IAppendici di Proroga

IAppendici di Subentro
I Appendici modifica dati

I

Num. Garanzia

I

\ Numero:

\Data: __ /

I Numero:
I Numero:

I Data: __

/ __ / ____

IData: __

/

I

55
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 9- SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP 2014j2Q20

PO FEAìV1P
2014

I

2020

IDATIDI RIEPILOGO
SITUAZIONEA SEGUITODELL'ACCOGLIAMENTO
DELLAVARIANTE

Presenzaatto di
lmoortoconcesso
Dataterminelavori

€

-- I -- I ----

Totaleimportoliquidato €

Importorichiesto
€
in domandadi oaaamento
Importooggettodella
€
fideiussione

Totaleimportoriduzioni €

Totaleimportosanzioni

Importorichiesto
€
in domandadi sosteano

€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio
spese
eleggibili

BENI
IMMOBILI

Acquistoterreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesaimponibile
di cui "in
economia"(€)

TOT. BENI IMMOBILI(€)

BENI MOBILI

Acquisto
macchinario
attrezzature
Impianti
TecnolnnlrJ

TOT. BENI MOBILI(€)

SPESE
GENERALI

Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
tecniche
Speseper
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale

TOT. SPESEGENERALI(€)
Acquistoo
sviluppo
BENI
programmi
IMMATERIALI
informatici
7b"'"re"'"ve"""tti::-.
+------+------+-----+----+------!
t-----.Ac--:-q-u-,-cis:-'-to
o licenze

TOT. BENI IMMATERIALI(€)

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto(€)

80251
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 I 2020

TOTALE(€)
DATIDELLAPRECEDENTE
DOMANDADI VARIANTE

Causalevariante:

Varianten.
Presenzaatto di
lmoortoconcesso
Dataterminelavori

€

-- I -- I ----

Importorichiesto
€
in domandadi sosteono

I

Totaleimportoliquidato €

Importorichiesto
€
in domandadi oaoarnento
Importooggettodella
€
fideiussione

Totaleimportoriduzioni €

Totaleimportosanzioni

€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettagliospese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVAesclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui "in
economia"(€)

Acquistoterreni o
fabbricati
BENI
Costruzione
fabbricati
IMMOBILI
Miglioramento
fabbricati
TOT.BENI IMMOBILI(€)
Acquisto
macchinario
attrezzature
BENI MOBILI
Impianti
Tecnoloaici
TOT.BENI MOBILI(€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI
Spese per
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESE GENERALI(€)
Acquistoo sviluppo
programmi
BENI
informatici
IMMATERIALI t-.Ac":".q~u'==is~to'i'l>l'=:=e=ve'--::tti;;-.
0:-+-----1------+----l-----+-..,...;~uw.o~
licenze

Importo
IVA(€)

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto(€)
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMADOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP2014i2020

PO FEAMP
2014 I 2020

TOT. BENI IMMATERIALI(€)

TOTALE(€)
DOMANDADI SOSTEGNO• SITUAZJONE
INIZIALE

Datapresentazione__ !__ !____

Domandadi sostegnon.
Presenzaatto di concessione
Importoconcesso

€

Dataterminelavori

-- I -- I ---- I

Importorichiesto
in domandadi sostegno

€

Totaleimportoliquidato

€

Totaleimportoriduzioni

€

Importorichiesto
in domandadi pagamento €
Importooggettodella
€
fideiussione
Totaleimportosanzioni

€

RIEPILOGOSPESEELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa
BENI
IMMOBILI

Dettaglio
spese
eleggibili
Acquistoterreni o
fabbricati
Costruzione
fabbricati
Miglioramento
fabbricati

TOT. BENIIMMOBILI(€)

BENIMOBILI

Acquisto
macchinario
attrezzature
Impianti
Tecnoloaici

TOT. BENI MOBILI(€)
Studi di fattibilità
Spese per
consulenze
SPESE
tecniche
GENERALI Speseper
consulenzesulla
sostenibilità
ambientale
TOT. SPESEGENERALI(€)
Acquistoo
sviluppo
IMMATERIALIprogrammi
informatici

BENI

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Spesa
imponibile
di cui"in
economia"(€)

Importo
IVA(€}

Spesa
con IVA
(€)

Contributo
richiesto(€)

80253
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Acquistobrevetti
o licenze
TOT. BENIIMMATERIALI(€)

TOTALE(€)

!IMPEGNI,CRITERIE OBBLIGHI- Varianteper cambiobeneficiarlo
IMPEGNI
Descrizionedell'imoeano

CRITERIDI AMMISSIBILITA
Cod.Criterio Descrizionecriterio

CRITERIDI SELEZIONE
Cod.Criterio Descrizionecriterio

ALTRIOBBLIGHIe/o VINCOLI
Descrizioneobbliahie/o Vincoli

Punteaalo

80254
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP 2014i2020

PO FEAMP
2014 I 2020

IDICHIARAZIONIE IMPEGNI

_____________________

Il sottoscritto:.__

____,

(Nel caso di cambio beneficiario !a dichiar;:cione è resa dal subentrant;;)

DICHIARAai 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
relativamentealla stabilità delle operazionie ai vincoli connessi al mantenimentodegli
impegni;
• di esserea conoscenzadi quantoprevistoin meritoai limiti fissati per l'accoglimentodella
domandadi variante(rispettodelle percentualiminimee massimedi variazionedelle spese
previste,mantenimentodella naturadell'investimento);
• di esserea conoscenzadei criteridi selezionee di ammissibilità,degli impegnie degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativacomunitaria,e riportatinel ProgrammaOperativo
- FEAMP2014/2020, relativialla tipologiadi interventooggettodella domandasottoposta
alla presentevariante,ed elencatia titoloesemplificativo,
ma non esaustivo,nellastessa.

SOTTOSCRIZIONEDELLADOMANDA
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

Il

1--'--' ---

11richiedente,con l'apposizionedella firma sottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,che
quanto esposto nella presente domanda,inclusi le dichiarazionie gli impegni riportati,che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal vero ai sensie per gli effettidel D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo di documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:1 --'-

IN FEDE

-'----

I --'--'----

Datadi scadenza:
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDADI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Firma del be,H/iciario ù dd r c1ppr,,,s0n!ar:te
J.c:9a!e

Firmadel cedente(per approvazione- solo ne caso di cessionedi attività)
IN FEDE

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE(Incaso clipresentazionetramiteintermediario)
DATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
I CodiceFiscale:_____________

COD. IscrizioneCameradi Commercio

I

::=:::=================
I bicriziono
COD.

INPS

Il Nome

Cognomeo RagioneSociale

Datadi nascita__ / __ / __

11 PartitaIVA

11Sesso

11Comunedi nascita

Intestazionedella PartitaIVA
ATTESTAZIONIA CURADELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedentesi è presentatopressoquestoufficioed è stato identificato;
2. il richiedenteha firmato la domanda;
3. la domandacontienegli allegatidi seguitoelencati:

N. progr. Descrizionedocumento
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
...

Firmadell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampadella domanda

80256
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ATTUATIVO DELL"ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 9 - SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014!2020

PO FEAMP

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:

--------------------------'
Es: Domanda di variante PO-FE.A.ivlP
201412020.Priorità( ... ) :Vlisuraf ... )

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Datadi rilascio:I __ ! __ !___

_

N. Protocollo:

TIMBRODELL'UFFICIOO FIRMADEL RESPONSABILE:

2014 I 2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDADI PROROGA
PO FEAMP2014!2020

PO FEAMP
2014

I

2020

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

SOTTOMISURA:
___

ESTREMI
AWISO PUBBLICO:____

del ___

l::nla

\fa

_
_

P,:iv. - CAP

IDATIIDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
ICodiceFiscale ______________
PartitaIVA
COD.IscrizioneCameradi Commercio

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

:::===========================~~================
IConnomeo RanioneSociale
.___N_om_e
_____________
____...

I

Datadi nascita__ I __ I__

ll...

11
...._se_s_s_o
__ ..... _c_om_u_ne_di_n_asc_it_a
_______

L_->___.

Iintestazionedella PartitaIVA
Residenzao sedelegale

I Indirizzoe n.civ.
IlTel.
IComune
IlProv.
I Indirizzodi oostaelettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

I CodiceFiscale_______________
I Connome o Ranione sociale

I Datadi nascita__ / __ /__ 11Sesso

Cell.

IlCAP

I
11 Nome

I

I......
I _c_om_un_e_d_i_n_a_sc_it_a
_______

(___
_)_.I

Residenzadel rappresentantelegale

IIndirizzoe n.civ.

IComune

IlTel.

I

Cell.

( __ > l.__c_AP
____

__.

80259
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10- SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014!2020

PO FEAMP
2014

I

2020

I RICHIESTADI PROROGA

Lo scrivente,tenutocontodella scadenzatemporalefissatadall'Awiso Pubblicodi cui sopra,per il

I

I

com letamentodelleo erazioniapprovatecon prowedimento n.
del __ / __ / _ _ _ _ , consideratii tempi tecnici ad oggi ragionevolmenteipotizzabiliper
giungerealla completarealizzazionedei lavori,
e

INOLTRA
la presenteist8nzadi proroga,delladuratadi

l.__n._g_io_r_ni_in_1a_,s_.i
________

__,

allegaalla presenteistanzauna dettagliatarelazionetecnicanellaqualesonoevidenziatele cause
che hannodeterminatoun ritardo nell'attuazionedell'iniziativarispettoai tempi indicatiin sede di
presentazione
delladomandadi sostegno.

SOTTOSCRIZIONEDELL'ISTANZA
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

n 1--'--'

---

11richiedente,con l'apposizionedellafirma sottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,
che

quanto esposto nella presentedomanda,inclusi le dichiarazionie gli impegni riportati, che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal veroai sensie per gli effettidel D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO(di cui si richiedefotocopiada allegarealla domanda)

Tipo dì documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:
il:

I - - '- - '-- - -

I - - '- - '-- - -

Datadi scadenza:

IN FEDE

Firmadel beneficiarioo del rappresentante
legale

80260
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
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MODELLOAT UATIVO
DELL
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REGIONEPUGLIA
ALLEGATOC.11
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP 2014·2020

I

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDADI RINUNCIA- PO-FEAMP2014/2020

PROTOCOLLO,

REGG.(UE)1303/2013e 508/2014
MISURA: ___

AUTORITÀDI GESTIONE/01
SezioneTerritorialeProv.ledi

SOTTOMISURA:__

_

ESTREMI
AVVISOPUBBLICO:____

del __

_

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDADI SOSTEGNOINIZIALE

D Individuale

Trasmessa il

I__/__/____IProt. I"--------'

!OGGETTOE CAUSALEDELLA RINUNCIA
TIPOLOGIADI DOMANDA:

Statodi lavorazione:
Causale:

I

Note:

IDATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO
ICodice Fiscale_______ _
PartitaIVA
COD. IscrizioneCamera di Commercio

I

Cognome o Ragione Sociale

Nome
.------

I

Data di nascita__ / __ /__

I intestazionedella Partita IVA

COD. IscrizioneINPS

11

Sesso

'-_:-_,
-r-- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _J-,

Il

Comunedi nascita

L _) I

I
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014j2Q20

PO FEAMP
2014

I

2020

Residenzao sede legale

I Indirizzoe n.civ.
IlTel.
IComune
IlProv.
I indirizzodi oostaelettronicacertificata(PEC)
Rappresentantelegale

I

IlCAP

I

CodiceFiscale______________

I CQAnomeo Raaionesociale
I Datadi nascita__

Cell.

__,I

1.-1-N-om_e
_____________

/ __ /__

11Sesso

Residenzadel rappresentantelegale

I Indirizzoe n.civ.
IComune

II....
_c_om_un_e_d_i_n_a_sc_it_a
_______

IlTel.

Cell.

( __ ) Il,__
c_A_P
____

IDATIDI RIFERIMENTODOMANDEDI RINUNCIA
DOMANDADI SOSTEGNO
Numeroatto di concessione
Datafine lavori

Stato

-- I --

I ----

Data atto

Importorichiesto(€)

(___
_}__,I

Prorogaal

Importoconcesso(€)

DOMANDADI PAGAMENTOCOLLEGATA(1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz.Domanda

Tot. Importoammesso(€)

Tot. Importoliquidato(€)

Tot. ImportoRiduzioni(€)

Tot. ImportoSanzioni(€)

Controlloin loco eseguito

Esito

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

____.

80263

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMADOMANDADI RINUNCIA

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014!2020

I

2020

DATI DELLA GARANZIA

Tipologia

Stato

Importoassicurato(€)

Ente Garante

Datascadenzaultima

-- I -- I ----

OI
DI
DI

Appen'i:tici
di Proroga
Appendicidi Subentro
AppendicimodHicadati

I

Numero:·

INumero:
INumero:

Num.Garanzia

I Data:__
I Data:__
I Data:__

/ __ / ____
/ __ / ____
/ __ / ____

I
I
I

IDATIDI RIEPILOGO
Importoconcesso

I€-'--'----

Datat~rminelavori

Importorichiesto
in domandadi sostegno €
Totaleimportoliquidato
Totaleimportoriduzioni

€
€

Importorichiesto
in domandadi pagamento
Importooggettodella
fideiussione
Totaleimportosanzioni

€
€

€

IDICHIARAZIONI
Il sottoscritto:'------------------------~
esercitail propriodiritto di rinunciae
DICHIARAai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell'accoglimentodella presente richiesta di
rinunciae in presenzadi importigià liquidati,verrà iscritta una posizionedebitoriaa proprio
carico pari all'importogià liquidato,fatta salva l'aggiuntadi eventualiinteressidovuti;
• di essere a conoscenzadella possibilitàdell'Enteliquidatore,in presenzadi importi liquidati
e in presenzadi polizza fedejussoriadi 5 anni a garanziadell'importorichiesto in anticipo,
di rivalersinei confrontidell'EnteGarantee per l'escussionedegli importispettanti;

e pertanto,si Impegna
• a restituirele sommegià percepite;
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP2014i2020

PO FEAMP
2014

I

ISOTTOSCRIZIONEDELLADOMANDA
LUOGOE DATADI SOTTOSCRIZIONE

nl--'--'---11richiedente,con l'apposizionedellafirmasottostante,dichiarasotto la propriaresponsabilità,che
quanto esposto nella presentedomanda,inclusi le dichiarazionie gli impegni riportati,che si
intendonoqui integralmenteassunti,rispondeal veroai sensie per gli effettidel D.P.R.445/2000.

ESTREMIDOCUMENTODI RICONOSCIMENTO
(dicui si richiedefotocopiada allegarealladomanda)

Tipodi documento:
Numerodocumento:
Rilasciatoda:

n:1--'--'----

I --'--'- - --

Datadi scadenza:

IN FEDE

Firmadel beneficiarioo del rappresentante
legale

,2020
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 201412020

PO FEAMP
2014

I

2020

CHECK-LISTDI CONTROLLODOCUMENTALE(in caso di presentazionetramiteintermediario)
DATI IDENTIFICATIVIDEL BENEFICIARIO

I Codice Fiscale______________

Partita IVA

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

===:::::::.=================
I::==========================
CoAnomeo RaAioneSociale
..__N_om_e
______________
___,
Data di nascita __ / __ / __

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

11 Sesso

11 Comune di nascita

Intestazione della Partita IVA
ATTESTAZIONIA CURA DELL'INTERMEDIARIO:

1. Il richiedentesi è presentatopressoquestoufficioed è stato identificato;
2. Il richiedenteha firmato la domanda;
3. la domandacontienegli allegatidi seguitoelencati:
N. proar. Descrizionedocumento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

Firmadell'intermediarioche ha curato la compilazionee la stampadella domanda
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ATTUATIVO DELL'ORGANISMOINTERMEDIO
REGIONEPUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDADI RINUNCIA
PO FEAMP 201412020

IRICEVUTADI ACCETTAZIONE
Oggetto:

Annualità:

Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:

I - - I - _ I_ - - -

Data di rilascio:
N. Protocollo:

TIMBRO DELL'UFFICIOO FIRMADEL RESPONSABILE:

PO FEAMP
2014

I

2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 dicembre 2018, n. 216
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “BASILE PETROLI S.p.A.” con
sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA). Approvazione cronoprogramma di
attuazione della DD. n. 205 del 19.11.2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
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, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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VISTA la D.D. n.205 del 19.11.2018 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “BASILE
PETROLI S.p.A.” le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate
rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” prot.
71450 del 31.10.2018 (di seguito “Rapporto”) allegato al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
 adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari
in adempimento alla normativa vigente;
 stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato
con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma
dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato
dall’Autorità competente.
Con nota prot. 71450 del 31.10.2018, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante
l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la
programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento “BASILE
PETROLI S.p.A.” di Taranto con sede operativa in via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA).
Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 205 del 19.11.2018,
è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni
necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e
riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del 04.12.2018 il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI
S.p.A.” di Taranto, ha trasmesso quanto sopra richiesto ed in particolare:
 Relazione Azioni Necessarie;
 Allegato 1 - Raccomandazioni “Azioni Necessarie”;
 Allegato 2 - Prescrizioni “Azioni Necessarie”;
 Allegato 3 - “Cronoprogramma”;
 Elenco Procedure SGS-PIR (estratto SGS-PIR Basile Petroli spa. Ed. 01-rev01).
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
 delle scadenze temporali riportate nel “cronoprogramma” allegato alla suddetta relazione;
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Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione
è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati
esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il “cronoprogramma” trasmesso dal Gestore con lettera prot. 27.G/2018_PEC.777/2018 del
04.12.2018 e allegato al presente atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “BASILE PETROLI S.p.A.” di Taranto, dovrà trasmettere al
Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito
evidenziata in grassetto (12.12.2018 - 15.12.2018 - 19.12.2018 - 31.12.2018 - 15.01.2019 - 31.01.2019 15.02.2019 - 28.02.2019 - giugno 2019 - dicembre 2019) e fissata nel richiamato cronoprogramma, una
relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle prescrizioni/
raccomandazioni previste fino a/per tale data. Con riferimento all’adempimento della prescrizione
riguardante la verifica di adeguatezza sismica al DM 17.01.2018 (NTC18) e OPCM n.3274 del 20.03.2003
di tutte le strutture dello stabilimento, si stabilisce che il Gestore dovrà trasmettere entro la scadenza di
giugno 2019, evidenza dello stato di avanzamento delle verifiche effettuate in stabilimento.
di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore,
mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con DD. n.205/2018;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “BASILE
PETROLI S.p.A.” con sede operativa presso via della Transumanza n.16 - 74123 Taranto (TA);
di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, al Comune territorialmente interessato, al
Servizio TSGE di Arpa Puglia, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente
del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Taranto, al
Comando Provinciale VV.F. di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 11 facciate, per un
totale di n° 18 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Cronoprogrammaestratto dalla lettera 27.G/2018_PEC.777/2018
del 04.12.2018trasmessadal
Gestore

Stabilimento:"BASILEPETROLI
S.p.A.n-Sede Operativa:via della Transumanzan.16- 74123
Taranto (TA)

Pag.1 di 11
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Petroli

s.J.A.

Raccomandazioni;
Risultanze/Azio~1

Allegato1

_..

Evidenze della verifica
Atto Oirig. nr.205dal 1,9.11.2018• Repml PucBa
• Se:. Autorim:ilioniAmbientali..
Servizio
AIA-RIR

Clpitolo 11
-.,.ARPA

-·lSGE

AD.......

Oggetto

AzioniNecessarie

RisultanzaCommissione

Oesc:rizìorte

Modalità

Tempi

11.1.1
l.

DocUmC'ntO,;ulla Pofitl(il di
P:ewntione, Struttura SGS·PIR
I? ~uain:tt:tatlone con la

,,

HSIÌDH Aaiend.alci

Ddnlzlor,c d~t~ Ooli!ll:I d

Prevcri:iana

Contenutidel documentodi
Politica

1.i

tns.erirenelver:>alldlcaliwalprmno
Ndl.)Sfflmmaladlc:cdclCoa.unetlloi>rlR.,Qflinn,icovn
del !l.t..S
1,;nos11ario1111ewtmuali :i~pti~toYffUIOpo,11~:lc"i:-d~cttC'llftwdlammcnti
oUIMllonJ
i:::ICS:JtrvulllflllH,-rte lff turtt i p.3rt:<i?Mli'"" rkmTono
dadtcim1. RLSln(hlJQ,

1.m

Inserire in una prcce:dura fa tempistica
seguita per ap;,rov:m1i costi::telb
s,i.:anifiazione

lnt~:ionct:) Slstffll:, SGS-PIRdolr~lh:·cito "Cotti". al't.d'C
'°"'cl'ltc c~n:nu :)I~ nrvnu~ cditoriih:: 1:'quin:fi tc:mpì
e colne:den:i :slb compibliOl'IO .. ,,; o~Yi
Clffl i
costimedesimi e l::tpl3"ifioiiann. In di:tirdtiwi Jtlbilire ~
ccntcm11~r1eiti: dell: Ceflni::.~ ollle:-twi/cost, e "L::tiw
pi:icnmc:uloM",
~/cl.I

,..,;,;,..,
R!!'lilicntdoll:i.
,c.,;:;,:ncrclti\iv:;
Mod1.Ustrc:=

Kevisio:it'dcll:I
"0,:- ~.::::er~'ti:w.1
Mcdlllhtie:i.

:or1eròtlcS~S.-.:::;
t il:·1.C:.?.Enuoil
11.tll.201~

lthiti01v.:

.:ene,;s!e S:lS· ,:.~;
: l:::.-.::2.!~:rall ·

J:..Ol.?0:09

2.

I

DoHnizioncdc:!c rc-s;ions.:bllilà
delht risorse e della
;,i.:anificazionedeDe attivllb

2.i

ocmì..,.crer,ol1t1anua1e
SGSafp,1r;
4..t;.1anche rattr.lit~ che svolgel'aru
interfaccia SGI& t>.lgs.Sl/08smi''

ri.~-visio"i::
lnteirazlonenol para 4.4.1 del M:i:n:.:;.:cS'GS-Pl1'deflo
Revisione·r.:.r:~:;I~S~S .:en<:~lcS:i!-~:~
doscritione intm!:ntl! le attivi~ rvolm dall'.ire.i
?:i!:ilp.:ra(,~.:.
:'l!·;.-.:'-.t11:roi!
intcrfacd'a SGI& D.LGS.8l}OSsmi

l?..01.~019

RSPP,addetto esterno allo
Attiviti iit prost-nt.;,Oltre a quanto stabilito i:bll.:ieo:cnz:i
RC\lisior:cdel
Statilimento, mlcurlVftl oraen~
di mde ed alla par't!!eip:,ticna.11tutti i àriefinz di
"Cor1forimen~
adesu:,t.i.per la svaleimenlOCfeH.:i cestione oPlff'Odw. fflln'Jteniionce:dadda11nmenta,
d'in'-D.ric:o"RSPP
p1o~ii~ .ittivitii, lfl l'l'lododaavere un:i in,lui:, r1J1Uivitàcli1cklcutram~Mo
in c.n-,po(;ifl:ittu;tc: m.tdt;:nto,l'itlscttil"l'l<rtih'I
Enuc,I
presenta comaweco11llnu11iva
d~
e con l!Yldema oa:ettr.ia). n!fll"H!dì conferite una
di ulteriori nill,itb
:.:,11.2oi:::
5eNìtioPr~ncionearmQlfno
~!roìore .,idtnza sara implcmet'tt:i~od attuat; vn:i p:erlo::iic:he
1~ttim:1m:li
de!rAtil!nda, comeprevisto
m:igsioreprC'SC'nuistnittur.ita e coerente con
che s.iraMo in:t!ritc:
d.:U'interPc:llo
nr.24/2014delta
rinterpello Z4/Z014, suppomit:1 do al'.:Ciuntiviv~rbi!lidi anche .il s:iara:.:.1 di
commissionedel MininC!rodel lavo,o.

Aggiornamento ~del03,12.2018
!. ci: 5
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Allegato 1

Raccomandazioni:
Risultanze/Azioni

!
C.pilalall

la-AIPA

Poqllo•1SGE
:i.-c:om.i.W;.::io~i

11.1.1

Evidenze della verifica (continue da pag.11
AttoDlris-nr.205del 19,11.2018
• Rqlone Puglia• Sn. Auto11-..1 AmbientaD
•

-

AzioniNecessarie

5ervizioAIMUR
Rif.llltnlll

'---~

0geUo

dliii-

i
RisultanzaCommissione

In rela~

Descrizione

Alriviti di fa,ffNlliane 01
addul;ram1111e

J

2.ii

Oeadcne di apposfcoschedarlo per Il r.:ccolu.dei
dip.ndipit~ il G.-..
prev.da la
foscicollrcl:atMai sinpli dlpend1nciin marito al~aM:t
CfllZIDINdi un falcicala ptt'Sanllt di
di fornlaiione/iafoffflnionc ed addosttan\Ol'lto
Otnidipeftdeftie in cui illserireI eorSla .,,._(evidemoo,aottlvolndaso),Tale,clloàrio
cui ha paru:clpme l'esfto del ier.: di
lllduderl anche te evldalllltiftventi SGI
;ipprofondimentel.
Inserirent1111r111te:
diesecudanedel:a

2.iii

prow

Tempi

al controllo

dell'lolotmldooetrima;raledel

AffMr.l di infonnuian1

Modalità

di addcsuamencorallO delll

JH'IIVIa la Vllutazlane

del tempi

Atvisfonede11a:=:.
.P:;:.es
e~:-,1:::.~:.. Rr:-1ì1!on:::cnor.ile.tGs-:,,~;
nondtt n:1vislon1

-:-i:~:::i,e.-..r~)':N!:::
St,;S

deffl PO·
Rovisione
Sammo inseriii i D!fflllicronoml!lriltidi elCCUrione
,:i;:i.:t o rf'llisiont
dtUapnrw ■ rai com;tarabincon quelli alliettìvo,affine
doUaffloduliftic:I di
dt dafinlreil mfaltaramonto.
1m1uraziono
~

,rocenra di ,Jferimenca.

: :th•,:12, li:"trOIl
U.01,JO!.S:

?:;-':

Blitrtn1 Op~"-civo di

A4dasmlmcnto

i:tcvldone
:cno,alcSS5°~::{
: 11v,02,ln;roll
11,01.1011

:

lde:niifieaiianoo valutalione
del pe~<oll r11ev1nii
Nelcate1N nmnsafiOpoRidllarell
ldendficazione dei pos111'i
incidomlfitcl Dftllili d

CM:lni

....,..,.
3.li

111~degliotlifflN'idtl~1-c
di ,nigliottffltft. tolt dtciSionedebba
tnmre condivisat 'dlidml daivenfci
11iendlli in ant:idoo

Prevdere a Sìs::'Cl:ma.SGS•;,,:if
b spociflar concUvisioM
degliavcmiu&fie potoru:illiseo1tamentì(tompor•Ji.
ocoaomieie di fimibiNJ degli obiettivi del jtil110 di

om:111
niall:Rtlt una Pnivtfflivo
wrldnionc:callei;ialccon i venici aiìendaD

mflllo,a~

RevlsioriedeJla;,:;.
"l:1.C'5e doll:i :~o.

P:~,li

I

R;vllio:,c
:0:nc:r.dc
535.;,;:~f

:i:r,.::.E:woil.
J!.01.1019

2 òi;
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Raccomandazioni
: Risultanze/Azioai

Allegato1

BasilePeuali 5.~.A.

Evidenzedella verifica(continuada pag,2)
Clplla!IIU
llapJ!DftllARPA Allo Dirla,nr.205 del U.U.2D18- llqiona Paalla
•Sai. Autarlzmlam Amblontall•
Puallo•'ISGE
~:icor:::i:"1d,1:son1

-·-

AzioniNecessarie

I

5erwlo AIA-RIR

..._ ..

Rlf,fflOllO

Oaetto

11.1.l

Descrizione

Risultanza Commiuione

1-m-lo

Modalità

Tem~I

!

continua da pq.2
4

c:ontrallo

0per■lho

delloappattcd,1-1ipianldlvetif1C1

App1<Mo1&1onomemo
di~ .. ,

SOMZ

lmplam-Mlllp_di_tfltOdella
rmer1nor-d1111111m1m1Crllici
mntutte le milftlltenzionl
a cui sono ta-(Cil esis!Q ... l lneientas!I IlCritici dallo
RHiSIOl'IC'
Sllblimanto, nondli di una specificollflcz,no
Revisionepc.;:,1;;.cte
GCH'H:t01(t
s:is-:::
1
dolSGS
descrittivadeUalipolo&iadi t111nuMftdotl111
dtdlm:L
~OJ'.C~t:.fi::
::1rN,C2,lnlroil
TaleaUqato farà pane dolll PQ,Pla,C&. parto
dt:!!'!m::l.ri.'!.,e
S1,0:.ZD19
ln.. pame della Mano.,.0. dell1molanto~
asistaOIOI,

IClffllDOltiall'interno
di Uni ptOGldwct

ldandflca1:ion1
clqti rmp_l1nli
i

4J

,._.

Cortdud1re~ QUlflf"azlanedli

4.v

SIpracodo
atlacoadUllol'lt dGllaqualificadel fomltefi in
... ,... .. 1111
.. -

CoftciusiOftCitttilC,

~,:.:.~

Ermail

1u1uo1,
I

7

Canln,IIQ delle PrestnlanJ

VIIVAzionedellepresqzion

7.1

lllccol,flelOfi"'d_dl_llone
In«end sempoc-1&.
11rme
d1lt1ssqnadcme delle prioritàdqfi
interwnd

Rimaduladonadalle pcriodlddl c.mciorali,onde meclio

dqllln,.,..•~
ielatM;Uo

daflnlralopllorkà
pmWiani

Gestore : RiccardoCARACUTA
- codice Seveso829

Data : 03.12.r018
,<

l.~~~'._"

-;.

....

Aggiornamento~el03.12.2018

!

SGS-P1Rn4isuoi 3apcmi di demigHo

----...

~

~
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Allegato 2

!
C::pllolol'I
il::lpponoUN.
PupL'.l•lWt

j

Prescrizioni :rlis~ltanze/Azioni

Evlden.::tdelllllefillal

~

0:ri1,. nr.ZOSdel

l9.U.2011•Reci■rH: Pl.l;H::i-Sm.Alll:arimu:io.ni

I

Rir.mcnta

Oc.cctto

p~lo

Aallllenall• Sl!tvi:io A1A-RrA.

AzioniNecessarie

Risultanza Commissione

Descrizione

Modalità

Tem;,:

11.1.2
2.

Orpli1tuione

e P1110Nla

[
Nel (UO 1ftCUiil Pt<!P:krt~ac!d Con1icliot!i

C~fittòtiCM delle

ttfPOnsib<:<ta,Clelllrisorsc e
dell.:ipial'.if.ClliaMdellc

2,i

L Co.tltetilt'!CtitO
dciet:i:
lt\ nmfctrmiU .iu·:irt.J ~e; D,L;1-:0S/21llS, il Pll!'Sn!cntcc!cl l,. rC'\hs,ol\C:
~:~~ ..:..:.; ~:::.:.:...

0::;:~e:c::ilc
~~~s~o.nl!
nonncor-t.re
d1Cd:=.t::=:::

ocicc:i e:mo a
Jl.12.l:t:Z:: ;li

coi:~~~!~:o:i

wr)i~
la c.1riGI
~:;~nrpi1<~rnma
::;:t.
Gtscore ,l!;!idebbanoman~\,ll'lr~laikt
~Cl~l!~tc;etl~crt.cdcttadtenenecct1~:i~
;>t~:
l.:n."Y,S:Ol'IC'
acuì dcle;:::ire .:inft
IIOllfV «cinom·m PCt al'~!ci
~ alaClfflltft(iO~e m ,11'1\S1odd :a,iptic:ìo:1e -. l'C\'iliOnt iinrn1:r;1 ~ìtONie
:c11r:1es:;s.=-·r •
l'CiC1":1110delloStalll:J~rtto
dtJ,$GS-.'rlt
,:t'Mntc4Clto s-:;s;.:-,i~:aset,ai\O
'1;:•1.::>

a

anlvità

v.:i,bdonadlre~;,ons:Jbili:6
In rct11:ionc;Da fotmi.:iorri,dei diDCftdcntidelle

At:ivi~:i di formillione e<:
a~de.Uf'ilfflefttC

1fflprtSCiene. ,IGestara Kq\lÌlrs-U le C'iidrae

2.iii

docai'T'14'11:;I,
5-\11
emad~
.adlfe,tr~l":tO

1r.oariiClllln!. 1c.tol'l~O Q&Wl;o

di lorm.:i1ioneed

~cllalforata:,~!"li

iftclicio:il::i:~

2~~:0èa

~.:!:.::.

pane delQIOJe di t.wor-o

ldentifieaticne e
3

!

valutazione dei pericoli

rilevanti

ldcntificatlone dei poss1bil
eventi incidi:ntali ed al\31isid
sic:untna

,/

3.ii

1. A~pr.icc1h,n
PO•
~r-n~:c
ran.:Jislelcirisell1.
u-.1::frcar:~o
secP
lmpl~en~ro
CDfta:,poùto 11erl:~!al1wnfor~
d!tti ~lcdàc0t1lc=
ttcn..:ui;
Kfflllri eri:ditlìi.con le l'CbtivcdiJ«intc:di
,cenuti Cttdi~ili di cvi ;:alrA.Nlisldei Rischidel
3. .:.::;iom:imcn~o;.:,;li$idci
canno,n;,ot:J:i t1clto\n&1bl
4':I GSI'-)S/2017
OS,OS.2017,tCr!l!ndo conto del do:um~nto N'AR.di Rl~i
titmata dal ~ocn1c
Gestore,siDno
Pucno 2018. P:9edcrc l'.:ii:!:iorn:uncnto/vcrifo::i
confermatidall'anual! Gcmorae se
ai-.r.u::i!c del ~monto
di An:lìsi do1 Rfsdd,.in a.i i
rldca:.f~:1ori.ec!ei,por.lCDls,al)erio:::ic.:a~
v,ilorì rel:Jtivl ~ll'Jnvetch.i.:monto ,approseat::into
,:cforr:.:i1.1tc"nendc,conwffHt,~t(l\l;rnctffl:O

c!cl:cappartcdliati.:rc,
Ail'4stic:irn:imenlO dell'Analisidei Risch~ si;
.1slKUrno il c:oin'IOlgimcm:odel omonale ndlJ

f;uec!•~ilia:iDM:l!C•~ro!):cm.;

ultc:riwe eleme-ri.to• in iri:,uso"".

Prevedere oppoSit.1 tiunion~ con il person:ilc ncll:;i
t.u..edi idcntiflQ!icM dei pmbfomi.

I
I

I
Agg!ornamento #el 03.12.20lS
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Prescritioni:Risultanze/Azior.i

Allegato2

1

i

~tQIQ:U
R:,i,:,ottoARPA

j
Ai

Evidc11:odofl:, vofifi.Q (contin~ da ~g.1)
Dlri:. n<.025 dol 19.11.lOlS - R.,,;one Putlfa - Se~ Autoriaau!om Amb!cntall • SCfYizioAIA-RIR

AzioniNecessarie

Pui::J:a-7SGE

Oggetto
11.1.2

I•

Rlt.mc:nto
paragrafo

Rfsultanu Commissione

Descrizione

Modalità

Tcm~:

C01"1tinua
da pq.1
lnfdL--iOM~llcccrch.rsio-,ii,:clto;>MntS.ìl

Gatott.,,~ll.r!i ,e r;~~crven10
<:i!':"ic'or;.~•
prewìs10
~e1r.:icc:orr..l-ne:nt0
dccl/obk:ttr.idtl
:i1CnO
2015. i)(O:h,:u.ili stcu1 bar:tfici di ~Ulllo

Acziomamcnto documctnto A;clorn~c-nto
..Andai d4i litchr' a C\.11'11 Aftatitic!el Risdi

Sytccostt

411\Cf'O
u.:2.Z~lS

ore-1:0 nelr.4n:Jiii di R,J~I d~!as.OS.2017
Venficroct'l<ltUTtCIQSttPJi':UfCdellO

°'r;tamoim~:o

Nllni.-icn1011w:o;d~u;ic;10c(tcto
MlniSU!hlll!:17.01.2010(NTOSI e OPCM

?ro:nrr.rn.itlor:/'l cd
cs::acu::icH'l,C

Adempimento

,.._.._3274
d~ 20.03.2003!vcriflCN!
di IN(!lloo e
~.tei$,oSiZIOl'ICdi 1,11'1Mn:ialc

i

ttnandoccnto
dc:trooro-xidi
1:ibet:itori~.-.c::
o:,:iSiuiM:i~l'ltro

UCllOP'oCr.lfflffll
lXt le vttilitnlt di IM:llol o l)

&«:'1'11:rcZOl!i

ControUo Operativo
ldentiAca:lonc dc:;li lm;,ittHi
~Ile .:apparecchi.a:uro sogsctU
•l glanl di ver/flça

4.i

Cnilata11.11.20116mto RNnJtou:-1
nuovouin:r:1ctto
!!i
Df11uwu•~!onudfOdcl w:-1poro1ic'.1,1~èiviU
"'3nvlelllklAomac;;n1cacpiplritef'lcatCVe-lfcl:i
delfp0m;;c,if.=.scotic0rcd.fll:u~N-.T.cntoic
;i;t m~n~~ del «a:!"1.;rw,re

i

.f

";:.;t;c/;~~"i~~.cl

Rcdii:crc 11npi:ino can la rcncllconmiCIMèQIIQ lfflplel'llncnt>:ia"odi dodi~to •pi:ino clin:ndiccnuiionu
rt1~n1.1tentionl
cffcttu:itc
m:inutcnd0f1c·

~11cdlllllcall!Nltc;t;:f~~;Gflltcm.ccm~n
loiif/PPiccondoloGflcli"'::o e fc~oè:,ù
COWUR~.

lil'trollU,01.:!CHS:

h.~l'IUNIM

dallt 14,fmoto

dltiltU}PPalJJ.,12.1011,t
SUW!IIMJftl:tM!l'lliCli
E1mal.!.ou:m
i!'ti=:igtc,d:I ~tPtQU,:tfflmlt:I,
In
rcta;icnc.lluim;ontild1.1oaì

,,,-_:-_;~~:~:~~~~~=-:~>

Aggiornament~-~el0;:12.~01-8 ,

·----~
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Allegato2

Prescrizioni:Rlsultanz~Azioni

Evi-dell•-·--•.,g.21
Ambien:.,ti•Servitio AlA-RIR

Azioni Necessarie

o Cirit.1'11',C?S
del l.9.ll.20lS·ReziDnll'Udfll-Sn.~n.i

p,,<1&11.!·TSGE

.. ..,....,,..

-, ,

iurFri~nto
difitCOl'l:tO

Oggeno

Rif.mcnio

RisultanzaCommissione

Descrizione

fmptementtre un moCufo~r le l'Mè'iflche

lmplcmcnt.1:ionc e mcss:i;. sistema di 11ppotlto

p;.ror,:r,:i:fo

Modalità

Tem;:.,i

continua da pag.Z

11.1.2

!S

Gestione delle Modifiche

f

Modmchc-tecnico
im:,ia.nt!si:ithc, ::,roce!<fur.1li
c1

S.i

JOct;CttC N'AA. che tipetti QU.11110ricniMW

modulo.~vcnte

<!oil'iHeea.too~ o.i.is.10~1201s

i ton:cnllti

Acvi~ionc:cric~!~J

di nei al i:=:ar."I
2.1.

s:::;:s.~::'t::ie ,.;:.

AIICSo)to
O• 0.~lOS/1015

i

En1u;,il1l.OUC1';

Pian.if:cazione di

emer:en2a
6.ii

lliPOft,1.J'e
r;~ 11(1lc 0~~1ion, p~, 11t-:-s:iet1e
dellee~cn:c
1nor;ir;o l'\Ottl.l-fne
e /esth,oc

lmpletNMlllm1 • meu:i a ~iwma rJi,;,.cdfii;.)
sdlnl di i:mo,cena, ~(2iom;)mcr.:o Pl:,n.oCi
StcurityeclIMlflffllffllO d~ med~im-o nel ?SI

Aefamamento

Pi1'no c!i

!nur.-;tnU l:itoma
:,Afl~dtlbQu:iliflC,J
F~~$$S-.IIIA4t11od!mdl
10,vqtiaN,1 o,c~tiv.;

Gli1cccn1 dCll.:JC:i:W(!, ~rv.:,s!~~

Chii;:;;r:ii:~

4111.1m>c11trorrM:io
nc:/cen::;i;:c'.lot,;::.,
'.
:Nino 15.0l.2019.!

rc:m»JoncSMcHJna w.:ulto

ChC

cffcnuiino ccnm11li.:ll'itucrnodello
S:;l)it,mcn-.a. sianoformni su,ri1chi di in~dcn:i
rilcv.,ntiai ~:nt del l.S AgDCfidicc1 • Allcç.1;0I
dcl0t,:s.l05/201S

Qu;,tific:::iSGS-PlR,Form:::i::ionit,lnform.a:ionc e
riscon:rocons;pcvolc:u dit:.i Sr::.?ra.s.1

tali; ar.n1:il0dc&a d"1
mircimì:!.:ii::1~-1: d,:1

,~i:~

Wc~1icnc

:rir:-.c:~r::ilç-::l

cme,,enta

6.iii

lu~rtarc

:icl Ptl i Dl>tutilrU.l~I IJllll;) 5®:J~

éi

Emc~cni.i

1:m~m.en:r d

Prc:clisporri:1.1nrccmopi:r
!c:imc;J.oCclla

Acccrnmcntisuisit1em
,oniie-ss1911.i;r:-stktftedcllc

em.e,.,_,.,

O?I~cvor.c P01l-ede1e
tJi ;d"d«ti
~nti::,crid1Q
e di ro!·..rc ~~e-;..:it.0

V~c;v.;1,

6.v

eci:.iioau,.:i-ncnto

p,mon:i:" ;i~w.i~c

Ri?và!on.31'1:!
mun111.:1
indice del
,
?il, .,,,~rendo r~r.:nco :klr:i Rnidon11 :cnel":.l!c/
2•
d!ot;,:ione OPl, 1n1crl:«i~ con s:;s.;::,' ::~·:.::
ISPP
El!tro ,ll~Cl.!i:l:<J,

i

lM01'11'9fl.lll?l::.,;:.,-;h1,~

fuN;iortlli-.) e.e, OPI ccn ,1rclit<V'C
scxe~Jio

ì

'

cnvo &iur.i:o 201!! i

;icn.on::c.
l~utS/:ior~<fo=ri<IM

Controlli e verifit.h~ per re
cestionl! delle situuionl d,

Al\titlc,:ncfio
i\'.!dtla :.lto.

z. r::it":'tC: ra,.,,~n,::;

G11tSt0tt.

Cl'

inodatls.lstiv,,'fl~ ti:,cliodi;::11 ncvi,iori.: :;zn.::~:.;:(
lki~~u;.:retoti'lfr
s,:;p:;-;:,:::- ...::. i
,~pom;,ait~;:crl;W11:
wn S.11~il J1.;1.io~s1

v~itm1tcon:i11nU:. mcuo
t,,d"111;con

';.9,!!.~~•Z

'.

Gt'l,l;o,,eMs,Jff,f./tui:IP/RT/RlS

3 èi t;
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Allegato2

•Set.---•--

...........
........
'9da•TSCil

;=-~,::.:ki:,,:

Prucrltloni :Rlsult.1n1e/A1icr.:

l!vlll"""'dl!llanrillml-uadapoc.21
Dlrle-nr.OZSdoll9,U.21111•.....

·-

I"'""""'"'
7

oaeaa

.........

llf .......

iI

AzioniNecassarie

RlsultamaCommissione

Oescrizlono

Modalità

Tampi

:

ConlrDUo
dilla pl'llllllioni

V.lutldane ddle pramdan

i

7.1

lllrtp;nllnl 11dl llroctlhln hldlata dtll'Ul!Nuodclii
llllllcanchola proccdw.a IIOoPll.11611dll&nlofflllodolo;bCJNI IUZII.Jllfll P■rll'llll•mlancff#i
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 dicembre 2018, n. 218
“MANDURIAMBIENTE SpA” – Impianto di Trattamento RUI in località la Chianca - Manduria (TA).
Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. 59 del 18/10/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e successivi
aggiornamenti per modifica.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali





Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 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 D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale
con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
 Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza
e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
 Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
 Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
 Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase
attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei
Servizi sino al 31/10/2016;
 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. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
 Vista la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim
del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative
connesse”;
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− la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
− la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
− la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
− il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”
disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per
alcune categorie di impianti industriali;
− il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
− il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
− la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della
Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo
8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”
Vista la relazione del Servizio, così formulata:
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione è stata oggetto di provvedimento di compatibilità ambientale favorevole
con provvedimento di VIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 60 del
11/06/2012, autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. 59/2013 e successive di aggiornamento per modifica.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato, con nota del
23.11.2018, acquisita al prot. n. AOO_989_12524 del 26.11.2018, la comunicazione di modifica ai sensi della
DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità,
consistente complessivamente nell’ […] aumento del quantitativo di RUI massimo annuo di conferimento
nell’attuale fase di gestione dell’impianto c.d. transitoria (di cui alla D.D. 59/2013), consistente nella
possibilità di ricevere ulteriori 5.000 tonnellate di RUI in ingresso, per un totale annuo che passerebbe da
85.000 tonn a 90.000 tonn. […]. Con successiva nota, acquista al prot. n. AOO_089_12859 del 04.12.2018,
ad integrazione della comunicazione di modifica non sostanziale del 23.11.2018 (prot. jn. 12524/2018), il
Gestore ha chiarito ulteriormente che la richiesta di aumento […] in questione è limitata esclusivamente
all’anno 2018 […]. Tale richiesta è giustificata dal fatto che […] in mancanza di tale aumento, questa società
si vedrebbe, suo malgrado, costretta ad interrompere in tempi brevi l’attività di ricezione con le immancabili
gravi conseguenze che si avrebbero sui territori comunali e rispetto alla regolarità e continuità di un servizio
di pubblica utilità […]. Tale criticità è stata evidenziata anche dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) (nota del 05.12.2018, acquisita al prot.. AOO_089_12940 del
05.12.2018) che condividendo il contenuto della comunicazione della modifica non sostanziale, ribadiva che
un mancato accoglimento dell’istanza […] determinerebbe una immediata ridistribuzione dei flussi dei rifiuti
codici CER prodotti dai Comuni conferitori solamente per 20 giorni presso altri impianti ubicati nel territorio
regionale con gravi criticità gestionali non solo per gli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa
vigente (sottoscrizione contratti e acquisizione CIG) ma anche operativi (anche con aumenti di costo per il
trasporto) che potrebbero ripercuotersi sui servizi di raccolta […].
In sintesi, il Gestore ha richiesto:
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A. In forza delle esigenze che ispirano la richiesta e, dunque per rimanere nella categoria della modifica
non sostanziale, che l’incremento giornaliero sia consentito nella misura di ulteriori 73/tonn giorno,
portando il quantitativo annuo di RUI in ingresso da 85.000 tonnellate a 87.000 tonnellate annue
relative esclusivamente all’anno di esercizio 2018;
B. L’autorizzazione a ricevere ulteriori 1.200 tonnellate da destinare ad attività di stoccaggio nell’anno
2018 le quali non andrebbero ad incidere sulle fasi di trattamento (D8) poiché quest’ultime saranno
trattate nell’anno di esercizio 2019.
Il Gestore ha dichiarato, inoltre, che
 […] nel periodo oggetto della richiesta di variante (mese di dicembre 2018) i quantitativi medi giornalieri
che saranno ricevuti in impianto ammonteranno a non oltre 220/230 tonn giorno, e quindi trattasi di
quantitativi comunque al di sotto della media giornaliera usualmente trattata, circostanza che consente
di poter gestire in via ordinaria l’attività e senza necessità di modifiche e/o integrazioni all’organizzazione
aziendale nel suo complesso. Pertanto, tale incremento non produce alcun effetto ai fini della corretta
gestione ambientale della piattaforma;
 […] non vengono introdotte nuove attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricomprese nel
provvedimento autorizzativo rilasciato;
 […] non vengono introdotti nuovi codici CER in ingresso all’impianto di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
 […] Non vengono modificati i sistemi di abbattimento in quanto il quadro emissivo della piattaforma
risulta pressoché invariato.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che la modifica proposta dal
Gestore consiste:
- nell’incremento giornaliero dei rifiuti in ingresso da avviare al processo di biostabilizzazione
(operazione D8) nella misura di ulteriori 73 tonnellate/giorno, portando il quantitativo annuo di RUI
in ingresso da 85.000 tonnellate a circa 87.000 tonnellate con riferimento esclusivamente all’anno di
esercizio 2018;
- nell’incremento di ulteriori 1.200 tonnellate di RUI da destinare ad attività di stoccaggio (D15) per
l’anno 2018 con successivo relativo trattamento nell’anno di esercizio 2019.
La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale a condizione che, per
la parte relativa alla sezione di biostabilizzazione, l’incremento di capacità di trattamento di rifiuti urbani
indifferenziati non superi le 50 tonnellate al giorno in considerazione della definizione indicata all’art. 5
comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi e della soglia prevista dalla voce 5.3 a) dell’Allegato VIII alla parte
seconda del TUA. Inoltre:
- non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non è prevista una modifica impiantistica ma esclusivamente un incremento del cosiddetto “limite
legale alla capacità produttiva” limitatamente all’anno solare 2018.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento.
Ing. Paolo GAROFOLI
Dott. Gaetano SASSANELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta;
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, con
le seguenti prescrizioni la modifica consistente:
- nell’incremento giornaliero dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso da avviare al processo di
biostabilizzazione (operazione D8 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi) nella misura
di ulteriori massime 50 tonnellate/giorno con riferimento esclusivamente all’anno di esercizio 2018;
- nell’incremento di ulteriori 1.200 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati da destinare ad attività di
stoccaggio (operazione D15 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi) nell’anno 2018
con obbligo di successivo relativo trattamento nell’anno di esercizio 2019.
2. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre eventuali
autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della modifica in oggetto;
3. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP
648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
4. che l’autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell’art. 29 - nonies
del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 59 del
18/10/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
5. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla
modifica oggetto di istanza e non anche all’intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto
di riesame nei termini indicati dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;
6. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale;
7. di prescrivere il saldo della tariffa istruttoria pari a 2.000 € ai sensi della DGR 36/2018;
8. di dichiarare, in ragione dei motivi di urgenza sopra rappresentati, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo.
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore “MANDURIAMBIENTE SpA”
con sede legale e di impianto in Manduria (TA) in località La Chianca.
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di
Manduria (TA) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica
e DAP Taranto, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando
Provinciale dei VVF, all’AGER.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
 è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate;
 sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del
sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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o nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
 sarà pubblicato sul BURP.
Si attesta che:
 il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
 il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Ing. Paolo GAROFOLI
Dott. Gaetano SASSANELLI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 28 novembre 2018, n. 290
DGR 1771 del 11.10.2018 Scorrimento graduatoria ‘AVVISO PUBBLICO. L.r. 67 del 29.12.2017, art. 12.
Sostegno ai Comuni per interventi dì rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. Art.
192 TUA. Atto di impegno.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONECICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto «Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per I’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto
di Alta Organizzazione»;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA”;
Vista la D.G.R. n. 458 dell’08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale I’ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Vista la L.R. 30 Dicembre 2011, n. 38 che, all’art. 7, comma 29, prevede che la Giunta regionale definisca i
criteri per la destinazione e l’utilizzo delle risorse derivanti dal conferimento in discarica dei rifiuti;
Vista la Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un
programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta».
Vista La Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Vista La Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell’ambiente.
Vista La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
che abroga direttiva 75/442/CEE e della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, unitamente alle direttive 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi 75/439/CEE.
Vista Il Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato
III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive.
Vista La Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione
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dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione.
Vista La Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
Vista La Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per
l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE.
Vista la Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/
CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Vista La Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Vista Il Dlgs 36/2003, il Dlgs 152/2006 artt. 184 , 192 , 255 e 256, la L. 549/95 ‘art.3, comma 27.
Vista La Legge regionale 22/01/1997 n.5, che ha istituito un fondo, determinato nella misura del 20%
dell’intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall’applicazione del tributo per il
conferimento in discarica dei rifiuti, per le finalità di cui all’art.3, comma 27, L.549/95, in materia di rifiuti e
bonifiche.
Vista Le disposizioni di cui all’art.3, comma 27, L.549/95, in materia di rifiuti e bonifiche, che, nella sua
originaria formulazione, stabiliva che il tributo era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione: a) il 10%
destinato alle province; b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale
istituito con finalità ambientali;
- l’art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), è intervenuto sul regime del
“tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi” (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell’art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e
quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva quantitativa del 10% in favore
delle province e destinando l’intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità
ambientali;
- l’articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi istituito, dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica);
Vista La Legge regionale 38/2011 che individua quali beneficiari delle risorse di cui all’art. 3, comma 27 della L.
549/95 i Comuni in forma singola o associata ovvero le Province, disciplinando l’utilizzo delle stesse attraverso
la definizione di criteri da parte della Giunta Regionale.
Vista La Legge regionale n.67 del 29.12.2017 con cui sono state stanziate risorse pubbliche, nella misura di €.
3 milioni, al fine di contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, ha assegnato, a valere sulle entrate
del tributo speciale di cui all’art. 3 della l. 28/12/95 n. 549 e quale contributo straordinario, in termini di
competenza e di cassa.
Vista La Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21 maggio 2007 con cui la Giunta Regionale prendeva
atto dell’accordo di programma quadro per la tutela ambientale e approvava il progetto di Tutela Ambientale.
Visto che nel predetto progetto è stata prevista l’attività di monitoraggio del Territorio per favorire effetto
deterrente e dissuasivo sui comportamenti illeciti e/o lesivi a danno del patrimonio ambientale in ossequio al
principio di matrice comunitaria ‘chi inquina paga’, ispirato ai principi di prevenzione e precauzione definiti
dal legislatore europeo.
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Vista La Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 12.12017 nella quale sono state adottate le linee guida per
la rimozione del deposito incontrollato dei rifiuti;
Visto che i Comuni sono i soggetti individuati dalla normativa di settore quali amministrazioni competenti ad
esercitare poteri ordinatori rivolti ai responsabili dell’abbandono nonché ad intervenire in via sostitutiva in
danno dei soggetti obbligati;
Rilevato inoltre che secondo l’art. 198 del TUA gli stessi concorrono nell’ambito delle attività svolte a livello
di ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, tra cui la categoria indicata alla lettera d) dell’art. 184;
Vista la Deliberazione n. 493 del 27 marzo 2018 con la quale la Giunta Regionale ha 1) destinato la quota
complessiva di € 3.000.000,00 a sostegno dei Comuni pugliesi per il risanamento delle aree pubbliche con la
rimozione dei rifiuti abbandonati in conformità alle disposizioni contenute nella DGR 6/2017;
Vista la DD. n. 116 del 24 maggio 2018 di adozione dell’avviso pubblico e di prenotazione delle risorse a
valere sulle entrate del tributo speciale di cui alla Legge n. 549/95, risorse finanziarie stanziate nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, a valere, capitolo di Bilancio 611115
- rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per interventi di rimozione di
rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. L.r. 67 del 29.12.2017. art. 12.”;
Vista la DD. n. 233 del 25.9.2018 di approvazionedi 1) l’elenco definitivo dei comuni beneficiari dell’avviso di
cui alla Tabella 2 e in particolare, nel caso di Troia, in concorrenza alle risorse regionali disponibili, è possibile
accordare solo l’importo di € € 38.213,30, con salvezza di eventuali economie che potrebbero determinarsi
sugli interventi proposti da comuni con collocazione precedente alla n. 71; 2) l’elenco delle amministrazioni
comunali di cui alla Tabella 3, le cui istanze sono state ritenute rispondenti alle disposizioni dell’avviso, e
pertanto qualificate con valutazione favorevole, pur non rientrando nei limiti dell’importo dello stanziamento
regionale;
Considerato che con il medesimo provvedimento dirigenziale veniva adottato atto di impegno per la alla
concessione del contributo in favore delle amministrazioni beneficiarie secondo l’avviso pubblico di cui al
Provvedimento Dirigenziale n. 116/2018, la cui individuazione è disposta con DD. n. 194/2018 integrata delle
determinazioni in rettifica del presente provvedimento che indica in tabella 2 l’elenco approvato delle istanze
risultante ottemperanti alle prescrizioni dell’avviso e rientranti nei limiti della dotazione finanziaria prevista
dalla DGR 493/2018 e DD 116/2018.
Premesso che:
- Con DGR n. 1771 del giorno 11.10.2018 si destinava e autorizzava la complessiva somma di € 1.600.000, per
lo scorrimento dell’elenco delle richieste di contributo regionale utilmente pervenute nei termini previsti
dal bando e risultate ottemperanti dei requisiti formali e sostanziali. Il tutto in attuazione dell’Avviso in
questione che per la parte eccedente le risorse stanziate e previste sul bilancio autonomo regionale al
Capitolo 611115 - L.r. 67 del 29.12.2017. art. 12.”, troverà copertura al capitolo 611087 denominato ‘
spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27
- collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09,
Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti
-

per l’istanza del comune di Cavallino, ammessa a finanziamento già con DD. n. 194/2018, si conferma
il contributo regionale di €. 35.000,00, diversamente da quello indicato per mero errore di trascrizione
nella DD. 233/2018 e pertanto il presente provvedimento di impegno andrà a coprire la differenza non
computata dell’importo di € 12.544,92;

-

le istanze pervenute entro il termine previsto dal bando hanno un importo complessivo di € 1.528.846,91,
a cui si aggiunge quota parte del contributo concernente il comune di Cavallino;

-

Considerato inoltre che tutti i precetti contenuti nei provvedimenti regionali, Deliberazione n. 493 del 27
marzo 2018, DD. n. 116 del 24 maggio 2018, Provvedimenti Dirigenziali n. 194/2018 e n. 233/2018 , sono
richiamati e ritenuti parte integrante del presente provvedimento regionale.
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Tenuto conto di quanto autorizzato nella DGR 1771 dell’11.10.2018 che prevede la copertura delle
richieste di contributo, utilmente pervenute nei termini previsti dal bando e risultate ottemperanti dei
requisiti formali e sostanziali, con risorse rinvenienti nel capitolo 611087 denominato ‘ spese per favorire
la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al
Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09, Programma
03, Titolo 1 - Spese correnti

-

Vista la tabella n. 3 approvata riferita all’elenco delle istanze conformi ai requisiti previsti dal pubblico
avviso per la candidatura a finanziamento regionale, ma non coperte dalle risorse prenotate con DGR
493/2018, che di seguito si riporta:
77

14:05:00

22/06/2018 fasano

€ 8979,57

€ 7.000,00

15,00

10,00

0,00

30,00

78

13:59:00

22/06/2018 Francavilla f.na

€ 60.390,00

€ 6.710,00

20,30

10,00

0,00

30,00

20:08:00

sannicandro di
22/06/2018 bari

79

€ 50.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

80

10:00:00

26/06/2018 rutigliano

€ 50.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

81

13:32:00

26/06/2018 cellamare di bari

€ 23.063,44

€ 0,00

31,40

0,00

0,00

83

14:14:00

26/06/2018 acquaviva

84

15:49:00

26/06/2018 taranto

85

16:29:00

86
87

31,40
€ 22.000,00

€ 5.500,00

13,00

20,00

5,00

38,00

€ 100.000,00

€ 46.360,00

0,00

31,68

0,00

31,68

26/06/2018 massafra

€ 30.529,51

€ 1.948,69

19,08

6,00

0,00

30,00

10:05:00

27/06/2018 monteparano

€ 48.500,00

€ 1.500,00

27,00

3,00

5,00

30,00

11:10:00

27/06/2018 polignano

€ 42.500,00

€ 7.500,00

17,00

15,00

0,00

32,00

88

12:45:00

27/06/2018 modugno

€ 70.000,00

€ 0,00

27,00

0,00

5,00

32,00

89

18:25:00

27/06/2018 statte

€ 50.000,00

€ 30.000,00

1,00

37,00

5,00

43,00

90

13:34:00

28/06/2018 carovigno

€ 37.500,00

€ 22.000,00

1,00

25,00

5,00

31,00

91

13:48:00

28/09/2018 capurso

€ 34.239,70

€ 11.967,74

4,10

25,90

0,00

30,00

92

16:06:00

28/09/2018 toritto

€ 26.250,00

€ 8.750,00

0,00

25,00

5,00

30,00

93

18:56:00

28/09/2018 corato

€ 64.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

5,00

35,00

94

08:45:00

29/09/2018 taurisano

€ 3.800,00

€ 1.200,00

0,00

30,00

0,00

30,00

95

08:45:00

casalvecchio di
29/09/2018 puglia

€ 50.000,00

€ 0,00

31,51

31,50

0,00

31,50

96

10:07:00

29/06/2018 erchie

€ 9.999,56

€ 44,00

29,56

0,44

0,00

30,00

97

18:20:00

28/06/2018 melpignano

€ 22.610,00

€ 9.690,00

0,00

30,00

0,00

30,00

98

10:30:00

29/06/2018 manfredonia

€ 70.000,00

€ 25.000,00

4,00

26,31

5,00

35,31

99

11:11:00

29/06/2018 lucera

€ 70.000,00

€ 25.000,00

7,34

26,32

0,00

33,66

100

11:40:00

29/06/2018 manduria

€ 44.000,00

€ 6.000,00

13,74

12,00

5,00

30,00

101

11:45:00

29/06/2018 apricena

€ 9.333,00

€ 1.037,00

27,85

10,00

0,00

37,85

102

11:58:00

29/06/2018 sansevero

€ 70.000,00

€ 0,00

18,91

6,09

5,00

30,00

103

12:51:00

29/06/2018 pulsano

€ 37.500,00

€ 12.500,00

0,00

25,00

5,00

30,00

104

12:56:00

29/06/2018 montemesola

€ 41.000,00

€ 9.000,00

7,53

18,00

5,00

30,53

105

14:42:00

29/06/2018 martignano

€ 23.000,00

10.000,00

0,00

30,00

0,00

30,00

106

13:52:00

29/06/2018 copertino

€ 70.000,00

€ 8.400,00

18,00

0,00

12,00

30,00

107

14:08:00

29/06/2018 conversano

€ 70.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

108

14:50:00

29/06/2018 turi

€ 50.000,00

€ 0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

109

15:52:00

29/06/2018 minervino

€ 8.216,71

€ 3.521,45

0,00

30,00

0,00

30,00

110

19:50:00

29/06/2018 giovinazzo

€ 36.584,04

€ 9.220,44

9,87

20,13

0,00

30,00

111

11:36:00

30/06/2018 villacastelli

€ 47.040,00

€ 1.960,00

26,00

4,00

0,00

30,00
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22:03:00

30/06/2018 cagnano varano

113

12:11:00

02/07/2018 cutrofiano

I

I

I

€ 50.000,00

€ 0,00

7,00

18,00

5,00

30,00

€ 6.750,00

€ 2.250,00

0,00

25,00

5,00

30,00

€
1.528.846,91

I

I

I

I

I

Tenuto conto di quanto illustrato in ordine al contributo concesso al comune di Cavallino, la cui quota
di finanziamento, impegnata nel presente provvedimento è pari a € 12.544,92, determinando così una
complessiva somma di € 1.541.391,83;
Per quanto premesso, con il presente provvedimento dirigenziale
Si procede
-

-

-

alla concessione del contributo in favore delle amministrazioni beneficiarie secondo l’avviso pubblico
di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 116/2018, la cui individuazione è disposta con DD. n. 194/2018
e DD. n. 233/2018 di cui alla tabella 3 l’elenco approvato delle istanze risultante ottemperanti alle
prescrizioni dell’avviso e rientranti nei limiti della dotazione finanziaria prevista dalla DGR 493/2018
e DD 116/2018;
al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente non vincolata, registrata con DD. n. 116/2018,
assumendo l’impegno contabile sul capitolo 611087 denominato ‘spese per favorire la minore
produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al Capitolo
1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09, Programma 03,
Titolo 1 - Spese correnti;
Altresì con il presente provvedimento dirigenziale si determina
la concessione del contributo in favore delle amministrazioni individuate quali beneficiarie, nei limiti
del contributo loro accordato;
l’impegno della somma di complessivi € 1.600.000,00 in favore della amministrazioni beneficiarie,
per l’importo loro concesso, come di seguito riportato negli adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal 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 DEL Dlgs 118/2011.

OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE
Bilancio Autonomo - Esercizio 2018
C.R.A. : 65 Dipartimento Mobilità’, Qualità’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
05 Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
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CODICE UNIONE EUROPEA: spese non correlate ai finanziamenti europei
Capitolo di entrata: 1013400 tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
recupero energetico dei rifiuti solidi” (c.d. ecotassa)
capitolo di spesa 611087/2018 spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L.
549/95 art. 3 comma 27 - collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 20182020)” - Missione 09, Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti;
Missione 9,
Programma 3,
Titolo 1 - Spese correnti
Macroagreggato 4
titolo 1 spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.541.391,83trova copertura sul capitolo di Bilancio
611087/2018 spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art.
3 comma 27 - collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” Missione 09, Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti;
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.2.3.1.2.3
Esercizio finanziario 2018
Importo da impegnare € 1.541.391,83
Prenotazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante DD. n. 116/2018
Ogv5727
Esigibilità finanziaria € 1.541.391,83 esercizio 2018
Modalità di pagamento mediante Girofondi sul conto n.0063747di tesoreria unica Tabella A della L. 720/84”
Causale impegno: contributo regionale per il finanziamento per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche.
Creditore: amministrazioni comunali beneficiarie, di seguito indicate
11

00:01:12

01/06/2018 cavallino

€ 12.544,92

77

14:05:00

22/06/2018 fasano

78

13:59:00

22/06/2018 Francavilla F.na

€ 60.390,00

79

20:08:00

22/06/2018 sannicandro di bari

€ 50.000,00

€ 8979,57

80

10:00:00

26/06/2018 rutigliano

€ 50.000,00

81

13:32:00

26/06/2018 cellamare di bari

€ 23.063,44

82

13:48:00

26/06/2018 montesantangelo

€ 21.061,38

83

14:14:00

26/06/2018 acquaviva

84

15:49:00

26/06/2018 taranto

85

16:29:00

26/06/2018 massafra

€ 22.000,00
€ 100.000,00
€ 30.529,51

86

10:05:00

27/06/2018 monteparano

€ 48.500,00

87

11:10:00

27/06/2018 polignano

€ 42.500,00

12:45:00

27/06/2018 modugno

€ 70.000,00

88
89

18:25:00

27/06/2018 statte

€ 50.000,00

90

13:34:00

28/06/2018 carovigno

€ 37.500,00

91

13:48:00

28/09/2018 capurso

€ 34.239,70

92

16:06:00

28/09/2018 toritto

€ 26.250,00
€ 64.000,00

93

18:56:00

28/09/2018 corato

94

08:45:00

29/09/2018 taurisano

95

08:45:00

29/09/2018 casalvecchio di puglia

96

10:07:00

29/06/2018 erchie

97

18:20:00

28/06/2018 melpignano

€ 22.610,00

98

10:30:00

29/06/2018 manfredonia

€ 70.000,00

99

11:11:00

29/06/2018 lucera

€ 70.000,00

€ 3.800,00
€ 50.000,00
€ 9.999,56
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11:40:00

29/06/2018 manduria

€ 44.000,00

101

11:45:00

29/06/2018 apricena

€ 9.333,00

102

11:58:00

29/06/2018 sansevero

€ 70.000,00

103

12:51:00

29/06/2018 pulsano

€ 37.500,00

104

12:56:00

29/06/2018 montemesola

€ 41.000,00

105

14:42:00

29/06/2018 martignano

€ 23.000,00

106

13:52:00

29/06/2018 copertino

€ 70.000,00

107

14:08:00

29/06/2018 conversano

€ 70.000,00

108

14:50:00

29/06/2018 turi

€ 50.000,00

109

15:52:00

29/06/2018 minervino

80293

€ 8.216,71

110

19:50:00

29/06/2018 giovinazzo

€ 36.584,04

111

11:36:00

30/06/2018 villacastelli

€ 47.040,00

112

22:03:00

30/06/2018 cagnano varano

€ 50.000,00

113

12:11:00

02/07/2018 cutrofiano

€ 6.750,00
€ 1.541.391,83

Dichiarazioni e/o attestazioni:
Si attesta che:
- la somma che si impegna con il presente atto di € 1.541.391,83è stata interamente riscossa e trova
disponibilità finanziaria nel capitolo di Bilancio n. 611087;
- l’importo di € 1.541.391,83 corrisponde all’obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditori
certi i comuni individuati nella tabella 2 del presente provvedimento;
- l’importo di € 1.541.391,83è esigibile nel corrente esercizio;
- ricorrono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni secondo il decreto legislativo 33/2013 (artt. 26 e 27);
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigente cui è assoggettata la regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla
legge 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico
della legge 232/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa richiamato e che si intende integralmente riportato;
•

•
•

Di procedere alla concessione del contributo regionale in favore dei soggetti beneficiari
dell’avviso di cui alla tabella 3 indicata e approvata nella DD 233/2018, nel presente
provvedimento richiamata, cui si aggiunge quota del finanziamento del comune di Cavallino,
per l’importo di contributo regionale loro accordato.
Di stabilire che non ricorre la necessità di specifica sottoscrizione del disciplinare, dati gli
adempimenti previsti nell’avviso da parte dei beneficiari.
Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente alla somma complessiva di €
1.541.391,83, in favore della amministrazioni beneficiarie, a ciascuna per l’importo accordato
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•

•

•
•

e come riportato nella sezione adempimenti contabili del medesimo atto, secondo quanto
definito nelle DD 116/2018, 194/20158 e 233/2018 richiamate nel presente provvedimento;.
Di stabilire che la liquidazione del contributo, in un’unica soluzione, sarà subordinata
all’acquisizione della documentazione contabile – amministrativa attestante la conclusione
delle attività, e in ogni caso i comuni dovranno procedere all’avvio delle stesse, attività di
rimozione e smaltimento degli illeciti abbandoni, entro il 31.01..2019.
Di stabilire che ogni comunicazione e trasmissione documentale riferita all’avviso adottato
giusta DD. 116/2018, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di pec della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche ‘serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it.’
Di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alle amministrazioni
comunali beneficiarie.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 42 L.28/2001 e ss.mm.ii..

II presente provvedimento,
1. viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
2. diventa esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
3. sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
5. sarà disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Provvedimenti Dirigenti”: http://trasparenza.regione.puglia.it/;
6. è composto da n. …. facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE della SEZIONE
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 3 dicembre 2018, n. 301
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 Carovigno. 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
27/11/2018, 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 Carovigno 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. 13 del 04/10/2018 e del verbale
n. 16 del 27/11/2018 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 Carovigno 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 Carovigno 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

›
›

€ 300.000,00

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
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›
›
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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 Carovigno ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

›

Missione e

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. 13 del 04/10/2018 e del verbale n. 16 del 27/11/2018, nonchè

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

›
›
›
›
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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 Carovigno;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Carovigno 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 Carovigno.
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 3 dicembre 2018, n. 302
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 San Paolo di Civitate. 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
27/11/2018, 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 San Paolo di Civitate il punteggio di 63/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso,
ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 13 del 04/10/2018 e del verbale
n. 16 del 27/11/2018 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 San Paolo di Civitate 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 San Paolo di Civitate per
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l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Missione e

Capitolo di

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 San Paolo di Civitate
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

›

80303

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

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

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. 13 del 04/10/2018 e del verbale n. 16 del 27/11/2018, 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 San Paolo di Civitate;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di San Paolo di Civitate 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 San Paolo di Civitate.
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 3 dicembre 2018, n. 303
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 Torremaggiore. 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
27/11/2018, 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 Torremaggiore il punteggio di 56/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 13 del 04/10/2018 e del verbale
n. 16 del 27/11/2018 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 Torremaggiore 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 Torremaggiore 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 spesa

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
€ 300.000,00

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:

80308

›
›

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

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 Torremaggiore ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

›

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e

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

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. 13 del 04/10/2018 e del verbale n. 16 del 27/11/2018, 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 Torremaggiore;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Torremaggiore 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 Torremaggiore.
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 3 dicembre 2018, n. 304
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 Cannole. 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
27/11/2018, 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 Cannole il punteggio di 50/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 13 del 04/10/2018 e del verbale
n. 16 del 27/11/2018 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 Cannole 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 Cannole 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

›
›

€ 300.000,00

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

›
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2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

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

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. 13 del 04/10/2018 e del verbale n. 16 del 27/11/2018, 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 Cannole;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Cannole 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 Cannole.
Il presente atto, composto da n° ____ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 dicembre
2018, n. 257
OCM Vino – “Misura Investimenti” - Campagna 2018-2019. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.
(UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017.
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti”.

Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. Giuseppe Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, ( art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-post);
VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. Ce
n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 752 della Commissione del 31 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;
VISTO il Piano Nazionale di Sostegno predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione
della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome in data 20 marzo
2008 approvato dalla commissione UE con nota n. Agri D/23810 del 3 ottobre 2008;
VISTA la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 124 del 20
maggio 2003;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
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2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
misura degli investimenti;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2987 del 15/05/2018,
concernente “ Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa
all’anno 2018/2019”, che assegna alla Regione Puglia la somma di Euro 6.641.650,00, quale quota regionale
da destinare a iniziative della Misura “Investimenti”;
VISTA la DDS n. 249 del 06/12/2018, con la quale si impegnano Euro 199.881,58 per il beneficiario con
domanda n. 85670009837;
CONSIDERATO che con le precitate risorse finanziarie assegnate con Decreto Ministeriale n. 2987 del
15/05/2018 si deve provvedere anche al pagamento delle domande a saldo dei progetti biennali afferenti
alla campagna 2017/2018, ad oggi pari ad Euro 1.483.240,79, di una domanda ammessa a finanziamento con
riserva a seguito della DDS n. 249 del 06/12/2018 per un importo pari ad Euro 199.881,58 e n. 5 domande
di saldo campagna 2016/2017 a cui è stata concessa una proroga, per un importo pari ad Euro 123.182,05;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, relative alle modalità di e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2018/2019;
Tanto premesso, si propone di:
-

approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui
all’ Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – Campagna 2018/2019;

-

dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Investimenti” sono
pari ad Euro 6.641.650,00, di cui Euro 1.483.240,79 per il pagamento delle domande di saldo per
la campagna 2017/2018, Euro 199.881,58 a seguito di una domanda ammessa a finanziamento
con riserva come riportato nella DDS n. 249 del 06/12/2018, Euro 123.182,05 per n. 5 domande di
saldo campagna 2016/2017 a cui è stata concessa una proroga ed Euro 4.835.345,58 disponibili per
il presente avviso;

-

dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della
Misura “Investimenti” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e,
quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;

-

incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale per
la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di
cui all’ Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – Campagna 2018/2019;
3) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Investimenti” sono
pari ad Euro 6.641.650,00, di cui Euro 1.483.240,79 per il pagamento delle domande di saldo per
la campagna 2017/2018, Euro 199.881,58 a seguito di una domanda ammessa a finanziamento
con riserva come riportato nella DDS n. 249 del 06/12/2018, Euro 123.182,05 per n. 5 domande di
saldo campagna 2016/2017 a cui è stata concessa una proroga ed Euro 4.835.345,58 disponibili per
il presente avviso;
4) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti
della Misura “Investimenti” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale)
e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia;
5) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento:
- al Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQA V - Direzione Generale
per la promozione della qualità alimentare e l’ippica;
- ad AGEA Organismo Pagatore;
- alla Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito
filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
e) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate, dall’Allegato A costituito
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complessivamente da n. 62 (sessantadue) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che
sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Il presente allegato è costituito
da n. 62 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura
“Investimenti” relativo al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
ai sensi
del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Reg. Delegato (UE) n. 1149/2016, del Reg. di
esecuzione (UE) n. 1150/2016, del D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e
successivi Decreti di modifica, delle Istruzioni Operative n. 70 del
03/12/2018.

Disposizioni regionali di attuazione
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Modifiche minori
Criteri per la selezione delle domande di aiuto e modalità di formulazione della graduatoria
Verifica di ricevibilità ed ammissibilità
Demarcazione tra PSR 2014-2020 e OCM Vino
Varianti – procedura di istruttoria ed ammissibilità alle varianti
Recesso per singole azioni
Variante per subentro
Istruttorie integrative
Preavviso di rigetto
Trattamento delle anomalie – errori palesi
Certificazione antimafia
Modalità di pagamento
Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all’OP Agea
Modalità di richiesta D.U.R.C.
Accesso agli atti
Responsabile del procedimento
Ricorsi
Termine del procedimento
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003
Clausola compromissoria
Disposizioni finali

Allegati
Allegato 1 -

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 1 “Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali
dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale”

Allegato 2 -

Elenco indicativo degl’interventi ammissibili per l’AZIONE 2 Attività di e-commerce – “Cantina virtuale”

Allegato 3 -

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 3 “Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Show-room”

Allegato 4 -

Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 3 “Logistica a sostegno della filiera vitivinicola –
realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche”

Allegato 5 -

Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà

Allegato 6 -

Documento di dettaglio

Allegato 7 -

Autorizzazione Accesso alla consultazione Fascicoli Aziendali

Allegato 8 -

Autocertificazione di regolarità" contributiva D.U.R.C.

Allegato 9 -

Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio

Allegato 10 -

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi

Allegato 11 -

Dichiarazione sostitutiva terreni agricoli

Allegato 12 -

Dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia

Allegato 13 -

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Allegato 14 -

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22
ottobre 2007;

-

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

-

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
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ( art. 71) rispetto degli impegni –
Controlli ex-post);

-

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 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;

-

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;

-

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
l’uso dell’euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28
marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i
prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE)
n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;

-

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi
con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma “anticipi” ed art 37 ter
“comunicazioni relative agli anticipi”);

-

Regolamento Delegato (Ue) 2018/273 della Commissione CHE integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il
registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle
informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della
Commissione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro
delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
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-

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che
abroga il Reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della
politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

-

Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

-

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell’anno 2014;

-

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica
il regolamento (CE) n. 924/2009;

-

Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo 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);

-

legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giungo 2009);

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”;

-

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

-

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8
gennaio 1997);

-

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;

-

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n.
231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere
agroalimentari;

-

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286
(G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

-

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
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-

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali”;

-

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13
ottobre 2008) “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo
nazionale”;

-

Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

-

Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

-

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

-

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione
della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

-

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie,
nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

-

D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni”;

-

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 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”;

-

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U.
n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

-

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 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”;

-

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20
agosto 2013) “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

-

Legge, 17 ottobre 2017 n° 161, G.U. 04/11/2017 in modifica del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

-

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
materia di documentazione antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per pagamenti relativi ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta la
certificazione antimafia;

-

Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2018 n. 7130 inerente
le dichiarazioni di giacenze dei vini e dei mosti in attuazione dei regolamenti UE n. 2018/273 e n.
2018/274;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 n. 5811
disposizioni nazionali di attuazione inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione
vinicola;
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-

Circolare Agea Coordinamento n. 63216 del 30 luglio 2018 recante le istruzioni applicative generali
per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di giacenza 2017/2018;

-

Circolare Agea Coordinamento n. 75919 del 28 settembre 2018 recante le istruzioni applicative
generali per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino
e/o mosto 2018/2019;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967
concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e dei regolamenti UE n. 2016/1149 e n 2016/1150 della Commissione per
quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

-

Circolare di Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M.
1967/2017 e Istruzioni Operative dell’OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni
relative agli anticipi;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911,
concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e
del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura
degli investimenti e s.m.i.;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2987 del 15/05/2018,
concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 assegnata
nell’ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

-

Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 “attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l’applicazione delle misura
Investimenti del PNS, e s.m.i.;

-

Circolare coordinamento Agea del 22 gennaio 2018 n. 4435 “procedure per l’acquisizione della
certificazione antimafia di cui al D.lgs 6 novembre 2011 n 159 e smi” e successiva nota integrativa
del 08/02/2018 n. 9638;

-

Organismo Pagatore Agea Istruzioni operative n. 3, prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22/01/2018
“Istruzioni operative relative alla modalità di acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.lgs.
6 novembre 2011 n 159 e s.m.i.”

-

Organismo Pagatore Agea Istruzioni operative n. 70, prot. n. 0094175 del 03/12/2018 “Istruzioni
operative relative alla modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli
investimenti – campagna 2018/2019 – Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150.

2. PREMESSA
Il presente avviso disciplina le modalità di presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura
“Investimenti” e la relativa istruttoria tecnico-amministrativa.
Il D.M. n. 2987 del 15/05/2018 ha previsto la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla
campagna 2018/2019 del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino.
Per la campagna 2018/2019 è stata assegnata alla Regione Puglia la somma di Euro 6.641.650,00
quale quota regionale da destinare a iniziative relative alla Misura “Investimenti”.

3. DEFINIZIONI
- Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
- Regioni /P.A.: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Beneficiario: persona giuridica rientrante tra i soggetti individuati dalla Regioni/PA ai sensi
dell’art. 3 del DM n. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, che
presenta una domanda di aiuto (richiedente) e che è responsabile dell'esecuzione delle
operazioni e destinataria dell’aiuto;
- OCM: Organizzazione Comune del Mercato;
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- PNS: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
- Domanda: il termine “generico” domanda verrà utilizzato ogni qualvolta la descrizione delle
procedure interessano la domanda di aiuto, la domanda di pagamento anticipo e la domanda
di pagamento saldo;
- Organismo Pagatore (di seguito OP Agea): che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n.1306/2013;
- Organismo delegato: si intende l'Organismo delegato (Regioni e PA) da OP Agea ad eseguire le
attività propedeutiche al pagamento delle domande, nello specifico le attività riconducibili alle
istruttorie amministrative e tecniche ed il collaudo in campo sulle domande presentate;
- CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda
agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli
uffici della pubblica amministrazione;
- Esercizio finanziario o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli
aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non
necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre
successivo all'inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell'anno
successivo;
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- Disposizione regionale di attuazione (DRA): atto regionale previsto dal D.M. 4 marzo 2011, n.
1831 attuativo della misura in oggetto;
- Dichiarazioni obbligatorie: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del
regolamento (UE) n. 2018/273 e 2018/274 delle disposizioni nazionali applicative.
- Operazione: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal
richiedente.
- Ente garante: Istituto assicurativo o Istituto bancario che emette la cauzione a garanzia del
pagamento anticipato;
- Extra aziendale: il punto vendita e/o la sala degustazione è realizzato in sito diverso da quello
in cui è ubicata la cantina.
- Cantierabilità: il possesso dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative per la
realizzazione degli interventi previsti in progetto.
- Disposizione regionale di attuazione - DRA: atto regionale previsto dal D.M. 911 del 14
febbraio 2017 attuativo della misura Investimenti.
- Procedura garanzia informatizzata — PGI: procedura dell'OP Agea per la gestione e
l'acquisizione informatizzata delle garanzie attivata per la misura della Investimenti tramite
portale Sian;
- Progetto: il complesso di tutte le azioni/interventi/sottointerventi contenute in una domanda
di aiuto e domanda di pagamento saldo, secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal
richiedente.
- Irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli
aiuti;
- Infrazione: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;

4. BENEFICIARI
I richiedenti l'aiuto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 20031, sono:

1

La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)
è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece,
microimprese un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di Euro.
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a)

microimprese, piccole e medie imprese. Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40%
della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il
contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente
sostenuta;

b)

imprese qualificabili come intermedie, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato
annuo non supera i 200 milioni di Euro per la quale non trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1,
del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003. Il contributo erogabile è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni
in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo
del 25% della spesa effettivamente sostenuta;

c)

imprese classificabili come grande impresa (ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui
fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro. Per tali imprese il contributo massimo erogabile è
pari al 19% della spesa sostenuta.

Le precitate imprese devono svolgere almeno una delle seguenti attività:
1)

la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse
ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

2)

la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse
stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

3)

l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato
anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano
la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

4)

la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori
qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una
infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione2.

Le imprese richiedenti di cui ai punti precedenti possono accedere al contributo solo se in
regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (UE) n.
2018/273 e 2018/274 e s.m.i..
Beneficiano dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157
del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi
dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2016), per la registrazione dei
marchi collettivi delle denominazioni.
I richiedenti l’aiuto alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono obbligatoriamente:
essere titolari di partita IVA;
essere titolari nel SIAN di un “fascicolo aziendale” attivo;
essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
essere in possesso dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove necessari, o
impegnarsi a produrli, pena la non ammissione agli aiuti.
L’accesso alla misura “Investimenti” è riservato esclusivamente alle imprese che hanno sede
operativa nella Regione Puglia.
Non rientrano nella categoria dei beneficiari della “Misura per gli investimenti” i soggetti che
realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà3 ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta (ai sensi
dell’art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014).
2
3

Per “proprie uve” si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.
IMPRESA IN DIFFICOLTA’: l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a)
nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più
della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate3;
b)
nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI
costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società,
a causa di perdite cumulate3;
c)
qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d)
qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e)
nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
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5. AZIONI AMMISSIBILI
Le azioni ammissibili sono riportate di seguito:
1) Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul
territorio regionale e nazionale:
1.1) ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile;
1.2) arredi e materiali informatici.
2) Attività di e-commerce - “Cantina virtuale”:
2.1) Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico.
3) Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:
3.1) Show-room (locale aziendale destinato all’esposizione del vino);
3.2) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche
(per razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in
modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali
ed internazionali).
L’immobile per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti punti 1 e 3 deve essere di
proprietà del soggetto richiedente o acquisito in affitto dallo stesso con contratto scritto e registrato
di durata non inferiore a sei anni, nel caso di progetti biennali il contratto deve prevedere la clausola
del rinnovo automatico.
La realizzazione/adeguamento di piattaforme
esclusivamente nella sede operativa della cantina.

logistiche

deve

essere

realizzata

Si precisa che le azioni sopra riportate corrispondono, nella modulistica da compilare, alla
voce “sotto interventi” nel portale SIAN.

6. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sostegno per la Misura “Investimenti” è diretto a migliorare il rendimento globale
dell’impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, ed aumentare la competitività
oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti
sostenibili.
Le spese sostenute per l’investimento devono essere strettamente ed esclusivamente
correlate all’attività vitivinicola dell’Azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell’ambito
esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).
Le attrezzature, le apparecchiature varie, gli impianti, i macchinari per la movimentazione
del vino imbottigliato, gli arredi per locali ad uso specifico e le opere fisse devono essere mantenuti in
azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento (Art. 50 par. 5, Reg. UE n.
1308/2013.
L’investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la
natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e
trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili
al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell’ articolo 2) – paragrafo 2) del
regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4)
del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in
condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione/PA – OP Agea).
Pertanto, nei 5 (cinque) anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni
realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto (comprese le attività di cui al punto 2 del
precedente paragrafo 5) occorre rispettare il vincolo di cui all’articolo n. 71 del regolamento (UE) n.
1303/2013.

f)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e il quoziente di copertura degli
interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini
dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 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
per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali,
incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell’art. 1).
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L’attività di realizzazione dell’investimento deve avere inizio solo dopo Il rilascio telematico
della domanda di aiuto e deve essere conclusa prima e non oltre la data di rilascio telematico della
domanda di pagamento di saldo.
L’investimento, ovvero ogni singolo componente del progetto, dovrà risultare collocato
(come attestato dalla data di consegna indicata nei D.D.T. o fattura accompagnatoria) presso la sede
dell’Azienda che presenta domanda di aiuto, in data successiva al rilascio della domanda di aiuto in
questione ed entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo, in caso si
riscontri il mancato rispetto delle suddette date, l’investimento non verrà ammesso all’aiuto e gli
eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.
Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la
presentazione e il rilascio della domanda di aiuto telematica e non possono formare oggetto di
ulteriore pagamento nel quadro del regolamento UE n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri
regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni
finanziate dal FEASR).
Ai fini della verifica del rispetto della data di inizio operazioni, se i Servizi Territoriali
competenti per territorio lo ritengono opportuno, nella fase di istruttoria per l’ammissibilità all’aiuto
possono eseguire dei controlli “ex ante” presso la struttura aziendale del beneficiario.
Le spese per la realizzazione dell’investimento dovranno essere sostenute, e le fatture ad
esse correlate dovranno essere emesse, in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non
oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.
Le spese sostenute in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto e/o in data
successiva alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo non verranno riconosciute ed
ammesse al finanziamento, parimenti le fatture correlate alle spese non saranno ammesse al
finanziamento in caso siano state emesse in date non corrispondenti alla suddetta disposizione.
Pertanto, deve ritenersi tassativa ed inderogabile la disposizione nel rispetto della quale per
essere ammesse le spese relative agli investimenti, e l’emissione delle fatture ed i pagamenti ad esse
correlate, devono essere sostenute in data successiva a quella del rilascio della domanda di aiuto ed
entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.
Deve, altresì, ritenersi tassativa ed inderogabile la disposizione in base alla quale la
realizzazione del progetto deve avere inizio in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e deve
essere completata entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.
Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione dell’investimento, non possono formare
oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del regolamento Ue n. 1308/2013 – articolo 45) e nel
quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare
nell'ambito del regolamento (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo
Rurale (azioni finanziate dal FEASR).
La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di
pagamento e rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale dedicato intestato al
soggetto beneficiario.
Le spese devono essere sostenute unicamente dal soggetto beneficiario dell’aiuto e devono
essere documentate tramite fatture in originali intestate al predetto e dallo stesso debitamente
pagate tramite conto corrente “dedicato” che deve essere inserito obbligatoriamente nel fascicolo
aziendale precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento anticipo per le domande
di durata biennale o saldo per le domande di durata annuale. Le spese devono essere comprovate, ed
identificabili per ogni singola operazione azione/intervento/sottointervento), da fatture in originale
dalle quali dovrà essere visibile ed identificata ogni singola spesa. Il conto corrente indicato nella
domanda di pagamento anticipo e/o saldo, non potrà essere modificato fino al momento
dell’accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.
Ai fini della tracciabilità del pagamento di tutte le spese, sostenute per la realizzazione
dell’investimento ammesso all’aiuto, dovrà risultare dal conto corrente dedicato il cui codice IBAN
dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento saldo.
Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione per ogni singola spesa, quest’ultime
dovranno essere riconducibili ad ogni singolo acquisto. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice
identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del
bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria) ove presente.
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Le fatture dovranno, inoltre, riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto
con la seguente dicitura “Reg. Ue n.1308/2013 art 50) PNS Misura Investimenti campagna 2018/2019
domanda di aiuto n.
”.
Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati
mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta
metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento Ue n. 1308/2013 – art. 50 – PNS
Misura Investimenti e la campagna di riferimento”, tale identificazione è a cura del beneficiario che
dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.
Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’investimento ammesso
all’aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere
obbligatoriamente a quello indicato nella domanda di pagamento anticipo, se liquidato, e della
successiva domanda di pagamento saldo.
Dal conto corrente “unico” dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni
riferite alla realizzazione del progetto ammesso all’aiuto.
A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere
modificato fino al momento dell’accredito del finanziamento UE, se non per gravi cause di forza
maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate
all’Ente regionale competente per territorio ed all’OP Agea.
Dal conto corrente “dedicato” dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le
transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto
Per ogni fattura deve essere altresì prodotta la relativa dichiarazione liberatoria di quietanza
rilasciata dal fornitore.
Il pagamento delle spese devono avvenire esclusivamente mediante:
- bonifico;
- ricevuta bancaria (Riba);
- carta di credito.
In allegato alle fatture rendicontate, il beneficiario dell’aiuto deve produrre copia del
documento attestante l’avvenuto pagamento (bonifico, Riba, carta di credito). Nel caso in cui il
bonifico è disposto tramite home banking (per i quali l’accesso avviene mediante rete internet), il
beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione, dalla quale risulti la data ed
il numero della transazione eseguita e la causale dell’operazione stessa.
Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: contanti, assegno bancario,
assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende le spese sostenuta non ammissibile al contributo
unionale.
In riferimento alla nota Agea prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014, Agea non eseguirà
pagamenti con modalità differenti dall’accredito sui c/c correnti bancari o postali che dovranno essere
indicati dai beneficiari, in qualità di intestatari degli stessi c/c. I pagamenti, pertanto, verranno eseguiti
sul codice IBAN indicato dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento presente nel fascicolo
aziendale con certificazione valida. I pagamenti che non andranno a buon fine per problemi correlati
alla errata indicazione dell’IBAN (mancata comunicazione di aggiornamento della modifica/variazione)
non saranno oggetto di remissione.
Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
l’IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell’art. 48 regolamento delegato (UE) n.
1149/2016 prevedono che l’IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa
vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
altre imposte e tasse;
acquisto di macchine, attrezzature e beni mobili usati;
acquisto di autovetture targate, trattrici targate e non;
le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda
informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità
dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di
pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito
della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il
miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore
competitività;
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investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali o nazionali o regionali
obbligatori
opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
spese di noleggio attrezzature;
spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
progetto afferente alle azioni 1) e/o 2) del precedente paragrafo 5, che costituisce
prosecuzione e/o ampliamento di altro progetto già finanziato nelle campagne precedenti
dell’OCM Vino o con misure del PSR”;
acquisto di terreni;
interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri
assicurativi;
spese per garanzie bancarie o assicurative comprese le garanzie fideiussorie;
qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende
realizzare; spese per lavori in economia.

7. VOLUME DEGLI INVESTIMENTI ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO
L’importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a:
-

Euro 30.000,00 per l’Azione 1 (Realizzazione Punti vendita e sale degustazioni extra aziendali);

-

Euro 5.000,00 per l’Azione 2 (Attività di e-commerce);

-

Euro 30.000,00 per l’Azione 3 (Logistica a sostegno della filiera vitivinicola).

L’importo massimo di spesa ammissibile non può essere superiore a:
-

Euro 200.000,00 per l’Azione 1 (Realizzazione Punti vendita e sale degustazioni extra
aziendali);

-

Euro 30.000,00 per l’Azione 2 (Attività di e-commerce);

-

Euro 400.000,00 per l’Azione 3 (Logistica a sostegno della filiera vitivinicola).

Nel caso di progetto presentato da Consorzio di tutela/Organizzazioni interprofessionali
l’importo complessivo degli interventi previsti è elevato per l’azione 1 e l’azione 3, rispettivamente, ad
Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00.
Si possono richiedere aiuti per più azioni.
Le domande di aiuto con importi superiori alla spesa massima per singola azione non sarà
ammissibile.
Il contributo pubblico concedibile sulla spesa ammessa è pari al 50% della stessa. Il
precitato aiuto si riduce al 25% della spesa ammessa per le imprese di cui al paragrafo 4, lettera b), e
al 19% della spesa ammessa per le imprese di cui al paragrafo 4, lettera c).
Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate a saldo
dal beneficiario.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE
Le imprese interessate all’aiuto per gli investimenti devono in primo luogo costituire o
aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla
residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
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8.2 DOMANDA DI AIUTO
La domanda di aiuto è redatta secondo il facsimile dell’allegato 1) alle istruzioni Operative
Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, ai sensi del regolamento UE n. n. 2016/1149, regolamento UE n.
2016/1150 e s.m.i e DM 911/2017 e s.m.i in applicazione dei citati regolamenti.
Il richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto, per ciascuna campagna
vitivinicola e per Regione/PA, e l’investimento proposto e richiesto con la domanda di aiuto può
essere ESCLUSIVAMENTE di durata annuale e/o biennale.
Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente
presentata all’OP AGEA (la sola stampa della domanda non costituisce avvenuta presentazione).
Le domande di aiuto previste per la Regione Puglia possono riguardare:
•

investimenti di durata annuale da completare entro il 31 agosto 2019;

•

investimenti di durata biennale da completare entro il 31 agosto 2020.

Per gli investimenti di durata biennale, i beneficiari possono richiedere un pagamento
anticipato pari ad un importo il cui massimale non può superare l’80% del contributo comunitario
ammesso all’aiuto.
Esclusivamente nell’ambito dei progetti biennali, all’atto della presentazione della domanda,
bisogna indicare la modalità di erogazione dell’aiuto, pertanto, pagamento anticipato e la percentuale
di anticipo ammessa sul contributo.
La mancata presentazione di una domanda di pagamento anticipo da parte del
beneficiario, laddove è stato ammesso all’aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo,
determinerà l’immediata revoca dell’aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con
contestuale decadenza della domanda di aiuto come previsto nelle istruzioni Operative n. 70 del 03
dicembre 2018.
Nella fase di verifica di ammissibilità all’aiuto per la campagna in corso, nell’ambito dei
progetti biennali con richiesta anticipo, laddove in favore del medesimo beneficiario si dovesse
riscontrare la presenza di un contributo erogato a titolo di anticipo, per una campagna precedente, ed
una nuova richiesta di contributo a titolo di anticipo per la campagna in atto, la rendicontazione
contabile della spesa inerente il primo anticipo è propedeutica ai fini dell’ ammissibilità all’aiuto della
nuova domanda.
La suddetta procedura di verifica “ex ante” sarebbe opportuna ogni qual volta sussiste, in
capo allo stesso soggetto, una domanda con investimenti di durate biennale in corso oppure, nel caso
in cui lo stesso soggetto abbia presentato una istanza di rinuncia all’aiuto a seguito del percepimento
di un contributo anticipato.
L’importo dell’anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato Ue n.
907/2014 della Commissione e regolamento di esecuzione Ue n. 908/2014, che fissano le modalità di
applicazione del regime delle garanzie e della cauzioni relative agli anticipi.
Le domande di pagamento anticipo per progetti biennali 2018/2019 potranno essere
presentate, tramite applicativo Sian, a far data dal 4 giugno 2019.
La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini predisposti
dalle disposizioni, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario,
determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura
Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola, quest’ultima dovrà essere opportunamente comunicata
dal Servizio Territoriale competente per territorio al beneficiario.

8.3 SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE
TRAMITE PORTALE SIAN
Il beneficiario può presentare domanda di aiuto tramite:
- il CAA cui ha conferito mandato;
- l’assistenza di un tecnico professionista iscritto al proprio Ordine professionale abilitato e
accreditato dalla Regione Puglia a seguito di richiesta presentata, utilizzando il modello
Pag. 13 a 62

80332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

nell’allegato 7 alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente
conferita dal richiedente gli aiuti.
L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non
potranno essere inserite da altri operatori.
La fruibilità di tale servizio, nonché l'accesso al dominio dei dati e delle informazioni
contenute nel fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione
Puglia sul portale del SIAN (Gestione deleghe).
Al fine di abilitare i soggetti delegati dai beneficiari alla compilazione delle domande, è
necessario che gli stessi siano in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del
SIAN e siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.
L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura
"Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione.
Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno
l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal
richiedente.

8.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN
La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata per via telematica,
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.
Considerato che nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in
automatico parte dei dati presenti nel Fascicolo aziendale aggiornati alla data dell’ultima scheda di
validazione, se la domanda di aiuto non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità
predisposti dalla Regione Puglia verrà rilasciata con “anomalie descrittive” che saranno visualizzate dai
Servizi Territoriali per le successive verifiche di istruttoria alla ricevibilità.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di aiuto che pervengano con
qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a diposizione da AGEA e disponibile
mediante il portale SIAN (www.sian.it)
Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno
ritenute ricevibili e non saranno sottoposte ai successivi controlli di ammissibilità all’aiuto.
Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i
dati inerenti il numero di cellulare e l’e-mail PEC (e-mail di posta elettronica certificata). Tale e-mail
PEC deve essere ricondotta esclusivamente ed unicamente all’imprenditore, senza possibilità di
domiciliazione presso terzi. Per quanto non riportato, si fa riferimento al paragrafo 7.4 delle istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.

8.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO
La documentazione da allegare alla domanda (in formato cartaceo e in formato pdf su CD/DVD) è la
seguente:
1. Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 5).
2. Documento di dettaglio (allegato n. 6).
3. Documento di riconoscimento.
4. Attestato INPS ovvero DMAG comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa,
ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2017, dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione.
5. Copia dell’estratto bilanci dell’impresa riferito agli anni 2017 e 2018 dal quale si evince la
tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale
rappresentante, con l’impegno di presentare il bilancio approvato riferito all’anno 2018;
6. Per le imprese senza obbligo di bilancio, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 per comprovare la tipologia di
impresa dichiarata dal richiedente;
7. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio (Allegato 9) redatta da
rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della
richiesta certificazione antimafia (BDNA).
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8. Documentazione che attesti l’insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e
del normale svolgimento dell’attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali
condizioni dovranno essere comprovate meditante la presentazione di apposita
documentazione:
I.

per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di
aiuto, copia dell’ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione
e della relazione del collegio sindacale;

II.

per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del
bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia
dell’ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata
redatta la dichiarazione medesima;

III.

per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di
presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione
contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello
unico dei soci o del titolare dell’impresa;

IV.

per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell’andamento prospettico
dell’impresa.

9. Dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata
organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell’investimento.
10. Relazione tecnica, nella quale sarà riportata una descrizione dell’investimento con una breve
storia dell’impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l’indicazione delle motivazioni che
sono alla base dell’investimento proposto. Dovrà, altresì, essere indicato per ogni singola
operazione che costituisce l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di
realizzazione del progetto.
Alla stessa devono essere allegati:
a. motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva
dell’impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di
incremento delle vendite in particolare:
- descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare;
- grado di novità del progetto;
- localizzazione degli investimenti;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti.
b. Planimetrie riportanti l’esatta ubicazione degli interventi programmati (nel caso di
ammodernamento e ristrutturazione, specifica documentazione fotografica dei locali da
migliorare; nel caso di interventi relativi alle opere edili dovranno essere allegati specifici
disegni tecnici).
c. Copia del progetto esecutivo delle opere, nel caso di interventi relativi alle opere edili di
ristrutturazione ed ammodernamento di locali da ristrutturare o ammodernare e dovrà
essere dimostrata che l’esecuzione delle stesse sia compatibile con il cronoprogramma
degl’investimenti, che dovrà prevedere l’ultimazione delle opere entro il 31 agosto 2019
(per le domande di durata annuale) ed entro il 31 agosto 2020 (per le domande di durata
biennale).
d. Computo metrico estimativo dei lavori da effettuare per le opere di ristrutturazione ed
ammodernamento, redatto sulla base del prezziario regionale Lavori Pubblici e/o
prezziario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata Settore Infrastrutture di Bari; In caso di interventi connotati da elevata
complessità/specificità strutturali, dove possibile, determinare la congruità della spesa
confrontando il computo metrico con tre 3 preventivi (mista).
e. Tre preventivi in originale confrontabili tra loro e resi da fornitori specializzati ed
indipendenti.
È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del
richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso. La richiesta dei preventivi
dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso
l’apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta fornitrice od altra
documentazione comprovante la richiesta di preventivo. I preventivi dovranno essere
acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei
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nell’oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.
Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”, la scelta dovrà
essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di
mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo).
I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici, quali
rivenditori, o da tre case madri, quali ditte produttrici, non sono ammissibili preventivi
la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici (rivenditori) e ditte produttrici (casa
madre).
I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta fornitrice con
l’indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA
ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice è estera dovranno,
inoltre, riportare pena la loro inammissibilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la data di emissione del preventivo;
la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
la quantità (numero) dei beni acquistati;
il prezzo del singolo bene franco arrivo e l’aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
l’indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
timbro firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto
delegato).
Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del
preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale
rappresentante e tecnico, in particolare il richiedente deve fornire una relazione
tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico, nella quale dovrà essere
illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri
preventivi.
La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità
all’aiuto e non finanziabilità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le
attrezzature innovative prodotte, sono commercializzate esclusivamente da una casa
produttrice. In tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la
macchina o l’attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa
produttrice;
f. Relazione tecnica nella quale verranno evidenziati i risultati conseguibili con la
realizzazione del progetto proposto in termini di risparmio energetico4, efficienza
energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno
essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti
risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo
chiaro e tramite un metodo rigoroso. Qualora il beneficiario intenda avvalersi del criterio
di priorità previsto al punto n. 1, del paragrafo 14, dovrà attuare forme di intervento che
includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e
diversificazione dell’approvvigionamento di energia, sviluppando tecniche, prodotti e
servizi a basso consumo di energia e realizzare investimenti che comportano effetti
positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 1149/2016 art.36).
g. Perizia sottoforma di autocertificazione redatta da un perito (professionisti abilitati
all’esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive
dei singoli Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio professionale) nella quale
sono confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l’autenticità e
veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e
materiali in essa contenuti5. il beneficiario dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi
del DPR n. 445/2000 art. 47:

4 L’efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici,
ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell’approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi
energetici implica l’esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia

5

La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: “nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità
professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e
la certezza dei contenuti della redazione”.

Pag. 16 a 62

80335

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

§ dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l’Azienda, in
qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice o Ditta produttrice, ovvero che
non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza, o relazioni di parentale entro il secondo grado;
§ dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base
ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso
indicati;
§ dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai
controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi
di spedizione e consegna;
h. Copia dei titoli di possesso nel caso di realizzazione di punti vendita e sale degustazione
extra aziendali, show-room, e realizzazione/adeguamento piattaforme logistiche (atto di
proprietà e/o usufrutto e/o contratto di locazione regolarmente registrata) da cui risulti
la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente.
In caso di conduzione in affitto la durata del contratto di affitto dell’immobile deve
essere non inferiore a sei anni, (nel caso di contratto di affitto con durata residua
inferiore a sei anni lo stesso deve contenere una specifica clausola di rinnovo in
automatico della durata).
i.

Autorizzazione ad effettuare gli investimenti previsti a presentare domanda di aiuto e a
riscuotere l’aiuto da parte, del comproprietario nel caso di comproprietà e/o del nudo
proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto, qualora non già
espressamente indicata nel contratto medesimo. Non sono ammessi ai benefici
interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso.

j.

Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA, SCIA,
ecc..) in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto o
documentazione probante l’avvenuta presentazione della richiesta al Comune
competente del titolo abilitativo. Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora
posseduto al momento della presentazione informatica e cartacea della domanda di
aiuto, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale
Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata
al Comune. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla
presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa
vigente, occorre allegare specifica dichiarazione firmata dallo stesso richiedente o dal
tecnico abilitato.
Qualora non in possesso dell’immediata cantierabilità, nella dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il richiedente dovrà dichiarare che si impegna a
presentarla entro e non oltre il 28/06/2019 nel caso di progetti di durata annuale, entro
e non oltre il 31/08/2020, nel caso di progetto di durata biennale e che le opere saranno
realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono
assoggettate alla disciplina della “edilizia libera”.

k. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le organizzazioni
interprofessionali e/o Consorzio di tutela, copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello
statuto ove presente da cui si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione
della domanda, ove pertinente.
l.

Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, per le organizzazioni
interprofessionali e/o Consorzio di tutela oltre alla documentazione sopra prevista è
necessario produrre una deliberazione dell’organo competente con la quale si
richiamano:
- l’atto costitutivo e/o lo statuto ove presente;
- gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di
appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento
nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con
indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi
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titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella
iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.
m. Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore
(dichiarata nei Quadri “C” e “D” della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata
presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione – campagna 2018/2019
e delle dichiarazioni di giacenza - campagna 2017/20186;
Nei Quadri “C” e “D” della domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per
comprovare l’assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di
dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2018/2019) e dichiarazione di
giacenza (campagna 2017/2018), previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Regolamento (UE) n.
2018/273 e 2018/274 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di
giacenza 2018/2019.
11. Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI (Allegato 14);
12. Autocertificazione di regolarità contributiva (Allegato 8);
13. Copia del contratto di lavorazione delle uve per conto terzi supportata da documentazione
giustificativa e probante, (nel caso in cui il richiedente non ha presentato dichiarazione di
giacenza) che dimostri la lavorazione e/o la giacenza del vino presso terzi.
14. Dichiarazione sostitutiva che attesti di garantire il rispetto delle norme unionali, nazionali e
regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della
domanda;
15. Dichiarazione sostitutiva con le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e
produzione della campagna 2018/2019, dichiarazione di giacenza campagna 2017/2018, ed
impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2018/2019;
16. Dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario che attesta la presenza di terreni agricoli
(Allegato 11), condotti a qualsiasi titolo, nel proprio fascicolo aziendale, ovvero l’assenza di
terreni agricoli;
17. Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi (Allegato 10);
18. Dichiarazione sostitutiva di certificazione Comunicazione Antimafia (Allegato 12);
19. Dichiarazione sostitutiva di certificazione Informazione Antimafia (Allegato 13).

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALL'
ENTE ISTRUTTORE
Il termine ultimo per il rilascio informatico delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissato al
15/02/2019.
Le domande di aiuto pervenute oltre il termine del 15 febbraio 2019 non sono ricevibili (salvo
eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e
del Turismo).
6 Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – art 2 – comma2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore
o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:
a. Decesso dell'agricoltore;
b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.
Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono
essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero
potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una
causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione
alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo
restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata
comunicazione indica che "devono essere incontestabili".
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La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN - sottoscritta da parte del
titolare o del legale rappresentante del soggetto richiedente nelle forme previste dall' art. 38 del DPR
445/2000 con in allegato copia del documento di riconoscimento incorso di validità - corredata di tutti
i documenti di cui al precedente paragrafo 8.5, dovrà essere contenuta in plico chiuso sul quale dovrà
essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici, e-mail e fax, la
seguente dicitura:

Misura “Investimenti”
campagna 2018/2019

Progetto di durata _____________ (ANNUALE o BIENNALE)
Ditta e/o Denominazione dell’Organizzazione interprofessionale e/o Consorzio di tutela
___________________________________________________________________________
Domanda di aiuto n. _______________________
(Titolare o Legale Rappresentante della società)
Via _____________ n. _______
Cap. ________ Prov. _______
Tel./Fax__________________
PEC______________________
“OCM vino - DOMANDA DI AIUTO per la MISURA
“INVESTIMENTI” – Campagna 2018/2019 - Piano
Nazionale di Sostegno Vitivinicolo ai sensi del reg.
(CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14 febbraio 2017.
– NON APRIRE -

Alla Regione Puglia
Servizio Territoriale di _________
Via ___________ n. ____
Cap._____ Città ______________

Il predetto plico, deve essere indirizzato al Servizio Territoriale competente per territorio e
dovrà pervenire al protocollo dello stesso entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22/02/2019, a
pena di irricevibilità. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle Istruzioni Operative Agea
n. 70 del 03 dicembre 2018, che dettano le modalità operative per la predetta misura per la campagna
2018/2019.
Ai fini del termine di scadenza farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del protocollo
regionale posto sul plico chiuso. Pertanto non saranno accettate le domande che perverranno per
mezzo posta, oltre le ore 13,00 del suddetto giorno.
La domanda priva di sottoscrizione del richiedente (produttore o legale rappresentante) non
potrà essere accolta ai fini della richiesta dell’aiuto.

10. DOMANDE DI RETTIFICA
La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza
del bando associato, e comunque non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto.
Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda
iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico
abilitato dalla Regione Puglia, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.
La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni
specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con
diversa modalità.
La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è
stata rilasciata.
Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l’irregolarità
della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa.
Pertanto, scaduti i termini di presentazione, non sarà possibile rettificare una domanda di
aiuto, in particolare non sarà possibile rettificare le condizioni dichiarate per l’accesso all’aiuto e
per l’attribuzione dei criteri di priorità, (eccetto casi di evidente errata trascrizione.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle Istruzioni Operative Agea n.
70 del 03 dicembre 2018.
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11. RINUNCIA DELLA DOMANDA DI AIUTO IN ASSENZA DI PAGAMENTI
Il beneficiario può rinunciare all’aiuto nella fase successiva alla presentazione della
domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa
è stata rilasciata.
L’istanza di rinuncia, di seguito descritta, può essere presentata dal beneficiario solo ed
esclusivamente se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.
La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal
beneficiario tramite utilizzo dell’applicativo Sian, per mezzo della funzione appositamente
predisposta per le “istanze di rinuncia”. Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione
dell’Istanza di rinuncia.
Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l’Istanza di rinuncia, all’Servizio Territoriale
competente per territorio, tramite la funzionalità prevista in ambito Sian avvalendosi di CAA o
Studio libero professionista cui ha conferito mandato.
La rinuncia all’aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di
ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della
presentazione della stessa domanda di aiuto, inoltre, in tale fase i beneficiari non dovranno indicare
le cause di forza maggiore, ma dovranno indicare che la rinuncia interviene prima della
comunicazione di ammissibilità/finanziabilità.
il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà verificare che la rinuncia all’aiuto
sia stata effettivamente inoltrata prima della comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, in caso
contrario dovrà chiedere al beneficiario la documentazione atta alla verifica della sussistenza delle
cause di forza maggiore che hanno determinato la rinuncia, il mancato riconoscimento delle stesse
determinerà l’applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal
contributo previsto nell’ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla
campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).
La rinuncia all’aiuto, effettuata nella fase successiva alla comunicazione di
ammissibilità/finanziabilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere motivata da
cause di forza maggiore e deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente e
perentoriamente:
• entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza nazionali/regionale per la
presentazione delle domande di pagamento di saldo, nell’ambito dei progetti annuali;
• entro e non oltre i 120 giorni prima dei termini di scadenza nazionali/regionali per la
presentazione delle domande di pagamento di saldo, nell’ambito dei progetti biennali.
La suddetta tempistica è necessaria al fine di permettere al Servizio Filiere Produttive, previa
verifica delle risorse assegnate, di effettuate eventuali scorrimenti di graduatoria nell’ambito dei
progetti ammessi ma non finanziabili per assenza di risorse.
Per i casi sopra descritti, il Servizio Territoriale competente per territorio, sempre tramite
l’applicativo informatico, previa verifica di eventuali situazioni ostative, dovrà provvedere ad
“accettare” l’Istanza di rinuncia mediante convalida.
Eventuali motivi ostativi alla convalida dell’Istanza di rinuncia dovranno essere comunicati dal
Servizio Territoriale competente per territorio al beneficiario (per PEC od altro mezzo ritenuto
idoneo dalla Regione).
La mancata presentazione dell’Istanza di rinuncia all’aiuto entro i suddetti termini determina
inderogabilmente l’applicazione di una penale a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione
dal contributo previsto nell’ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva
alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).
La penale non verrà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell’Istanza di
rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da gravi cause di forza maggiore in virtù di
quanto disposto al regolamento UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2).
Il beneficiario dovrà presentare l’Istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza
maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti.
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La documentazione “cartacea” comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal
beneficiario ed indicate nella Istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa al
Servizio Territoriale competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il
beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché il
Servizio Territoriale competente per territorio possa eseguire l’istruttoria di propria competenza per
la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.
Il Servizio Territoriale competente per territorio, completata l’esamina della suddetta
documentazione, dovrà indicare l’esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in
ambito Sian.
La chiusura dell’istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento delle cause di forza maggiore
invocate dal beneficiario, non determinerà l’applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi
conclusa con la contestuale comunicazione dell’esito di accoglimento al beneficiario.
Nel caso in cui il Servizio Territoriale competente per territorio, non riconosca valide le cause di
forza maggiore invocate dal beneficiario, l’istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale
applicazione di penale a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la
misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola (DM 911/2017), dandone opportuna
comunicazione al beneficiario stesso.
In ogni caso il Servizio Territoriale competente per territorio, dovrà sempre registrare sul portale
Sian la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell’applicativo “istruttoria domanda di
aiuto).
Ogni Istanza di rinuncia all’aiuto comporta la revoca della concessione dell’aiuto con la
decadenza del provvedimento di concessione.
Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrò trasmettere il provvedimento di revoca al
beneficiario (per PEC od altro mezzo ritenuto idoneo dalle Regione).
Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono
state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l’attivazione di
procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle Istruzioni Operative Agea n. 70 del
03 dicembre 2018.

12. RINUNCIA DOMANDE DI AIUTO BIENNALI CON PAGAMENTO DI ANTICIPO
Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario,
contestualmente alla Istanza di rinuncia e sempre tramite l’applicativo Sian, dovrà rendicontare le
spese sostenute per la realizzazione del progetto, ovvero dovrà rendicontare quanto dell’anticipo
percepito è stato speso per la realizzazione progetto ammesso all’aiuto.
L’Istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale con un pagamento di anticipo
deve essere presentata entro e non oltre i 120 giorni che precedono i termini di scadenza
nazionali/regionali per la presentazione della domanda di pagamento saldo (completamento e
realizzazione del progetto).
Qualora l’importo dell’anticipo non sia stato completamente utilizzato si procederà ai
sensi del DM n. 911/2017 art. 6 (Penalità) ad applicare una penale che interesserà la campagna
successiva a quella della rinuncia, ed in proporzione all’importo dell’anticipo non speso:
a)
b)
c)

3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se
l’importo non speso è maggiore o pari al 50% dell’anticipo erogato,
2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola se
l’importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato,
1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola
se l’importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza
maggiore, o se l’importo non speso è inferiore al 10% dell’anticipo erogato.
Nel caso in cui l’Istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno
essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario ai sensi dell’articolo 2) –
paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4) del
regolamento UE n. 640/2013 dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni
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di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione/PA – OP Agea).
In particolare, la documentazione sopra richiesta deve pervenire presso il Servizio
Territoriale competente per territorio in tempo utile affinché l’istruttoria, per l’eventuale
riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande
di pagamento saldo.
Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di rinuncia da parte del
beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i 120 giorni i che precedono i termini di scadenza per
la presentazione della domanda di pagamento saldo (salvo casi di forma maggiore), indipendente
dall’anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la
misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola
L’Istanza di rinuncia all’aiuto comporta la revoca della concessione dell’aiuto con la
decadenza del provvedimento di concessione, oltre l’attivazione delle procedure di recupero del
contributo anticipato.
Pertanto, il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale, con pagamento di
anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell’aiuto e l’applicazione delle penali sopra
descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all’anticipo
erogato maggiorato del 10%.
Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà attivare immediatamente le
procedure di recupero notificando al beneficiario la richiesta della restituzione dell’indebito
percepito che dovrà essere maggiorato del 10 % (importo escutibile).
Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo, o qualora
l'autorità competente abbia informato il beneficiario dell’intenzione di svolgere un controllo in
loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta
domanda, l’Istanza di rinuncia non può essere presentata.
La notifica dell’attivazione delle procedure di recupero dovrà contestualmente essere
comunicata all’Ente garante che ha emesso la polizza a garanzia dell’anticipo percepito dal
beneficiario, quale apertura di sinistro, ed all’OP Agea.
A chiusura di ogni esercizio finanziario FEAGA (15 ottobre), entro il quale avrebbe dovuto
essere liquidato il saldo nell’ambito dei progetti annuali e dei progetti biennali, la Regione, tramite
l’applicativo Sian – Istruttoria domanda di aiuto “conclusione progetti”, avrà a disposizione l’elenco
dei beneficiari per i quali non risulta la presentazione della domanda di pagamento saldo e
contestualmente non risulta neanche la relativa istanza di rinuncia.
I Servizi Territoriali dovranno effettuate le opportune verifiche di propria competenza per tutti i
beneficiari per i quali non risulta sia la domanda di pagamento saldo e sia una istanza di rinuncia,
per la successiva applicazione di penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura
Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola.
Stessa procedura, sopra descritta, deve essere eseguita per tutti i casi in cui a seguito
dell‘istruttoria della domanda di pagamento saldo biennale, con un pagamento anticipato, si
determina una restituzione parziale o totale del pagamento anticipato. In tal caso le penali saranno
applicate nel rispetto di quanto disposto del DM 911/2017 art 6) penali (penale sulla % dell’anticipo
non speso).
Tali verifiche dovranno essere comunicate al Servizio Filiere Produttive.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle Istruzioni Operative Agea n. 70 del
03 dicembre 2018.

13. MODIFICHE MINORI
Sono denominate modifiche “minori” le variazioni che possono intervenire sulle domande di
aiuto e per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante informatica da parte
del beneficiario.
Le modifiche “minori” sono assoggettate a specifiche disposizioni. Sono definite modifiche
“minori”, le variazioni che intervengono al progetto iniziale e che devono avere requisiti specifici, di
seguito descritti.
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Le modifiche denominate “minori” devono interessare esclusivamente una variazione
dell’importo della spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità “acquistata”, la
modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento.
La Regione potrà disporre a quale livello (azioni, intervento, oppure per sotto intervento) la
variazione di spesa può generare una modifica.
Le modifiche minori non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ciò
nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il
progetto è stato ammesso all’aiuto. Ne consegue che all’aumento della spesa (entro e non oltre il
10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata (a livello di azione, o intervento o
sotto intervento).
Le modifiche “minori” non devono e non possono determinare un aumento dell’importo
totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa
all’aiuto.
La data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa
modifica, devono essere eseguite entro la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.
Fermo restando quanto sopra disposto, la relativa percentuale che non potrà, comunque,
essere superiore al 10% di spesa ammessa all’aiuto e se la modifica deve essere applicata al livello di
azione, di intervento o sotto intervento.
Sono ritenute modifiche minori le ripartizioni di spesa (per un massimo del 10%) tra
azioni/interventi/sottointerventi nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che in
ogni caso all’importo maggiore deve sempre corrispondere un aumento della quantità (rispetto del
costo unitario).
Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio
del preventivo non determini una variazione di spesa in aumento e non comporti una modifica
sostanziale/oggettiva del progetto iniziale ammesso all’aiuto, devono, altresì, essere rispettati i
requisiti indicati nei precedenti capoversi.
Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato
con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo.
Se il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici, in caso
di diminuzione dei prezzi, deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al
preventivo originale.
Se il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore (cambio del
fornitore) dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della
presentazione della domanda di aiuto, ma il cambio non potrà comunque determinare un aumento
dei prezzi ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei i requisiti tecnici rispetto
al preventivo originale.
Non può essere ritenuta una modica minore l’eventuale economia di spesa per
una azione/intervento/sottointervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore). La
riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra
azioni/interventi/sottointerventi.
Le modifiche “minori” non devono, comunque, introdurre variazioni significative al progetto
inizialmente approvato.
Per le modifiche dei preventivi il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento
oltre i nuovi preventivi di spesa, una relazione tecnica giustificativa. In fase di accertamento finale,
verrà valutata l’ammissibilità delle modifiche in questione, e se sussistono i requisiti si potrà procedere
all’approvazione.

14. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA’ DI
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
A seguito dell’espletamento delle verifiche di ricevibilità e di ammissibilità delle domande, di
cui al successivo paragrafo 15, si procederà per le domande di aiuto ricevibili e con esito istruttorio
favorevole all’attribuzione dei punteggi con riferimento ai seguenti criteri di selezione e alla successiva
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formulazione della graduatoria che sarà pubblicata nel BURP e tale pubblicazione costituisce notifica ai
soggetti collocati nella stessa del punteggio attribuito a seguito dell’istruttoria.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

PUNTEGGIO

Effetti positivi in termini di risparmio energetico,
efficienza energetica globale e processi sostenibili
sotto il profilo ambientale (articolo 36 del
regolamento delegato (UE) 1149/2016)
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg.
(CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di
Esecuzione (UE) 203/2012
Produzioni vitivinicole a DOP e/o IGP superiore al
50% della produzione totale lavorata

20

10

Appartenenza a forme aggregative consortili o di
altra natura (cooperativa)
Esercizio delle attività previste all’articolo 3,
lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 911 del
14/02/2017 (produttori di mosto di uve e
produttori di vino)
Imprese localizzate in zone particolari (“ZONE
SVANTAGGIATE” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE)
1305/2013 o con alto valore paesaggistico o
ricadenti in terreni confiscati alla criminalità
organizzata, etc..)
Totale

Il criterio si riferisce alla materia prima (uva) certificata
biologica, rapportata ai quantitativi totali della materia
prima prodotta/acquisita (uva).

20

20

Giovane imprenditore

NOTE

È considerato giovane imprenditore il soggetto che ha
un’età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione
del bando. Tale età deve essere posseduta:
- per le ditte individuali, dal titolare;
- per le società di persone, almeno i 2/3 dei soci (con
riferimento ai soci accomandatari nel caso di società
in accomandita semplice);
- per le società cooperative da oltre il 50% dei soci
nonché dalla maggioranza dei componenti degli
organi di amministrazione della società;
- per le società di capitali, dai soci che
complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50%
del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei
componenti degli organi di amministrazione della
società e dall’Amministratore della stessa.

20
5

5

100

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio in graduatoria verrà data la priorità
ai richiedenti con età anagrafica minore.
In particolare si farà riferimento all’età anagrafica alla data della presentazione della
domanda di aiuto:
- del titolare nel caso di persone fisiche;
- del rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa e per
le organizzazioni interprofessionali e/o Consorzio di tutela.
Successivamente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno individuati i
progetti ammissibili agli aiuti nel rispetto della graduatoria regionale.

15. VERIFICA DI RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA’
15.1 RICEVIBILITA’
-

Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).

-

Presentazione della domanda entro il termine stabilito.

-

Presenza di tutti gli allegati previsti dal bando e dichiarati in domanda.
Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l’esito (“ricevibile” o “non ricevibile”).
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Il Servizio Territoriale, competente per territorio, svolge le verifiche di ricevibilità e
l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto pervenute attenendosi alle scadenze
riportate nel presente avviso, nelle Istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018 e successive
modifiche.
Nel caso di domande irricevibili sarà data comunicazione dal Servizio Territoriale
competente per territorio al richiedente ai sensi dell’art. 10/bis della Legge n. 241/90.
Per le domande ricevibili si procederà alla redazione di una check-list sottoscritta dal
funzionario del Servizio Territoriale competente per territorio e dal richiedente o suo delegato (nel
caso di apertura del plico con la presenza del richiedente o suo delegato).

15.2AMMISSIBILITA’
1.

Non si procede ad istruttoria tecnico-amministrativa nel caso in cui la domanda è risultata
irricevibile;

2.

il Servizio Territoriale competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle
domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto
previsto dalla normativa unionale e nazionale, dal presente bando e dalle Istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018 e successive modifiche;

3.

il Servizio Territoriale competente per territorio effettua la verifica della corrispondenza ed il
rispetto dei criteri di priorità, soglie finanziarie di ammissibilità, demarcazione e relativi
controlli per evitare il doppio finanziamento nell’ambito delle operazioni ad investimento
finanziate con il FEASR (allegati 1 e 2 del D.M. n. 911/2017). In particolare dovranno essere
oggetto di verifica tutte le “anomalie descrittive” rilevate in fase di presentazione della
domanda di aiuto;

4.

il Servizio Territoriale competente per territorio effettua la verifica della check list in fase di
istruttoria che in fase di prima predisposizione hanno effettuato l’associazione tra le azioni
della misura Investimenti P.N.S e le azioni della misura Investimenti P.S.R., nell’ambito della
funzionalità “doppio finanziamento”, sarà possibile visualizzare in virtù della tipologia di
associazione effettuata eventuali domande presentate e rilasciate per i PSR per la campagna
in corso. Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà effettuare le opportune
verifiche;

5.

nel merito dei tre preventivi del beneficiario occorre verificare che gli stessi siano stati forniti
da ditte produttrici (casa madre) o da ditte fornitrici (rivenditori), non misti, oltre alla verifica
in merito alle dichiarazioni rese dai beneficiari con le quali si attesta ai sensi ai sensi del DPR
n. 445/2000 art. 47:

6.



che non vi siano collegamenti tra l’Azienda, in qualità di beneficiario, e le Ditte
fornitrici/produttrici, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza;



che non vi siano collegamenti tra le Ditte fornitrici/produttrici, ovvero che non
abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;



che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e
che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle
condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

i controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle
dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, ai fine della ammissibilità in particolare:
a)

rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e
nazionale e nel bando di riferimento, nonché dalle Circolari ed Istruzioni operative
dell’OP Agea;

b)

possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di
aiuto;

c)

conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale
e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di
Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
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d)

chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare
riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del
progetto;

e)

verifica della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario;

f)

ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema
di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e
conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità
e di efficienza del preventivo scelto; la spesa proposta deve:
1.

essere imputabile all’investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione
tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;

2.

essere pertinente rispetto all’investimento e deve risultare come conseguenza
diretta dello stesso investimento;

3.

essere congrua rispetto all’investimento e deve essere commisurata alla
dimensione del progetto;

4.

essere necessaria per attuare l’investimento;

5.

rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa;

6.

per verificare la ragionevolezza dei costi, laddove un solo metodo non
garantisca una adeguata valutazione, le Regioni/PA potranno avvalersi di
“metodi misti” mettendo a confronto i preventivi con i prezziari (o database
costantemente aggiornati e realisti delle varie categorie di spesa) e con le
valutazioni tecniche indipendenti sui costi;

g)

per le spese generali si potrà procedere applicando una percentuale ad una o più
categorie di costi ammissibili. In particolare, le spese generali per essere ammissibili
devono rispondere ai requisiti di “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza”
e devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione
finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;

h)

è opportuno verificare che non vi siano collegamenti tra le tre ditte fornitrici dei
preventivi, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con
poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il secondo grado;

i)

verifica della documentazione (punto 8 del paragrafo 8.5) trasmessa dal beneficiario, al
fine di garantire che:
1.

l’impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,

2.

l’impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero
sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,

3.

l’impresa svolge normalmente l’attività aziendale sulla base di criteri di
economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni,

4.

l’impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne
il regolare funzionamento,

5.

eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai
punti precedenti,

j)

redditività finanziaria ed economica7 che assicuri la restituzione immediata
dell’anticipo erogato dall’ OP Agea, in caso di attivazione delle procedure di recupero
indebito (lettera K del paragrafo 10.2 delle istruzioni Operative Agea n. 70 del 03
dicembre 2018);

k)

verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate
nell'impresa;

l)

verifica della documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2017 e 2018,
ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l’impegno di
presentare il bilancio approvato riferito all’anno 2018; oppure, per le imprese senza

7 La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell’Azienda (uguale/maggiore al valore dell’investimento proposto) e lo stato
di solvibilità dell’Azienda stessa, in particolare la verifica della capacità dell’Azienda del rispetto delle tempistiche per la restituzione di
un finanziamento.
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obbligo di bilancio nel 2018, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 e 2018 per comprovare
la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
m) affidabilità del beneficiario. Oltre ai controlli inerenti la garanzia che i beneficiari
abbiano sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento nonché la
prova che l’impresa non sia in difficoltà, è necessario verificare se a carico del
beneficiario, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata
e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti
nell’ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza
che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non
potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il
soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia
all’aiuto per cause di forza maggiore.
n)

verifica della presenza della eventuale documentazione comprovante la presenza di
cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni
obbligatorie ai sensi del Regolamenti Ue n 2018/273 e 2018/274;

o)

eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo
esito.

p)

verifica di merito di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso;

q)

comunicazione dell'esito da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio,
al richiedente, a mezzo PEC e trasmissione dell’elenco istruttorio conclusivo delle
domande ammesse al Servizio Filiere Produttive al fine di predisporre la graduatoria
regionale delle domande con esito favorevole approvata con determinazione
dirigenziale del Servizio Competitività delle Filiere Agroalimentari, pubblicandola sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle istruzioni Operative
Agea n. 70 del 03 dicembre 2018;

16. DEMARCAZIONE TRA PSR 2014-2020 E OCM VINO
Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel
quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti
operazioni:
1. la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un
obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
2. la realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e
regionale;
3. l’attività e-commerce (cantina virtuale);
4. la logistica a sostegno della filiera vitivinicola;
5. misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
6. vendemmia in verde.
Il PSR 2014/2020, interverrà, invece, per i seguenti investimenti:
1.
2.
3.

investimenti in immobilizzazioni materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità
delle aziende viticole con la Misura 4;
investimenti materiali e immateriali in impianti di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione delle aziende vinicole con la Misura 4;
promozione negli Stati Membri dell’Unione Europea (mercato interno) con la Misura 3.

Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l’attivazione della misura sull’innovazione e, quindi, le attività
di formazione, l’informazione e la consulenza rivolte ad aziende vitivinicole viene finanziata con le
Misure 1, 2 e 16 del PSR.

17. VARIANTI – PROCEDURA DI ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA’ ALLE VARIANTI
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Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi8 devono derivare da circostanze impreviste o
imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell’intervento.
Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di
ammissibilità all’aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché
certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti è auspicabile ridurre al minimo tali varianti,
anche per evitare una forma di concorrenza sleale con i progetti non selezionati.
Le istanze di variante, nell’ambito dei progetti annuali e biennali, devono essere trasmesse
non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione
dell’investimento (data di presentazione della domanda di pagamento saldo).
Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda d aiuto che il
beneficiario può presentare tramite l’applicativo Sian:
- modifiche amministrative (tipologia di domanda di aiuto, criteri di valutazione);
- modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi se non rientrano tra i
casi di modifica minore;
- recesso per azioni/interventi/sottointerventi
- rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sottointerventi;
- subentri.
Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza
tramite l’applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica
(pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o Studio libero professionista, munito di apposita
delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.
Oltre la suddetta Istanza, trasmessa telematicamente al Servizio Territoriale competente per
territorio, il richiedente deve far pervenire, presso il Servizio Territoriale in questione, tutta la
documentazione probatoria e necessaria a supporto dell’Istanza.
Il mancato inoltro della documentazione necessaria a motivare l’Istanza di variante, entro i
termini fissati e comunque non oltre i 30 giorni che precedono i termini per la presenza delle
domande di pagamento di saldo, rende la stessa istanza non ammissibile.
Il Servizio Territoriale competente per territorio deve comunicare (a mezzo PEC od altro
mezzo ritenuto idoneo dalle Regioni/PA) l’esito dell’istruttoria al richiedente. Solo a seguito
dell’avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario può ritenere l’Istanza di variante
ammessa con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di presentazione dell’istanza.
Ogni Istanza di variante deve essere presentata entro i termini disposti dalle Regioni/PA, ma
inderogabilmente entro i 30 giorni (progetti annuali e biennali) che precedono i termini di
completamento e realizzazione del progetto (termine presentazione domanda di pagamento saldo).
L’Istruttoria di una variante può ritenersi acquisita, e conclusa informaticamente, solo dopo
il salvataggio e la stampa della scheda di variante.
La procedura non conclusa, come sopra specificato, non permetterà la presentazione
informatica della domanda di pagamento saldo.
Non potranno essere presentate telematicamente Istanze di variante oltre la data di
scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo.
Non potranno essere accolte dagli Uffici regionali competenti per territorio istanze di
variante, trasmesse ESCLUSIVAMENTE tramite documentazione cartacea.
La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della
coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all’aiuto.
La variante non può determinare un aumento dell’importo complessivo della spesa richiesta
con la domanda di aiuto ed ammessa all’aiuto.

La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed
imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e
tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare
significativi miglioramenti nell’investimento, purché non alterino l’impostazione del progetto iniziale.

8
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Costituiscono oggetto di variante le richieste di modifica dei tempi di realizzazione degli
investimenti, limitatamente alla durata del progetto, da annuale a biennale, e per quest’ultima
tipologia l’opzione della richiesta dell’anticipo e relativa percentuale sul contributo ammesso (c.d.
Varianti amministrative).
La modifica dei tempi di realizzazione è assoggetta alla verifica del Servizio Territoriale
competente per territorio anche per la parte afferente all’impegno delle risorse assegnate e
l’eventuale utilizzo delle stesse nel caso in cui l’autorizzazione alla modifica della durata degli
investimenti comporti una modifica alle risorse assegnate ed impegnate dalla Regione.
Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte
ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte del Servizio Territoriale competente per territorio, ai
fini della successiva autorizzazione o diniego. Il Servizio Territoriale competente per territorio, dopo
avere istruito l’istanza di variante, provvederà a riportare l’istruttoria amministrativa della variante
nell’applicativo Sian appositamente predisposto nella “Istruttoria Domanda di Aiuto” - “Variante”.
Se l’istanza è stata accolta dal Servizio Territoriale competente per territorio, in base alla
tipologia di variante, potrà procedere alla modifica autorizzata (per esempio: degli interventi e/o
spese ad essi correlati, oppure alla modifica della durata del progetto da annuale a biennale), sempre
nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto iniziale, inoltre
nell’apposita casella dovranno essere riportati i dati identificativi della nota autorizzativa, emessa dal
Servizio Territoriale competente per territorio.
Se l’istanza non è stata accolta, dovrà essere indicato solo l’esito negativo della istruttoria.
L’inserimento della variante darà origine ad una “scheda variante” che verrà rilasciata e stampata con
l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP Agea.
La “scheda variante”, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata
agli atti a cura dal Servizio Territoriale competente per territorio ed allegata all’istruttoria della
domanda di aiuto, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.
Particolare ed estrema attenzione dovrà essere rivolta nell’istruttoria della variante affinché
sia accertato che la variante non determini una variazione del punteggio e della graduatoria di
ammissione all’aiuto, inficiando la finanziabilità stessa.
Le spese sostenute dal beneficiario per l’intervento oggetto di variante, in caso di
diniego da parte del Servizio Territoriale competente per territorio, saranno completamente a carico
del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.
Se in fase di verifica in loco si accerta la modifica di azioni/interventi/sottointerventi, non
riconducibile a modifica minore, rispetto al progetto ammesso all’aiuto, senza sia intervenuta alcuna
istanza di variante da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell’aiuto e
decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione
dal contributo per la misura Investimenti prevista dall’OCM Vitivinicola.
Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà al recupero
dell’importo maggiorato del 10%.
Le Regioni/PA, che hanno delega all’istruttoria delle domande di pagamento, provvederanno
a dare ulteriori disposizioni al fine di regolare le procedure di ammissibilità alle varianti, in base alle
proprie esigenze.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia alle istruzioni Operative Agea n. 70
del 03 dicembre 2018.

18.

RECESSO PER SINGOLE AZIONI

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa esclusivamente per cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella
fase di presentazione della domanda di aiuto.
Pertanto, il beneficiario può presentare l’Istanza di recesso da una o più azioni tramite
l’applicativo predisposto sul portale Sian (Varianti).
L’Istanza del recesso è “regolarizzata” tramite la procedura informatica descritta nel
paragrafo precedente in analogia alle istanze di variante.
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L’Istanza di recesso per una o più azione può essere presentata telematicamente entro e non
oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
pagamento saldo.
La documentazione necessaria per comprovare la cause di forza maggiore, invocate per il
recesso da una o più azione deve essere trasmessa al Servizio Territoriale competente per territorio
entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di
farlo, e comunque in tempo utile affinché il Servizio Territoriale competente per territorio possa
eseguire l’istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza
maggiore invocate.
Una volta pervenuta l’Istanza di recesso e la relativa documentazione a supporto della
stessa, il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà effettuare l’istruttoria atta alla verifica
della sussistenza delle cause di forza maggiore invocate al fine del riconoscimento della richiesta di
recesso, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso.
Il riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero il diniego della stessa, dovrà essere
comunicato dal Servizio Territoriale competente per territorio al Servizio Filiere Produttive, al
beneficiario richiedente ed all’OP Agea prima della scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di pagamento.
In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della
realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il
rilascio della domanda di pagamento in questione.
Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto
ammesso all’aiuto, senza che sia intervenuta alcuna istanza di recesso da parte del beneficiario, si
provvederà alla revoca della concessione dell’aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed
applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista
dall’OCM Vitivinicola.
L’investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più
azioni, deve comunque assicurare la funzionalità rispetto al progetto iniziale ammesso all’aiuto e deve
raggiungere lo scopo finale per il quale è stato realizzato.
Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità
nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è
ammesso.

19. VARIANTE PER SUBENTRO
Il subentro è ammesso solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore,
ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.
Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all’art. 2
paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013.
Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti
dal beneficiario originario.
In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo
previa autorizzazione del Servizio Territoriale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase
antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.
Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza
autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.
La revoca comporterà il recupero dell’eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.
Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale,
deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo
consentito l’ammissibilità all’aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità
del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto
beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a
garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal
beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.
Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne
diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che
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comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente
erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a
restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi
contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali
rinunce agli impegni assunti.
Il Servizio Territoriale competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del
nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti
la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con
avviso di ricevimento.
Nel caso sia stato pagato l’anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari
al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da
produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle
garanzie informatizzate.
Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di
ammissibilità al subentro.
Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, il Servizio
Territoriale competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al
cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al
subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della
domanda.
Il subentro è “registrato” tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo delle
varianti. Anche il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta
nell’applicativo Sian, nella quale dovrà essere indicato il “cambio beneficiario”, il “CUAA beneficiario
cedente” e la “denominazione impresa cedente” e nota di autorizzazione al subentro.

20. ISTRUTTORIE INTEGRATIVE
Il Servizio Territoriale competente per territorio può procedere alla integrazione e/o
modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell’istruttoria della domanda di pagamento
avvalendosi della funzionalità on-line messa a disposizione dall’OP AGEA sul portale Sian denominata
“Istruttoria integrativa”.
Non può essere “aperta” una istruttoria integrativa se è in fase di compilazione la rispettiva
domanda di pagamento saldo.
L’Istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi in cui il Servizio Territoriale competente
per territorio deve procedere d’ufficio ad una integrazione/modifica delle istruttorie di ammissibilità
per la domanda di aiuto e/o per la domanda di saldo a seguito di:
1)

ricorso proposto del beneficiario, e conseguente necessità da parte del Servizio Territoriale
competente per territorio di rendere ammissibili all’aiuto interventi inizialmente esclusi
dall’aiuto e/o dal pagamento, o rendere ammissibile una domanda di aiuto inizialmente non
ammessa;

2)

rendere finanziabile una domanda di aiuto e/o pagamento inizialmente ammessa all’aiuto
ma non finanziabile per assenza di risorse regionali;

3)

disposizione regionale;

4)

errore amministrativo;

5)

cause di forza maggiore.

L’Istruttoria integrativa potrà essere di due tipologie:
×

istruttoria integrativa all’istruttoria della domanda di aiuto,

×

istruttoria integrativa all’istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Le suddette integrazioni potranno essere oggetto di ulteriori disposizioni stabilite dalle
Regioni/PA.
Non potranno essere introdotti ulteriori azioni/interventi/sotto interventi oltre a quelli
richiesti nella domanda di aiuto e/o nella domanda di pagamento originariamente istruite dal Servizio
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Territoriale competente per territorio, e l’importo totale della spesa oggetto di integrazione non potrà
essere superiore all’importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e/o domanda di
pagamento saldo.
Le istanze di integrazioni, debitamente motivate e corredate dalla documentazione,
dovranno essere sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte del Servizio Territoriale
competente per territorio, ai fini della successiva autorizzazione. Una volta valutate ed autorizzate dal
Servizio Territoriale competente per territorio, lo stesso provvederà a riportare la modifica della
ripartizione della spesa sul portale Sian tramite i servizi web di “Istruttoria domanda di pagamento”:
“Integrazione istruttoria Domanda di Aiuto” – “Integrazione istruttoria Domanda di pagamento”.
L’inserimento della Integrazione, all’azione/intervento/sotto intervento, darà origine ad una
“scheda integrativa” che verrà rilasciata e stampata con l’attribuzione del numero di protocollo
dell’OP Agea e relativa data di presentazione.
La documentazione afferente alle cause che hanno determinato l’integrazione (ricorso,
errore amministrativo) dovranno essere indicati nell’apposita casella predisposta nella scheda
integrativa.
Si potrà, pertanto, procedere alla integrazione (istruttoria della domanda di aiuto, o della
domanda di pagamento saldo) tramite la procedura informatica, predisposta sul portale Sian.
La “scheda integrativa”, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere
conservata agli atti a cura del Servizio Territoriale competente per territorio ed allegata all’istruttoria
della domanda di aiuto/pagamento, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa integrazione
variante.
Sarà competenza delle Regione compente dell’istruttoria verificare che l’integrazione ad una
azione intervento e/o sotto intervento non comporti una modifica di punteggio tale da far variare la
posizione dell’Azienda nella graduatoria di ammissione all’aiuto.

21. PREAVVISO DI RIGETTO
Nei procedimenti attivati ad Istanza di parte, una causa di interruzione dei termini
procedimentali è prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. che disciplina il preavviso di
rigetto o preavviso di diniego.
Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine per la presentazione delle stesse (10 giorni).
Con il preavviso di rigetto si comunicano - all’interessato e per iscritto - i motivi ostativi
all’accoglimento dell’Istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni
e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l’iter decisionale della P.A. verso un esito
favorevole.
Il preavviso di diniego, deve essere comunicato al soggetto interessato con lettera
raccomandata A.R. o via PEC od altro mezzo ritenuto idoneo dalla Amministrazione.
Si rammenta che, nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte
dell’interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla
data di presentazione delle stesse e il Servizio Territoriale competente per territorio ha l’obbligo di
procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il preavviso di rigetto esplichi puntualmente le
motivazioni del diniego ed indichi dettagliatamente la normativa nazionale e unionale di riferimento,
dal momento che nel caso di silenzio da parte dell’interessato, detto preavviso diventa provvedimento
definitivo e, quindi, impugnabile.

22. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Per quanto concerne le modalità di pagamento, si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.
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23. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI
Gli errori palesi, ai sensi dell’art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di
compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti i n buona fede dal richiedente che
possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati,
dichiarazioni, etc.).
L’errore palese può essere rilevato direttamente dal Servizio Territoriale competente per
territorio oppure segnalato per iscritto da parte del richiedente ed inoltrata al Servizio Territoriale.
Il richiedente deve dimostrare che si tratta di un errore palese e richiederne la correzione.
L’errore palese non ha mai un’accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte
le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e
che non vi sia negligenza, frode o disonestà.
L’errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza
dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati,
dichiarazioni, etc.).
Il riconoscimento dell’errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.
Il riconoscimento dell’errore palese può avvenire solo prima della comunicazione di
ammissibilità all’aiuto.

24. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per quanto concerne le modalità di pagamento, si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.

25. IMPIGNORABILITA’ DELLE SOMME LA CUI EROGAZIONE È AFFIDATA ALL’OP AGEA
Per quanto concerne le modalità di pagamento, si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.

26. MODALITA’ DI RICHIESTA D.U.R.C.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni
Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.

27. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e
ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente
all'Ente che li ha approvati.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all’ammissibilità all’aiuto per la misura
degli investimenti è il Servizio Territoriale, competente per territorio, salvo diversa disposizione per
delega.
L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell’aiuto
previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all’art. 50) è l’Ufficio Domanda Unica e OCM.

29. RICORSI
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 al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec:
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica
della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC
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qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.
Il ricorso 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 AL
Servizio territoriale competente per territorio 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.

30. TERMINE DEL PROCEDIMENTO
I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono fissati all’art 19 del Reg. CE
555/2008.
La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito di ammissibilità o di non
ammissibilità, all’aiuto viene effettuata dal Servizio Territoriale competente per territorio.
I termini inerenti la procedura di liquidazione si concludono, per gli investimenti annuali e per gli
anticipi relativi alle domande biennali, entro il 15 ottobre 2019, per gli investimenti biennali a saldo
entro il 15 ottobre 2020, date di chiusura dell’esercizio finanziario comunitario.

31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.
LGS. N. 196 DEL 2003
Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di
seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i
diritti riconosciuti all'interessato.
I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:
a.
Finalità del
trattamento

b.
c.
d.
e.

Modalità
del
trattamento

Ambito di
comunicazio
ne e
diffusione
dei dati
personali
Natura del
conferiment
o dei dati
personali
trattati

finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi
la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o l'aggiornamento
dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi;
accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da
parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi
istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad
acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali
vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i
dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio
finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei
regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità
Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono
essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate,
Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti
collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di
Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a
privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati
obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche
amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196
del 2003.

Titolarità
del
trattamento

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 ROMA.
Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:
http://www.agea.gov.it

Responsabili
del
trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo
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esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le
Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
2) ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;

Diritti
dell'interess
ato

3) ottenerne:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali,
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione,
rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea
comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l’Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma;
l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Agenzia. Per l’esercizio dei diritti degli interessati, attesa la
procedura indicata al precedente punto e) l’indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it

32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
In merito a tutte le domande presentate per la misura “Investimenti”, nonché in tutti gli atti
amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti
comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al
giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del
27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

33. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla
normativa elencata nel presente allegato, alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia,
alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 e
successivi Decreti di modifica, Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi Decreti di
modifica, istruzioni Operative Agea n. 70 Prot .n. 0094175 del 03 dicembre 2018 e successive circolari
di Coordinamento e/o Istruzioni Operative, che dettano le modalità operative per la presentazione
delle domande di aiuto e delle domande pagamento anticipo e saldo.
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AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

ALLEGATO 1
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura “investimenti” relativo al
piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14
febbraio 2017 e successive modifiche.
Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 1 “Realizzazione di punti vendita
e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale”.
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

Descrizione intervento
Erogazione per la mescita del vino ed accessori
Scaffali per esposizione vino
Serbatoi ad uso esclusivo per la mescita del vino e accessori
Mobilio per degustazione vino
Mobilio per esposizione bottiglie
Sedie o poltroncine
Banco mescita - somministrazione
Pedana per retrobanco
Frigo
Lavabicchieri o lavastoviglie
lavelli
Tavoli
Pensili o mensole
Vetrine espositive vino
Cantinetta vino frigo
Max 1 Pc desktop o notebook completo di stampante, scanner e fax
Max 1 video
Attrezzatura per illuminazione
Registratore cassa
Abbigliamento dedicato per punto vendita
Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla
struttura richiesta a finanziamento
Ristrutturazione e ammodernamento impianti dei locali destinati alla realizzazione
del punto vendita o sale degustazione extra aziendale
Spese generali (max 5 %) per acquisto di attrezzature e arredo
Spese generali (max 10 %) per ristrutturazione e/o ammodernamento
impiantistica locale (non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se
ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Si avverte che:
I beni oggetto di aiuto devono riportare il “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione
Puglia” - e la dicitura: Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura “Investimenti ” –
Campagna 2018/2019;
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SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

ALLEGATO 2
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura “investimenti” relativo al
piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14
febbraio 2017 e successive modifiche.
Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 2 Attività di e-commerce –
“Cantina virtuale”.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione intervento
Progettazione e realizzazione area e-commerce.
Creazione grafica delle pagine web.
Creazione ambiente linguaggi di programmazione.
Acquisto dominio.
Acquisto database.
Creazione moduli vetrina, tracciabilità delle etichette, newsletter, custom
template, banner, programmazione contenuti, gestione contenuti multilingua,
gestione ordini, indicizzazione, gestione clienti.
Creazione modulo piattaforma per la gestione e sicurezza dei dati e delle
transazioni.
Creazione di applicazione o programma inerente il settore del vino per il supporto
alla azienda da installare su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc…).
Spese generali (max 5 %) (non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se
ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Si avverte che:
I beni oggetto di aiuto devono riportare il “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione
Puglia” - e la dicitura: Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura “Investimenti ” –
Campagna 2018/2019;
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ALLEGATO 3
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura “investimenti” relativo al
piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14
febbraio 2017 e successive modifiche.
Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 3 “Logistica a sostegno della
filiera vitivinicola - Show-room” (locale destinato all’esposizione del vino).
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrizione intervento
Barriques (in numero massimo di 5, con la sola ed esclusiva funzione espositiva)
Scaffali per esposizione vino
Mobilio per esposizione bottiglie
Sedie o poltroncine
Pensili o mensole
Vetrine espositive vino
Attrezzatura per illuminazione
Ristrutturazione e ammodernamento impianti dei locali per la realizzazione dello
show-room
Dispositivi di protezione individuali per tutti gli operatori che operano in cantina
Abbigliamento dedicato per show-room
Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla
struttura richiesta a finanziamento
Spese generali (max 5 %) per acquisto di attrezzature e arredo
Spese generali (max 10 %) per ristrutturazione e/o ammodernamento
impiantistica locale (non sono comprese le spese per polizza fidejussoria)

Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se
ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Si avverte che:
I beni oggetto di aiuto devono riportare il “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione
Puglia” - e la dicitura: Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura “Investimenti ” –
Campagna 2018/2019;
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ALLEGATO 4
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura “investimenti” relativo al
piano nazionale di sostegno vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14
febbraio 2017 e successive modifiche.
Elenco indicativo degli interventi ammissibili per l’AZIONE 3 “Logistica a sostegno della
filiera vitivinicola – realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche”.

1

Macchinari (*), impianti e attrezzature afferenti alla fase post imbottigliamento,
volti a razionalizzare la movimentazione, la catena di trasporto, la
commercializzazione, lo stoccaggio e la distribuzione in modo strategico
garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed
internazionali.

2

Realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento dei locali da destinarsi alle
attività post imbottigliamento, volti a razionalizzare la movimentazione, la catena
di trasporto, la commercializzazione, lo stoccaggio e la distribuzione in modo
strategico garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali
ed internazionali

3

Impianti (idraulico, elettrico, pannelli solari, fotovoltaici, ecc..) dimensionati alla
struttura richiesta a finanziamento

4

Spese generali (max 5 %) per acquisto di macchinari/attrezzature

5

Spese generali (max 10 %) per ristrutturazione e/o ammodernamento impiantistica
locale per la realizzazione/adeguamento delle piattaforme logistiche (non sono
comprese le spese per polizza fidejussoria)

* Nella voce macchinari, impianti sono escluse autovetture, trattrici e similari (targate e
non).
Eventuali interventi non riportati in elenco e richiesti in domanda saranno valutati se
ammissibili, congrui e funzionali in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.
Si avverte che:
I beni oggetto di aiuto devono riportare il “Logo dell’Unione Europea” e della “Regione
Puglia” - e la dicitura: Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino Misura “Investimenti” –
Campagna 2018/2019;
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REGIONE
PUGLIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
Prov.

ALLEGATO 5

nato/a a
il

C.A.P.

e residente nel comune di

Prov

in via/piazza

Codice Fiscale

n.
Tel.

cell.

email
nella sua qualità di (1)

della (2)

con Partita Iva n.

CUUA:

e sede legale nel comune di

Prov .

in via/piazza

n.

C.A.P.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del contributo concesso, come
previsto dagli arti. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000, ai fini dell'erogazione dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto n.
________________________________ per la Misura “Investimenti” nella campagna 2018/2019, di cui al regolamento
(CE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 e loro ss.mm. e ii.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

DICHIARA
che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi regolamento
UE n. 1149/2016 all’art. 33 paragrafo 3);
di consentire all'autorità competente per le attività di ispezione previste, l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni,
agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini
dell'istruttoria e dei controlli;
che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
di non aver percepito per le operazioni ad investimento, proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell’art.
45 del regolamento (UE) 1308/2013;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000;
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso,
come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica
tale da permettere il completamento dell’investimento proposto;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
di avere presentato nei termini previsti le Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/273 e 2018/274, ovvero
di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini non siano scaduti al momento della presentazione
della domanda di aiuto;
di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione oppure di non aver presentato le predette
dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e ai
sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Reg. UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non
sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione) oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data
dell’evento - articolo 4 del regolamento UE 640/2014;
che l’impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
che l’impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in
situazioni di cui al precedente punto 11;
che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti 11 e 12;

Che gli immobili su cui si intende realizzare gli investimenti proposti nella citata domanda, come risultante dal proprio fascicolo
aziendale aggiornato, sono condotti a titolo di:
□
proprietà (*);
ovvero,
□
usufrutto (*);
ovvero,
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contratto di affitto del ………………………………. e registrato il ………………………… con numero ………………………… con scadenza
prevista il …………………………, contenente la clausola con la quale il proprietario acconsente all'esecuzione dei lavori, a
presentare domanda di aiuto ai sensi del presente avviso e a riscuotere il relativo aiuto previsto (*);
ovvero,
contratto di affitto del ……………………………… e registrato il …………………….. con numero ………………….. con scadenza prevista
il ……………………….. corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del/dei proprietario/i che dichiara/dichiarano
di essere a conoscenza degli investimenti proposti e ne autorizzano l'esecuzione a presentare domanda di aiuto ai sensi
del presente avviso e a riscuotere il relativo aiuto previsto (*);
DICHIARA
Che, al momento della presentazione della domanda, la suddetta impresa impiega n……………..persone (*);
ovvero,
Che la suddetta impresa, al momento della presentazione della domanda, non impiega personale (*);
DICHIARA

Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini,
□

□

□

□

□

□

di aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data ………………… al comune
di…………………………………………………………………… Prov. (……) per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento/ristrutturazione
immobile censito all’Agenzia del Territorio al Foglio ………………. Particella ………………….. del comune di
………………………………………………Prov. (…….) (*);
ovvero,
di essere in possesso di Permesso di Costruire n. …………………… rilasciato dal comune di ………….……………………………….. Prov.
(….) per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento/ristrutturazione immobile censito all’Agenzia del Territorio al Foglio
………………. Particella ………………….. del Comune di ……………………………………………………… Prov (……) (*).
DICHIARA
Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini anche accessorie, l'immediata cantierabilità degli
interventi strutturali oggetto di domanda di aiuto. A tale fine allega la dichiarazione del tecnico
progettista……………………………………………. sottoscritta in data ……………………..(*);
DICHIARA
di essere a conoscenza degli impegni riguardante gli adempimenti legati alla presentazione della domanda di aiuto e di
pagamento, nonché, in caso dì finanziamento, a non distogliere dalla prevista destinazione e a non alienare per almeno 5
anni dalla data di pagamento del saldo dell’aiuto, gli interventi ammessi a contributo pubblico (impianti fissi, macchinari e
attrezzature mobili, area e-commerce).
DICHIARA
di essere consapevole che la Regione procederà ad acquisire le informazioni prescritte dalla normativa antimafia, nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia, nonché le informazioni relative al documento unico sulla regolarità
contributiva.
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del contributo concesso, come
previsto dagli arti. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000, ai fini dell'erogazione dell'aiuto richiesto con la domanda dì
aiuto n. …………………………………… per la Misura “Investimenti” nella campagna 2018/2019, di cui al regolamento
Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 e loro ss.mm. e ii.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, 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 ………………………………………..

Il Dichiarante
Il dichiarante, con l'apposizione della firma
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto
nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto a! ricevimento o nel caso in cui la
domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica
(non autenticata)
sottoscrittore.

del

documento

di

identità

del

Firma
(*) Contrassegnare con il simbolo X la casella riportante la dichiarazione interessata ovvero sottoscrivere le sole
opzioni di interesse eliminando dal modello quelle che non interessano.
1. indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
2. indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CCIAA.
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REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO 6
OCM Vino - Campagna 2018/2019.
Misura “Investimenti”
Oggetto:

Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Investimenti” relativo
al Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 – D.M. 911 del 14
febbraio 2017 e successive modifiche, istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018.
DOCUMENTO DI DETTAGLIO.

Trasmissione dei riferimenti di dettaglio relativi alla presentazione della domanda di aiuto per la Misura
“Investimenti”- Campagna 2018/2019.
Il/la sottoscritto/a
Prov.

nato/a a

il

C.A.P.

e residente nel comune di

Prov

in via/piazza

n.

Codice Fiscale

Tel.

cell.

email
nella sua qualità di (1)

della (2)

con Partita Iva n.

CUUA:

e sede legale nel comune di

Prov .

in via/piazza

n.

C.A.P.

Comunica
1.

di aver rilasciato sul portale SIAN la domanda di aiuto n. __________________ in data ________________;

2.

che la domanda di aiuto è stata rilasciata mediante (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione
Puglia): _______________________________________________________________
tel. ________________ cell. ___________________email:_______________________________;
Luogo - data

Firma

Si allega copia del documento di riconoscimento.
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ALLEGATO 7
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive
Fax: 080 5409510
e-mail: vitivinicolo@regione.puglia.it
e-mail-Pec: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

OCM Vino - Misura “Investimenti” - Campagna 2018/2019
RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN
(Dichiarazione resa ai sensi del Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a ________________________il__________________ , residente in____________________
Via______________________________________________ n°____- CAP _________
CF: _______________________________________
Iscritto al N° ______ dell'Albo del ___________________________________________________
Prov. ______________________________________________________________________________________________
Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, da Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA,
titolari di istanza di cui ai Regolamenti in oggetto, alla presentazione delle domande per la campagna
2018/2019, relative alla Misura “Investimenti” - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo.

CHIEDE
l'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle
domande sul Portale Sian.
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.
Timbro e firma

Allegati:
■
Documento di riconoscimento
■
Elenco Ditte - CUAA
■
Mandato/delega n°___________________ Ditte
■
Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA
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Delega - Autorizzazione

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a __________________________ il ________________ , residente in __________________
Via _______________________________________________________ n° ______ CAP _____
CF: ________________________________- P.IVA: ___________________________
CUAA: ______________________________________________
Titolare di Domanda Misura “Investimenti” - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo, ai sensi
del Reg. (CE) n. 1308/2013, D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. modifiche, istruzioni Operative Agea
n. 70 del 03 dicembre 2018, per la predetta misura – campagna 2018/2019.
DELEGA
Il tecnico __________________________________________________________
Nato a ___________________ il ______________, residente in ______________________________
Via ________________________________________________n° _______- cap. __________
CF: __________________________________
Iscritto al N°___________ dell'Albo del ________________________________________________
_____________________ Prov.______________________________________________________,
nella sua qualità di tecnico incaricato
TEL. ________________FAX _________________ Email: ____________________________
AUTORIZZA
alla ---Compilazione - Rilascio - Stampa - sul portale SIAN della Domanda Misura “Investimenti” - Piano
Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Campagna 2018/2019.
Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati
alla presentazione della domanda Misura “Investimenti” - Campagna 2018/2019.

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 dalla L. 675/1996
__________________ lì ____________________________
Firma

Allegati:
■
Documento di riconoscimento
■
Revoca dal precedente tecnico o CAA
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Elenco Ditte – Domanda Misura “Investimenti” - Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Campagna 2018/2019, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013; D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e succ.
modifiche, istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, che detta le modalità operative per
la predetta misura.

N°

I

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

I

I

I
I

I

I
I

I

I
I

I
Timbro e firma
del Tecnico Incaricato
_____________________________
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ALLEGATO 8
AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA D.U.R.C.
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________ (____)
il _______________ e residente in ______________________________________________ (____) in
via ___________________________ n. ___, C.F. _______________________________,
in qualità di ___________________________________ e legale rappresentante della Ditta
___________________________________________________ con sede legale ed operativa nel
Comune di __________________________________________________________ (_____) alla
via _________________________________________________,
Codice Fiscale ____________________________ e partita I.V.A. ________________________ settore: ______________________________
E-mail ____________________________
E-mail PEC ____________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA
ai fini della regolarità contributiva D.U.R.C. dell'Azienda ______________________________________
___________________________________________________________________________________
•

di essere in regola con la posizione assicurativa INPS

•

sede di ________________________ (_____) matricola n. ______________________

•

di essere in regola con la posizione assicurativa INAIL

•

sede di ________________________ (______) codice n. _______________________

Si sottoscrive con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
____________________ il ___________________________
Firma
______________________

Si allega copia del documento di riconoscimento
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ALLEGATO 9
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
provincia _______ il _____________ residente__________________________________________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___ in
qualità di ______________________________________________________________________ della
società ________________________ partita IVA/Codice Fiscale _______________________ con sede
in _____________________________________ provincia ______ cap _______________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___
telefono __________ fax ___________ indirizzo e-mail __________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _________________________________ con il
numero Repertorio Economico Amministrativo ____________________________________
denominazione
___________________________________________________________________
forma giuridica __________________ codice fiscale/partita IVA ___________________________ sede
____________________________________________________________________________
data di costituzione ________________________ capitale sociale ____________________ di cui
versato ______________________________ sedi secondarie e unità locali ___________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 che l’oggetto sociale è ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
 che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica di seguito
indicati:
Cognome
Nome
Carica Sociale
luogo e data di nascita

Nel caso di Società consortili indicare ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% ed
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abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, nonché i
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione.


che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n.
______ componenti in carica di seguito indicati:
Cognome
Nome
Carica Sociale
luogo e data di nascita



che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del
D.lgs.231/2001) è costituito da n. ______ componenti in carica di seguito indicati:
Cognome
Nome
luogo e data di nascita



che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:
Cognome
Nome

luogo e data di nascita

che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:
(compilare solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o inferiore a quattro
evidenziando il socio di maggioranza)
Cognome
Nome
luogo e data di nascita
% propr.tà



Società

Sede legale

C.F. e P.I.

% propr.tà
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che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale
obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data, ______________

Firma leggibile del Titolare/Legale
rappresentante9
_______________________________
__________

9 (allegare copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000).
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all’Autorità giudiziaria.
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ALLEGATO 10
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________
nato/a a _________________ Prov. ( __ ) il __________ residente a _________ via/piazza
n.
_______ in qualità di __________________________ della società __________________________
indirizzo PEC _________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età e che
risiedono nel territorio dello Stato:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) 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 _________________

_______________________
(firma per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 11
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Terreni agricoli
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ nato a
________________________ (_____) il____/____/_____, residente a __________________________
(_____) in __________________________ n° _____
oppure:
rappresentante legale della ditta ___________________________________________
C.f.________________________ sede legale a ______________________________ (_____) in
__________________________ n° _____
Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n.______________
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 dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che alla data odierna

□

□

conduce terreni agricoli a qualsiasi itolo, con conseguente iscrizione sul Fascicolo Aziendale;
NON conduce terreni agricoli a nessun titolo, con conseguente non iscrizione sul Fascicolo
Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale competente per territorio,
ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.
Luogo, Data

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 12
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
autocertificazione della comunicazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
A (Ente interessato) di
___________________________
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________
nato/a _______________________________ Prov. _________il ______________ residente a
_________________________________

Prov.

______

in

via/piazza

____________________

_______________________________ n. ____
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (1)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
__________________________
data

________________________________________
firma leggibile del dichiarante (2)
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ALLEGATO 13
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
INFORMAZIONE ANTIMAFIA
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) ______________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _________________________________n._________________
in qualità di________________________________________________________________________
della Società_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011

□ di avere i seguenti familiari conviventi
CODICE FISCALE

COGNOME

□ Di NON avere familiari conviventi

(*)

di maggiore età:
NOME

(*)

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

di maggiore età.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante (**)

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne.
(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85
del D.Lgs 159/2011
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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ALLEGATO 14
Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla
qualifica di PMI
1. Dati identificativi dell’impresa
Denominazione o ragione sociale ………………………………………………..……………
Indirizzo

della

sede

legale

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

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

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

Nome e cognome del rappresentante legale impresa …………………………………......

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)
Indicare in quale caso si trova l’impresa richiedente:
o Impresa autonoma

o Impresa associata

In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti
dell’impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
Compilare e aggiungere l’allegato (ed eventuali schede supplementari),
poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella
di cui al punto 3.

o Impresa collegata

3. Dati che determinano la categoria d’impresa
Calcolati secondo l’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione sulla definizione delle PMI.
Periodo di riferimento (*)
Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e
vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo
patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel
caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.
(**) In migliaia di euro.

Rispetto all’esercizio contabile precedente c’è un
cambiamento dei dati tale da provocare un
cambiamento
di
categoria
dell’impresa
richiedente (micro, piccola, media o grande
impresa)?

o No
o Sì [in tal caso compilare e allegare analoga
dichiarazione riguardante l’esercizio precedente
(1)).

Luogo e data
Firma
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Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo degli
effettivi e degli importi finanziari

I.

TIPI D’IMPRESE
La definizione delle PMI (1) distingue tre tipi d’imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano
con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il
diritto di esercitare un influsso dominante (2).

Tipo 1: L’impresa autonoma
Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non
appartengono a nessuno degli altri due tipi d’imprese (associate o collegate).
L’impresa richiedente è autonoma se:
—

non possiede partecipazioni del 25 % o più in un’altra impresa;

—

e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un’impresa o un ente pubblico o congiuntamente
da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni (3);

—

e, quindi, non è un’impresa collegata (4).

e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un’impresa che redige conti consolidati

Tipo 2: L’impresa associata
Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con
altre imprese, senza che un’impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra. Sono
definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.
L’impresa richiedente è associata ad un’altra impresa se:
—

possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l’altra
impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell’impresa
richiedente,

—

le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l’altro, che i
diritti di voto del l’una nell’altra non sono superiori al 50%,

—

e l’impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l’altra impresa tramite
consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest’ultima o di un’impresa
ad essa collegata (4).

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla
definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.
(3) Un’impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle

seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l’impresa richiedente):
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono
regolarmente un’at- tività d’investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non
quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti. (Definizione, articolo 3,
paragrafo 2, secondo comma).
(4) Se la sede sociale dell’impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all’obbligo di compilare tali conti a titolo della
settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l’impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non
soddisfare nessuna delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3 della definizione.
— In alcuni casi molto rari un’impresa può essere considerata collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di
persone fisi- che che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
— In casi rarissimi invece un’impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata
direttiva. In tal caso l’impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Pag. 55 a 62

80374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Per determinare se l’impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l’impresa
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche
che agiscono di concerto.

Tipo 3: L’impresa collegata
Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui
vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in
taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su
un’impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo
d’imprese riprendendo, quando sono adeguate all’oggetto della definizione, le condizioni di cui
all’articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si
applica da numerosi anni.
Un’impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù
della suddetta direttiva a redigere conti consolidati (5) o è ripresa tramite consolidamento nei conti

di un’impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un’impresa può essere considerata collegata benché
non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla
fine della presente nota esplicativa. In tali casi l’impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di
cui all’articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO (7)
Gli effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità di lavoro anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?
-

I dipendenti dell’impresa in questione;

-

chi lavora per l’impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione
nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;

-

i proprietari gestori;

-

i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari
concessi dall’impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono
compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?
Un’ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo
pieno durante tutto l’anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.
Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l’anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale,
a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.
La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

(5) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e
riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

(6) Definizione, articolo 5.
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Allegato alla dichiarazione
Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni
• Allegato A se l’impresa ha almeno un’impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
• Allegato B se l’impresa ha almeno un’impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate (1) (cfr. nota esplicativa)
• Periodo di riferimento (2):
•

Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

1. Dati (2) dell’impresa richiedente o dei conti
consolidati
[riporto
dalla
tabella
B(1)
dell’allegato B (3)]
2. Dati (2) aggregati in modo proporzionale di tutte
le (eventuali) imprese associate (riporto dalla
tabella A dell’allegato A)
3. Somma dei dati (2) di tutte le imprese collegate
(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla
riga 1 [riporto dalla tabella B(2) dell’allegato B]
Totale
(*) In migliaia di euro.
(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

(2) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda
l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.
689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione
dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.
(3) I dati dell’impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati
dell’impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell’impresa o a conti consolidati in cui l’impresa è
ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione
«dati che determinano la categoria d’impresa».
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Allegato A

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni
impresa associata dell’impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese
collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente
tabella «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A
Impresa associata
(indicare denominazione)

Effettivi (ULA)

Fatturato

Totale di

bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Totale

(*) In migliaia di euro.
(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)
NB:
Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata
per ogni impresa partner diretta o indiretta.
I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le
imprese associate) della tabella dell’allegato alla dichiarazione.

(1) Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo
comma).
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Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell’impresa ASSOCIATA
Denominazione
Indirizzo

o

della

ragione
sede

sociale

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

sociale...............................................................................

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA

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

Nome e cognome del rappresentante legale impresa ……………..................................................

2. Dati relativi all’impresa ASSOCIATA
Periodo di riferimento:
Effettivi (ULA)

I

Dati lordi

Fatturato (*)

Totale bilancio (*)

I

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell’impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate
all’impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell’impresa associata (1). In caso di necessità
aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite
consolidamento.

3. Calcolo proporzionale
a)

Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall’impresa
dichiarante (o dall’impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con
l’impresa partner), nell’impresa partner oggetto della presente scheda:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall’impresa associata
oggetto della presente scheda nell’impresa dichiarante (o nell’impresa collegata):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

b)

Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo
proporzionale va riportato nella tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale:
Risultati proporzionali

(*) In migliaia di euro.

Fatturato (*)

Effettivi (ULA)

I

Totale di bilancio (*)

I

I

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell’allegato A.
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(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di
voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi
altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

Allegato B
Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L’IMPRESA RICHIEDENTE

o Caso 1: l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento
nei conti consolidati di un’altra impresa collegata [tabella B(1)]

o Caso 2: l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati
oppure non sono riprese trami- te consolidamento [tabella B(2)].
NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle
eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle
dell’impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento (1).
B) I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI
Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B (1)
Tabella B(1)
Effettivi (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*) Quando gli effettivi di un’impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di
tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell’allegato
alla dichiarazione.
Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
N. di iscrizione
Impresa collegata
Nome e cognome del legale
Indirizzo della sede sociale registro imprese e
rappresentante
(indicare denominazione)
partita IVA
A.
B.
C.
D.
E.
NB: le eventuali imprese associate di un’impresa collegata non riprese tramite consolidamento
devono essere trattate come associate dirette dell’impresa richiedente. All’allegato A vanno quindi
aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».
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Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate),
compilare una «scheda di collegamento» e procedere all’addizione dei conti di tutte le imprese
collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.
(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tabella B (2)
Impresa n.:

Effettivi (ULA)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Totale
(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le
imprese collegate) della tabella dell’allegato alla dichiarazione.
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Scheda di collegamento - N. ____
(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell’impresa
Indirizzo

della

sede

sociale...................................................................................................

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA ................................................................
Nome e cognome del rappresentante legale impresa ……………………………………………………………………….

2. dati relativi all’impresa
Periodo di riferimento:
Effettivi (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella tabella B(2) dell’allegato B.
NB: i dati delle imprese collegate all’impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultime,
se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell’impresa richiedente.
All’allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3,
secondo comma)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 dicembre 2018, n. 1391
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” - Precisazioni in merito al termine
finale per l’eleggibilità della spesa di cui al punto 28. e 29. dell’A.U.O. - (V).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto l’avviso n.7/2017 - “Diritti a scuola”, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata in BURP
n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “La
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della
popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento
delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”, prot. n.0000007 del 26
gennaio 2018;
Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 19/03/2018 per la
definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n.178 del 22/02/2018,
pubblicata in BURP n.31 del 01/03/2018, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie relative al
predetto avviso;
Visto lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n.402 del 11/04/2018 e rettificato con A.D.
n.432 del 26/04/2018 (BURP n.61 del 03/05/2018);
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore Responsabile del procedimento e dalla Dirigente, da
cui risulta che:
In coerenza con una delle priorità di investimento previste dal nuovo Regolamento FSE-10.i) “Ridurre e
prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità …” relativa all’OT X del nuovo POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale”, con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e 9 del 18/01/2018 - la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola” per un finanziamento complessivamente pari ad € 30.000.000,00.
Con successivo Atto Dirigenziale n.178 del 22/02/2018, pubblicato sul BURP n.31 del 01/03/2018, sono
state approvate le graduatorie con cui si è proceduto a finanziare le n.167 proposte progettuali idonee per
un importo complessivamente pari ad € 25.419.355,35, mentre con A.D. n.402 del 11/04/2018 - rettificato
con A.D. n.432 del 26/04/2018 (BURP n.61 del 03/05/2018) - è stato approvato lo schema del relativo Atto
Unilaterale d’Obbligo.
Con riferimento al termine finale del periodo di eleggibilità della spesa (cioè il termine ultimo entro cui il
beneficiario deve effettivamente sostenere detta spesa per poter vantare il diritto al rimborso) la Sezione
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Formazione Professionale ha verificato che l’Atto Unilaterale d’Obbligo non indica una data certa: al punto
29. è previsto che “saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute, effettuate e quietanzate entro i
termini previsti al precedente punto 28.” il quale, a sua volta, individua solo l’impegno del beneficiario “ad
inviare trimestralmente (entro il giorno 10 di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre) la certificazione delle
spese completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali”.
In considerazione di ciò la Sezione Formazione Professionale,
- visto che ad oggi non sono state richieste ed erogate le somme relative al pagamento intermedio;
- preso atto che la D.G.R. n.2252 del 21/12/2017, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola”, ha stanziato le quote relative al pagamento intermedio - pari al 25%
degli importi ammessi a finanziamento - ancorandole all’esercizio finanziario 2019 e, dunque, rendendole
effettivamente pagabili soltanto a partire da gennaio 2019;
- verificato che l’Atto Unilaterale d’Obbligo ha validità fino al 30/04/2019 (punto 32.);
- appurato che il 30/04/2019 rappresenta anche il termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione
finanziaria finale degli interventi formativi finanziati a valere sull’Avviso n.7/2017 (punto 29.);
con il presente Atto intende fissare al 30/04/2019 il termine finale per l’eleggibilità della spesa.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
 di fissare al 30/04/2019 il termine finale per l’eleggibilità della spesa riferita agli interventi formativi
finanziati a valere sull’Avviso n.7/2017 - “Diritti a Scuola”.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2018, n. 1491
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze
di base” - A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di approvazione
dell’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” - Precisazioni, errata corrige Avviso ed A.U.O. e proroga del
termine ultimo per la presentazione delle candidature - (V).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
Vista la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020” previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.678 del 24/04/2018 di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2017;
Vista la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 di “Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e
MIUR - Approvazione Studio metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione dei contenuti
generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale
2018-20, ai sensi dell’Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Visto l’A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di Approvazione dell’Avviso
Pubblico n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola”, dei relativi allegati e schema di Atto Unilaterale d’Obbligo in
attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018;
Vista la relazione di seguito riportata:
Coerentemente con la strategia di Europa 2020 e con gli obiettivi strategici del P.O.R. Puglia FESR-FSE 20142020 relativi all’Asse X, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”,
in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’A.D.
n.1386 del 03/12/2018 - pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - di adozione dell’Avviso Pubblico n.7/
FSE/2018 “Tutto a Scuola” con un finanziamento complessivamente pari ad € 25.000.000,00.
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In merito sono stati, in seguito, rilevati i seguenti errori materiali:
Nel corpo dell’Avviso i riferimenti alla figura dell’Esperto Orientatore appaiono spesso associati alla locuzione
“scolastico e professionale (riservato alle terze classi delle scuole secondarie di I grado)”.
Preso atto che l’espressione, impropriamente riportata, potrebbe ingenerare dubbi su efficacia o funzioni
dell’intervento rispetto ad alcune tipologie di Scuole, con il presente provvedimento l’Amministrazione
intende precisare che il proponimento originario e più autentico dell’Avviso è - e resta - quello di affidare
all’Esperto in parola attività di orientamento “scolastico” negli Istituti scolastici in genere, fatta eccezione per
le terze classi della scuola secondaria di I grado nelle quali lo stesso svolgerà anche attività di orientamento
“professionale”.
Con riferimento alla possibilità di destinare alle Scuole per l’Infanzia alcune ore di “Lingua Inglese di Base”
nell’ambito della Sezione C si è rilevato che, nel corpo dell’Avviso, detta opzione parrebbe quasi limitata ai
Comprensivi.
Invero, tutte le Scuole per l’Infanzia possono beneficiare delle ore di “Lingua Inglese di Base”; a riprova
di ciò basti considerare che uno degli “Obiettivi e finalità generali” cui si ispirano la DGR 2195/2018 e
l’A.D. n.1386/2018 con l’Avviso - specifico e diretto strumento attuativo della DGR - è, senza distinzioni di
sorta, proprio “la valorizzazione dell’insegnamento della Lingua Inglese di Base all’interno delle Scuole per
l’Infanzia” (DGR p. 5; AD p. 3; Avviso, p. 6).
Con il presente atto, dunque, la Sezione F.P. intende confermare che le opzioni relative alla “Lingua Inglese
di Base” nell’ambito della Sezione C (e i relativi vincoli) vanno riferiti a qualsiasi Scuola per l’Infanzia del
territorio regionale.
Si è rilevata, inoltre, un’inesattezza incidente sull’anno di riferimento dei termini dei punti 30. (p. 5) e 34. (p.
8) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo che, per errore manifesto, risulterebbero datati all’anno 2018 e non, invece,
al 2019; in merito l’Amministrazione conferma che detti termini non possono che intendersi correttamente
fissati al 31/08/2019 (p. 5, 30.) e 31/10/2019 (p. 8, 34.) e ne dispone la conseguente rettifica nei relativi
punti dell’A.U.O..
Al quarto punto dell’elenco di costi ammissibili della voce “Altre spese” (Avviso, p. 16; All. A2, p. 9), il
costo per eventuali ore aggiuntive effettuate “… per la gestione delle attività e la promozione dell’iniziativa
presso comunità locali e famiglie” risulta impropriamente legato al personale “amministrativo” dell’Istituto
scolastico.
Considerato che l’aggettivo appare ingiustamente riduttivo e potenzialmente lesivo rispetto alla schiera
- piuttosto variegata - di risorse umane da impegnare nelle attività, al fine di non mortificare ruoli e
professionalità di ciascuno con il presente atto l’Amministrazione intende rettificare l’Avviso n.7/FSE/2018
“Tutto a Scuola” elidendo l’aggettivo “amministrativo” dal quarto punto dell’elenco di costi ammissibili
della voce “Altre spese” (Avviso, p. 16; formulario, p. 9), estendendo l’ammissibilità del costo a tutto il
personale impegnato nella realizzazione dell’intervento.
Infine, alla luce delle istanze di proroga del termine di presentazione delle domande e considerati i tempi
tecnici necessari per la convocazione degli organi collegiali d’Istituto al fine di deliberare la partecipazione
all’Avviso, con l’adozione del presente provvedimento la scrivente Amministrazione intende prorogare il
termine ultimo di presentazione delle candidature fino alle ore 13.00 del giorno 11/01/2019.
Si da atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
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in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
− di precisare che l’Esperto esterno in Orientamento nell’ambito della Sezione E dell’Avviso n.7/FSE/2018
“Tutto a Scuola”, realizza attività di orientamento “scolastico” negli Istituti scolastici in genere, fatta
eccezione per le terze classi della scuola secondaria di I grado nelle quali lo stesso svolge anche attività di
orientamento “professionale”;
− di confermare che tutte le Scuole per l’Infanzia del territorio regionale possono beneficiare di parte delle
ore/unità di apprendimento nell’ambito del modulo di Lingua Inglese (“Lingua Inglese di Base”) della
Sezione C;
− di confermare, altresì, l’errore manifesto sulla datazione dei termini dei punti 30. e 34. dell’AUO (pagg. 5
e 8) e di disporne la rettifica fissandoli rispettivamente al 31/08/2019 (pag. 5 AUO, 30.) e al 31/10/2019
(pag. 8 AUO, 34.);
− direttificarel’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” e i relativi allegati elidendo l’aggettivo “amministrativo”
dal quarto punto dell’elenco di costi ammissibili della voce “Altre spese” (Avviso p. 16; All. A2 - Formulario, p.
9), estendendo l’ammissibilità del costo a tutto il personale impegnato nella realizzazione dell’intervento;
− di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle candidature fino alle ore 13.00 del giorno
11/01/2019 al fine di garantire i tempi tecnici necessari per convocare gli organi collegiali d’Istituto;
− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.3 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nella sezione dedicata all’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto
a Scuola”;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2018, n. 1492
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 546/2016 e s.m.i.” – Rettifiche- Modifica e integrazione dell’ Atto unilaterale
d’obbligo approvato con A.D. n. 1146/2016.
la Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443/2015;
Vista la relazione di seguito riportata:
con Deliberazione n. 936 del 06/07/2016 e s.m.i., la Giunta, al fine di sostenere le imprese nel realizzare
percorsi formativi atti a rafforzare le competenze del proprio capitale umano, ha approvato lo schema di
avviso pubblico “Piani Formativi Aziendali” autorizzando la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
ad apportare rettifiche e/o modifiche allo schema di avviso, qual’ora ne ricorrano le condizioni, considerato
il carattere innovativo dell’iniziative a seguito dell’adozione di unità di costo standard, delle modalità di
presentazione delle istanze di candidatura , della gestione e realizzazione dei piani formativi attraverso la
piattaforma dedicata.
La dirigente della Sezione Formazione Professione, con A.D. n. 564 del 06/07/2016 e ss.mm.ii., ha approvato
l’Avviso Pubblico n.4/2016 “Piani Formativi aziendali” e con A.D. n.1146 del 22/12/2016 il relativo schema di
Atto unilaterale d’obbligo disciplinando le modalità di attuazione dei piani finanziati a valere sull’avviso.
Alla luce dell’esperienza acquisita, risulta opportuno modificare e integrare alcune parti del predetto atto
unilaterale in funzione sia della realizzazione dell’attività formative da parte dei beneficiari che delle attività
di verifica di regolare esecuzione e amministrativa contabile da parte dell’amministrazione regionale.
Inoltre, si reputa opportuno modificare le modalità di non riconoscimento finanziario previste per gli
inadempimenti di cui al punto 9 dell’atto unilaterale, in considerazione degli errori procedurali che si sono
riscontrati a seguito dell’adozione e dell’utilizzo della nuova modalità telematica di gestione dei piani formativi
da parte dei beneficiari, nonché gli errori materiali riscontrati nell’atto unilaterale d’obbligo approvato, come
di seguito specificato.
Il punto 4) dell’AUO che riporta: “avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
atto e a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A), ovvero entro 12 mesi,
in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto” viene modificato e
sostituito come segue: “avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto
digitalmente sottoscritto e a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A),
ovvero entro 12 mesi, in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto”.
Il punto 6) al penultimo capoverso riporta: il personale docente e non docente, indicato nell’istanza di
candidatura e nel piano approvato non potrà variare. Previa richiesta ed espressa autorizzazione, a parità
di esperienza professionale e didattica, il personale docente indicato in fase di candidatura potrà essere
sostituito allegando Curriculum vitae del personale subentrante”; viene rettificato ed integrato come segue:
“il personale docente e non docente, indicato nell’istanza di candidatura e nel piano approvato non potrà
variare. Previa richiesta ed espressa autorizzazione, a parità di esperienza professionale e/o didattica, il
personale docente e non docente indicato in fase di candidatura potrà essere sostituito allegando Curriculum
vitae del personale subentrante entro il limite massimo del 50% del personale indicato nel PFA approvato”.
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L’ultimo capoverso del medesimo punto viene integrato come segue: “Il finanziamento di cui al presente
atto, pena il disconoscimento dello stesso, è subordinato alla persistenza dei requisiti dichiarati in fase di
candidatura durante tutta la fase di realizzazione dell’attività finanziata”.
Il punto 8) riporta: “comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni
di date, orari e attività didattica per ogni singola azione formativa attraverso la procedura telematica, al fine
di garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del progetto.
In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che non permettano
la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la predetta circostanza attraverso la
procedura telematica entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio previsto.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, menomando l’affidabilità
in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione
formativa”.
La compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale. In
caso di non veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività (docenti,tutor,discenti)
l’amministrazione procederà al non riconoscimento del costo pubblico di tutto il piano formativo oggetto
del finanziamento.
Il predetto punto viene integrato e sostituito come segue : “comunicare entro 24 ore prima dell’inizio
dell’evento programmato le eventuali variazioni di date, orari e attività didattica per ogni singola azione
formativa attraverso la procedura telematica, al fine di garantire alla Regione Puglia le prescritte verifiche di
regolarità dell’esecuzione dell’operazione. In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al
soggetto attuatore, che non permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata
la predetta circostanza attraverso la procedura telematica entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio
previsto, annullando e riprogrammando l’attività prevista attraverso l’apposita funzione.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, menomando l’affidabilità
in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione
formativa”.
In caso di mancato funzionamento della piattaforma, entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio
previsto, il soggetto attuatore dovrà comunicare l’annullamento dell’intervento programmato al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it.
Il punto 9 riporta): “scansionare ed inviare, a conclusione dell’attività giornaliera svolta e comunque entro
le ore 24.00, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, il foglio registro contenente le firme di
inizio e fine attività dei discenti, docenti e tutor e per le attività formative individuali (FAD) il foglio registro
Fad individuale dell’attività svolta dall’allievo. La violazione della predetta previsione, alterando l’affidabilità
in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione
formativa.
In caso di mancata funzionamento della piattaforma, entro il termine sopra previsto, il soggetto attuatore
dovrà inviare copia fotostatica del registro didattico unitamente a dichiarazione del legale rappresentante e/o
del tutor al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it in modo
che la circostanza, una volta ripristinata la funzionalità del Sistema, possa essere validamente inserita;
Il predetto punto viene modificato ed integrato come segue come segue:
“scansionare ed inviare, a conclusione dell’attività giornaliera svolta e comunque entro le ore 24.00, attraverso
la piattaforma informatica di Sistema Puglia, il foglio registro contenente le firme di inizio e fine attività
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dei discenti, docenti e tutor e per le attività formative individuali (FAD) il foglio registro Fad individuale
dell’attività svolta dall’allievo.
In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore, nell’ambito della realizzazione della singola azione/
edizione formativa, agli obblighi di cui alla previsione sopra richiamata l’Amministrazione regionale:
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’evento svolto qualora l’inadempimento si verifichi sino
ad un massimo di tre volte;
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’intera azione qualora l’inadempimento da parte
del soggetto attuatore agli obblighi di cui alla previsione sopra richiamata si verifichi per la quarta volta,
nell’ambito della realizzazione della singola azione/edizione formativa.
In caso di mancata funzionamento della piattaforma, entro il termine sopra previsto, il soggetto attuatore
dovrà inviare copia fotostatica del registro didattico unitamente a dichiarazione del legale rappresentante e/o
del tutor al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it in modo
che la circostanza, una volta ripristinata la funzionalità del Sistema, possa essere validamente inserita;
Saranno considerate valide le comunicazioni dei registri presenze inoltrate oltre le ore 24:00 del giorno
di realizzazione dell’attività programmata a condizione che sia stato firmato digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato nel medesimo giorno di svolgimento dell’iniziativa.
La corretta compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale . La
non completa e corretta compilazione del registro presenza determinerà il non riconoscimento del costo
pubblico dell’evento formativo oggetto di verifica
I registri presenza saranno oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale. In caso di non
veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività ( docenti, tutor, discenti) l’amministrazione
procederà al non riconoscimento del costo pubblico di tutto il piano formativo oggetto del finanziamento.
Il punto 11) riporta : “giornalmente o entro la fine di ciascun mese, procedere alla registrazione telematica
delle ore svolte da ciascun partecipante nel mese precedente, conformemente al foglio presenza giornaliero
già trasmesso, nell’apposito prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi/ docenti/tutor presente
nell’apposita sezione, (Servizio telematico Gestione Registro Presenze);”
Il predetto punto viene modificato come segue come segue: “giornalmente, procedere alla registrazione
telematica delle ore svolte da ciascun partecipante, conformemente al foglio presenza giornaliero già
trasmesso, nell’apposito prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi/ docenti/tutor presente
nell’apposita sezione, (Servizio telematico Gestione Registro Presenze);”
Il punto 11) riporta:“mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al
piano approvato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci; documentazione
afferente gli investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del personale utilizzato; etc.)”
Il predetto punto viene integrato come segue come segue:
“mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al piano approvato
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci; documentazione afferente gli
investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del personale utilizzato; etc.). Custodire
presso la sede di svolgimento dell’attività e mettere a disposizione, durante le visite in loco, i registri giornalieri
originali delle attività già realizzate”
Il punto 12) riporta: “ al termine dell’attività di ciascun azione formativa ai fini del riconoscimento del
contributo pubblico, determinato come previsto al paragrafo M) “Modalità di determinazione del contributo
pubblico dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase di avvio e gestione dell’attività, produrre la
seguente documentazione:
Il predetto punto viene modificato e integrato come segue “entro 45 giorni dal termine dell’attività di ciascun
azione formativa, ai fini del riconoscimento del contributo pubblico, determinato come previsto al paragrafo
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M) “Modalità di determinazione del contributo pubblico dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase
di avvio e gestione dell’attività, produrre la seguente documentazione”
Con riferimento alla documentazione da produrre a conclusione di ciascun azione formativa, il medesimo
punto viene specificato ed integrato come segue:
 rendicontazione del cofinanziamento privato a costo reale nell’intensità esplicitata dal paragrafo F) del
presente avviso (prospetti riepilogativi del costo orario aziendali di ciascun dipendente, cedolini paga,
Bonifici dei pagamenti degli stipendi con relativi estratti conto estratto, modelli F24 quietanzati con
distinta analitica di ritenute e versamenti INPS/INAIL, riferita a ciascun lavoratore e relative agevolazioni
contributive, dichiarazioni redditi per gli imprenditori ovvero ulteriore documentazione amministrativocontabile relativa ai pagamenti effettuati, Libro unico del Lavoro dei lavoratori che hanno partecipato
al corso);
 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, di ciascun partecipante all’iniziativa di
autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque
ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo,
secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il punto 23) alla lettera a) viene rettificato e integrato come segue:
- “polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo il nuovo “Schema
di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” adottato
con DGR n.1000 del 07/07/2016 ( BURP n. 85 del 27/07/2016); in fase di stipulazione del contratto
fideiussorio, i 24 mesi di validità della polizza dovranno essere conteggiati facendo riferimento al
termine di conclusione del piano formativo visualizzabile nella sezione della piattaforma.
In caso di richiesta di proroga del termine di conclusione del piano formativo approvato dovrà essere
prodotta appendice alla polizza presentata con la richiesta di acconto che estenda il termine di validità
su indicato
Dopo il punto 31) il capoverso “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di
rendicontazione, sino a 30 giorni dalla conclusione delle attività formative”
Viene modificato come segue “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di
rendicontazione, sino a 45 giorni dal termine di conclusione delle attività formative”
Con il presente atto si provvede a rettificare, modificare e integrare l’atto unilaterale d’obbligo approvato con
AD 1146/2016 come sopra specificato. Le predette modifiche, rappresentando una condizione migliorativa
rispetto a quanto determinato con A.D. n. 1146/2016, non dovranno essere riportata in appendice ai già
sottoscritti atti unilaterali d’obbligo. La pubblicazione in Burp del presente provvedimento costituisce unica
notifica agli 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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare, modificare ed integrare l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con Ad 1146/2016, come di
seguito specificato:
Punto 4): “avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e a concludere le
stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A), ovvero entro 12 mesi, in caso di piano formativo
di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto” viene modificato e sostituito come segue:
“avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto digitalmente sottoscritto e
a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A), ovvero entro 12 mesi, in caso
di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto”.
Punto 6) penultimo capoverso :”il personale docente e non docente, indicato nell’istanza di candidatura e
nel piano approvato non potrà variare. Previa richiesta ed espressa autorizzazione, a parità di esperienza
professionale e didattica, il personale docente indicato in fase di candidatura potrà essere sostituito allegando
Curriculum vitae del personale subentrante”; viene rettificato ed integrato come segue: “il personale docente
e non docente, indicato nell’istanza di candidatura e nel piano approvato non potrà variare. Previa richiesta ed
espressa autorizzazione, a parità di esperienza professionale e/o didattica, il personale docente e non docente
indicato in fase di candidatura potrà essere sostituito allegando Curriculum vitae del personale subentrante
entro il limite massimo del 50% del personale indicato nel PFA approvato”.
Punto 6)ultimo capoverso viene integrato come segue: “Il finanziamento di cui al presente atto, pena il
disconoscimento dello stesso, è subordinato alla persistenza dei requisiti dichiarati in fase di candidatura
durante tutta la fase di realizzazione dell’attività finanziata”.
Punto 8): “comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni di
date, orari e attività didattica per ogni singola azione formativa attraverso la procedura telematica, al fine
di garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del progetto.
In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che non permettano
la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la predetta circostanza attraverso la
procedura telematica entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio previsto. La violazione delle previsioni
di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, menomando l’affidabilità in ordine al corretto
espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione formativa”.
La compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale .In caso di non
veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività (docenti,tutor,discenti) l’amministrazione
procederà al non riconoscimento del costo pubblico di tutto il piano formativo oggetto del finanziamento.
viene integrato e sostituito come segue : “comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato
le eventuali variazioni di date, orari e attività didattica per ogni singola azione formativa attraverso la procedura
telematica, al fine di garantire alla Regione Puglia le prescritte verifiche di regolarità dell’esecuzione
dell’operazione. In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che
non permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata la predetta circostanza
attraverso la procedura telematica entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di inizio previsto, annullando e
riprogrammando l’attività prevista attraverso l’apposita funzione.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, menomando l’affidabilità
in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione
formativa”.In caso di mancato funzionamento della piattaforma, entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario
di inizio previsto, il soggetto attuatore dovrà comunicare l’annullamento dell’intervento programmato al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it.
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Punto 9):“scansionare ed inviare, a conclusione dell’attività giornaliera svolta e comunque entro le ore 24.00,
attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, il foglio registro contenente le firme di inizio e fine
attività dei discenti, docenti e tutor e per le attività formative individuali (FAD) il foglio registro Fad individuale
dell’attività svolta dall’allievo. La violazione della predetta previsione, alterando l’affidabilità in ordine al
corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non finanziabilità dell’intera azione formativa.
In caso di mancata funzionamento della piattaforma, entro il termine sopra previsto, il soggetto attuatore
dovrà inviare copia fotostatica del registro didattico unitamente a dichiarazione del legale rappresentante e/o
del tutor al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it in modo
che la circostanza, una volta ripristinata la funzionalità del Sistema, possa essere validamente inserita; viene
modificato ed integrato come segue:“scansionare ed inviare, a conclusione dell’attività giornaliera svolta
e comunque entro le ore 24.00, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, il foglio registro
contenente le firme di inizio e fine attività dei discenti, docenti e tutor e per le attività formative individuali
(FAD) il foglio registro Fad individuale dell’attività svolta dall’allievo.
In caso di inadempimento da parte del soggetto attuatore, nell’ambito della realizzazione della singola azione/
edizione formativa, agli obblighi di cui alla previsione sopra richiamata l’Amministrazione regionale:
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’evento svolto qualora l’inadempimento si verifichi sino
ad un massimo di tre volte;
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’intera azione qualora l’inadempimento da parte
del soggetto attuatore agli obblighi di cui alla previsione sopra richiamata si verifichi per la quarta volta,
nell’ambito della realizzazione della singola azione/edizione formativa. In caso di mancata funzionamento
della piattaforma, entro il termine sopra previsto, il soggetto attuatore dovrà inviare copia fotostatica del
registro didattico unitamente a dichiarazione del legale rappresentante e/o del tutor al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it in modo che la circostanza, una volta
ripristinata la funzionalità del Sistema, possa essere validamente inserita;Saranno considerate valide
le comunicazioni dei registri presenze inoltrate oltre le ore 24:00 del giorno di realizzazione dell’attività
programmata a condizione che sia stato firmato digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato nel
medesimo giorno di svolgimento dell’iniziativa.
La corretta compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale . La non
completa e corretta compilazione del registro presenza determinerà il non riconoscimento del costo pubblico dell’evento
formativo oggetto di verifica
I registri presenza saranno oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale. In caso di non veritiera
registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività ( docenti, tutor, discenti) l’amministrazione procederà al non
riconoscimento del costo pubblico di tutto il piano formativo oggetto del finanziamento.

Punto 10):“giornalmente o entro la fine di ciascun mese, procedere alla registrazione telematica delle ore svolte
da ciascun partecipante nel mese precedente, conformemente al foglio presenza giornaliero già trasmesso,
nell’apposito prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi/ docenti/tutor presente nell’apposita
sezione, (Servizio telematico Gestione Registro Presenze);” viene modificato come segue : “giornalmente,
procedere alla registrazione telematica delle ore svolte da ciascun partecipante, conformemente al foglio
presenza giornaliero già trasmesso, nell’apposito prospetto riepilogativo delle ore di frequenza degli allievi/
docenti/tutor presente nell’apposita sezione, (Servizio telematico Gestione Registro Presenze)”
Punto 11):“mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al piano
approvato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci; documentazione
afferente gli investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del personale utilizzato; etc.)”viene
integrato come segue:“mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al
piano approvato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci; documentazione
afferente gli investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del personale utilizzato; etc.).
Custodire presso la sede di svolgimento dell’attività e mettere a disposizione, durante le visite in loco, i registri
giornalieri originali delle attività già realizzate”
Punto 12):“al termine dell’attività di ciascun azione formativa ai fini del riconoscimento del contributo
pubblico, determinato come previsto al paragrafo M) “Modalità di determinazione del contributo pubblico
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dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase di avvio e gestione dell’attività, produrre la seguente
documentazione..”viene modificato e integrato come segue “entro 45 giorni dal termine dell’attività di ciascun
azione formativa, ai fini del riconoscimento del contributo pubblico, determinato come previsto al paragrafo
M) “Modalità di determinazione del contributo pubblico dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase
di avvio e gestione dell’attività, produrre la seguente documentazione”.Con riferimento alla documentazione
da produrre a conclusione di ciascun azione formativa, il medesimo punto viene specificato ed integrato come
segue: “rendicontazione del cofinanziamento privato a costo reale nell’intensità esplicitata dal paragrafo F)
del presente avviso (prospetti riepilogativi del costo orario aziendali di ciascun dipendente, cedolini paga,
Bonifici dei pagamenti degli stipendi con relativi estratti conto estratto, modelli F24 quietanzati con distinta
analitica di ritenute e versamenti INPS/INAIL, riferita a ciascun lavoratore e relative agevolazioni contributive,
dichiarazioni redditi per gli imprenditori ovvero ulteriore documentazione amministrativo-contabile relativa
ai pagamenti effettuati, Libro unico del Lavoro dei lavoratori che hanno partecipato al corso); “Dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, di ciascun partecipante all’iniziativa di autorizzazione al trattamento
dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all’espletamento
dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.”
Punto 23) lettera a) viene rettificato e integrato come segue:“polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento
pubblico richiesto, secondo il nuovo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da
parte della Regione Puglia” adottato con DGR n.1000 del 07/07/2016 ( BURP n. 85 del 27/07/2016); in fase di
stipulazione del contratto fideiussorio, i 24 mesi di validità della polizza dovranno essere conteggiati facendo
riferimento al termine di conclusione del piano formativo visualizzabile nella sezione della piattaforma. In
caso di richiesta di proroga del termine di conclusione del piano formativo approvato dovrà essere prodotta
appendice alla polizza presentata con la richiesta di acconto che estenda il termine di validità su indicato”.
Dopo il punto 31) il capoverso “Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di
rendicontazione, sino a 30 giorni dalla conclusione delle attività formative” viene modificato come segue “Il
presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino a 45 giorni
dal termine di conclusione delle attività formative”.
- di dare atto che le modifiche rettifiche ed integrazioni sopra riportate, rappresentando una condizione
migliorativa rispetto a quanto già determinato con A.D. n. 1146 del 22/12/2016, non dovranno essere
riportate in appendice agli atti già sottoscritti ma verranno notificate agli interessati;
- di proporre in allegato l’atto unilaterale d’obbligo cosi come modificato, integrato e rettificato dal presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e
relativo allegato a cura del Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Sezione Formazione Professionale, sul
portale web www.sistema.puglia.it;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 8 pagine, più l’Allegato “A”
composto da n. 10 pagina, per un totale complessivo pari a n. 18 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di
competenza;
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione del contributo finalizzato allo svolgimento di attività formative finanziate
dal POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020 - approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015, Asse
prioritario X - Azione 10.6 - Avviso n. 4/2016 – “Piani Formativi Aziendali” approvato con Atto
Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 (B.U.R.P. n 79 del 07/07/2016)
Estremi approvazione : A.D. n. XXX del XXXXX (Burp n. xxx del xxx)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________,
nato/a
a
____________________PROV(…)
il GG-MM-AAA e residente in ___________________ Via
__________________________ PROV(…) N° ______ C.A.P. ________ Codice Fiscale ______
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore dell’Impresa INSERIRE DENOMINAZIONE
IMPRESA, codice fiscale ……………………..p.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato Soggetto
Attuatore);
ovvero
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore …………………………….. dell’Ente/Impresa
INSERIRE DENOMINAZIONE ENTE/IMPRESA, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in
……………… Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato
Soggetto Attuatore), capofila del RTI/RTS come da scrittura privata autenticata trasmetta e agli atti
della sezione Formazione Professionale, costituito dalle seguenti imprese/Organismo di formazione
1) DENOMINAZIONE ENTE/IMPRESA, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
2) DENOMINAZIONE ENTE/IMPRESA, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica – per ogni comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC ………………………
PREMESSO CHE


La Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Via Corigliano n.1, CAP
70123 - ha ammesso a finanziamento, con atto dirigenziale n. xxxx del XXXX, pubblicato in BURP n. XXX
del XXXXX, il piano formativo Codice pratica xxxxxxxxxx presentato il GG/MM/AAAA a seguito della
procedura di evidenza pubblica emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della
L.R. Puglia n. 15 del 2002, mediante Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani formativi aziendali” approvato
con atto dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 e s.m.i. pubblicato nel BURP n 79 del 07/07/2016;



il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. 1 piano
formativo indicato nel citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO CHE

-

la realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico n. 4/2016 (“Avviso” nel prosieguo) è finanziata
a valere sull’azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante” del
P.O.R Puglia FESR/FSE 2014-2020 con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo;

-

gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni normative e
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal paragrafo A dell’Avviso
che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali modifiche che possano essere
successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;

1
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-

le attività legate al presente intervento sono gestite per via telematica attraverso i servizi attivi sul
portale http://www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016
il predetto portale costituisce l’ambiente utilizzato per gestire la registrazione delle azioni formative di
cui al piano approvato e per il monitoraggio delle attività da parte della Regione Puglia;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
SI IMPEGNA A

1. realizzare l’attività assegnata sotto riportata conformemente a quanto indicato nel piano approvato
Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Piano
Sede svolgimento del piano (
Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore piano1
Numero allievi
Totale Monte ore allievi2
n. imprese partecipanti
Contributo Pubblico
Cofinanziamento privato
Costo totale

garantendo il regolare svolgimento delle stessa ed il raggiungimento dei risultati di apprendimento
ivi descritti, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le
materie della formazione professionale e dei fondi strutturali;

2. utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non
configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività
pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi assegnati
relativi ad altri progetti.

1

Totale ore unità formative delle azioni previste
Sommatoria dei prodotti del totale ore unità formative di ciascuna azione per il numero degli allievi partecipanti a ciascuna
azione.

2

2
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3. realizzare le azioni formative del piano nella loro globalità e per l’intera durata prevista dal piano
approvato, pena la revoca dell’intero finanziamento assegnato, consapevole che:
a.

solo previa richiesta debitamente motivata, fermo restando il raggiungimento delle finalità
generali dell’intervento formativo, potranno essere espressamente autorizzate, a parità di
ore previste per ciascuna azione formativa, variazioni minime in termini di contenuti e/o
ore delle singole Unità formative di cui si compone l’azione;
b. solo previa richiesta debitamente motivata, fermo restando il raggiungimento delle finalità
generali dell’intervento formativo, in caso di azioni rivolte ad un numero considerevole di
destinatari finali e pertanto suddivise in più edizioni, potrà essere espressamente
autorizzata la riduzione del numero delle edizioni programmate per l’Azione formativa.
La mancata autorizzazione di cui ai punti a) e b) comporta la revoca dell’intero finanziamento
assegnato.

4.

“avviare le attività entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto digitalmente
sottoscritto e a concludere le stesse entro 7 mesi, in caso di piano formativo di tipologia A), ovvero
entro 12 mesi, in caso di piano formativo di tipologia B e C. Nel conteggio è escluso il mese di agosto

5. Utilizzare la modulistica disponibile nella piattaforma all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella
sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016 - sezione
Gestione attività)

6. comunicare la data di avvio di ogni singola azione formativa attraverso la procedura telematica

attiva su Sistema Puglia , entro e non oltre il giorno precedente la data di inizio dell’attività al fine
di garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del
progetto.
Compilare a tal fine nell’apposita sezione “AVVIO AZIONE”, la progettazione esecutiva contenente il
dettaglio di:
- elenco di docenti, tutor, destinatari completo di dati anagrafici, tipologia di lavoratori, eventuale
condizione di svantaggio, specifiche contrattuali e impresa di appartenenza, nonché informazioni
su materiali didattici e/o di consumo per gli allievi, attrezzature di supporto per la didattica da
utilizzare, ivi incluse la descrizione della tecnologia fad da utilizzare in merito a contenuti didattici,
modalità di erogazione, supporti tecnologici previsti e meccanismi per garantire la tracciabilità
della fruizione;
- calendario didattico completo di date, orari, sede, attività da realizzare, docenti e tutor;
A seguito della regolare conclusione delle operazioni precedenti, inserire la comunicazione di
avvio generata dal sistema firmata digitalmente dal Legale rappresentante (in caso di RTS dal
L.egale rappresentante del soggetto capofila) allegando altresì la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 DPR n. 445/2000 del legale rappresentante del soggetto attuatore attestante
l’idoneità e la conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e delle attrezzature da
utilizzare per le attività formative;3
consapevole altresì che:

3

il mancato invio della predetta comunicazione non consentirà la riconoscibilità del costo pubblico dell’azione formativa. Al fine
di garantire il rispetto della previsione in parola il mancato invio della comunicazione non permetterà la generazione del
registro presenze giornaliero funzionale alla riconoscibilità del costo anzidetto.

3
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la progettazione esecutiva di dettaglio non dovrà differire in termini di finalità, obiettivi, contenuti,
modalità, destinatari e relativo finanziamento da quanto già approvato, ma essere una mera
esplicitazione analitica del piano approvato;
ciascun azione formativa non potrà essere avviata con un numero di allievi inferiore a 5 unità, salvo
preventiva richiesta adeguatamente motivata ed autorizzata. Qualora, successivamente alla
comunicazione di avvio dell’azione formativa il numero minimo di allievi dovesse scendere al di sotto
di 5 unità, l’amministrazione, previa richiesta adeguatamente motivata, potrà autorizzare la
prosecuzione dell’attività, fermo restando quanto previsto al paragrafo M”modalità di
determinazione del contributo pubblico” dell’avviso;
Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, i destinatari della singola azione formativa
e/o edizione comunicati in sede di avvio della stessa non potranno essere sostituiti;
“il personale docente e non docente, indicato nell’istanza di candidatura e nel piano approvato non
potrà variare. Previa richiesta ed espressa autorizzazione, a parità di esperienza professionale e/o
didattica, il personale docente e non docente indicato in fase di candidatura potrà essere sostituito
allegando Curriculum vitae del personale subentrante entro il limite massimo del 50% del personale
indicato nel PFA approvato”.
Per i piani pluriaziendali non sarà possibile sostituire le imprese beneficiarie dell’aiuto presenti nel
raggruppamento temporaneo. In caso di rinuncia alla partecipazione al piano da parte di una
impresa, il capofila del Raggruppamento dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva firmata
digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa rinunciataria e contestualmente richiesta di
autorizzazione alla prosecuzione delle attività, fermo restando il numero dei partecipanti delle altre
imprese presenti nel raggruppamento, come da istanza presentata.
Il finanziamento di cui al presente atto, pena il disconoscimento dello stesso, è subordinato alla
persistenza dei requisiti dichiarati in fase di candidatura durante tutta la fase di realizzazione
dell’attività finanziata”.
SI IMPEGNA A

7. effettuare prima dell’avvio dell’attività d’aula, il download del foglio registro presenza della giornata

(reso disponibile, in piattaforma, 24 ore prima dell’ora di avvio giornaliero del corso). Procedere alla
compilazione dei fogli registro con le firme di inizio e fine attività dei partecipanti, docenti e tutor;

8. “comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni di date,

orari e attività didattica per ogni singola azione formativa attraverso la procedura telematica, al
fine di garantire alla Regione Puglia le prescritte verifiche di regolarità dell’esecuzione
dell’operazione. In caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto
attuatore, che non permettano la realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunicata
la predetta circostanza attraverso la procedura telematica entro e non oltre 60 minuti dopo
l’orario di inizio previsto, annullando e riprogrammando l’attività attraverso l’apposita.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto, menomando
l’affidabilità in ordine al corretto espletamento dell’azione formativa, comporterà la non
finanziabilità dell’intera azione formativa”.
In caso di mancata funzionamento della piattaforma, entro e non oltre 60 minuti dopo l’orario di
inizio previsto, il soggetto attuatore dovrà comunicare l’annullamento dell’intervento
programmato
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it.

9.

“scansionare ed inviare, a conclusione dell’attività giornaliera svolta e comunque entro le ore
24.00, attraverso la piattaforma informatica di Sistema Puglia, il foglio registro contenente le firme
di inizio e fine attività dei discenti, docenti e tutor e per le attività formative individuali (FAD) il
foglio registro Fad individuale dell’attività svolta dall’allievo. In caso di inadempimento da parte del
soggetto attuatore, nell’ambito della realizzazione della singola azione/edizione formativa, agli
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obblighi di cui alla previsione sopra richiamata l’Amministrazione regionale:
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’evento svolto, qualora l’inadempimento si
verifichi sino ad un massimo di tre volte;
- procederà alla declaratoria di non finanziabilità dell’intera azione qualora l’inadempimento da
parte del soggetto attuatore agli obblighi di cui alla previsione sopra richiamata si verifichi per la
quarta volta.
In caso di mancato funzionamento della piattaforma, entro il termine sopra previsto, il soggetto
attuatore dovrà inviare copia fotostatica del registro didattico unitamente a dichiarazione del
legale rappresentante e/o del tutor al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
fse.avviso4_2016@pec.rupar.puglia.it in modo che la circostanza, una volta ripristinata la
funzionalità del Sistema, possa essere validamente inserita.
Saranno considerate valide le comunicazioni dei registri presenze inoltrate oltre le ore 24:00 del
giorno di realizzazione dell’attività programmata, all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato,
a condizione che sia stato firmato digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato nel
medesimo giorno di svolgimento dell’iniziativa.
La corretta compilazione dei registri sarà oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione
regionale. La non completa e corretta compilazione del registro presenza determinerà il non
riconoscimento del costo pubblico dell’evento formativo oggetto di verifica.
I registri presenza saranno oggetto di controllo ad opera dell’amministrazione regionale. In
caso di non veritiera registrazione delle presenze dei partecipanti all’attività ( docenti, tutor,
discenti) l’amministrazione procederà al non riconoscimento del costo pubblico di tutto il piano
formativo oggetto del finanziamento.

10. giornalmente, procedere alla registrazione telematica delle ore svolte da ciascun partecipante,

conformemente al foglio presenza giornaliero già trasmesso, nell’apposito prospetto riepilogativo
delle ore di frequenza degli allievi/ docenti/tutor presente nell’apposita sezione, (Servizio telematico
Gestione Registro Presenze);

11. mettere a disposizione, durante le visite in loco, la documentazione originale relativa al piano

approvato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Libro unico; Libro soci;
documentazione afferente gli investimenti effettuati con riferimento alla tipologia C; Contratti del
personale utilizzato; etc.). Custodire presso la sede di svolgimento dell’attività e mettere a
disposizione, durante le visite in loco, i registri giornalieri originali delle attività già realizzate.

12. Entro 45 giorni dal termine dell’attività di ciascun azione formativa ai fini del riconoscimento del
contributo pubblico, determinato come previsto al paragrafo M) “Modalità di determinazione del
contributo pubblico dell’avviso, oltre alla documentazione inserita in fase di avvio e gestione
dell’attività, produrre la seguente documentazione:
-

relazione e valutazione qualitativa dell'intervento complessivo debitamente firmata e
datata dal direttore/coordinatore del corso;
relazione del personale che ha svolto funzioni di segreteria tecnico organizzativa
debitamente firmata e datata;
per le attività di FAD, documentazione rilasciata a firma del soggetto gestore della
piattaforma afferente: tracciati informatici degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, delle
attività svolte, delle verifiche eseguite, e i registri didattici individuali;
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-

-

-

-

-

per le attività di FAD asincrona rendicontazione dell’apporto specialistico secondo le norme
di ammissibilità previste dalla circolare 2/2009 e secondo le modalità previste al paragrafo
M2 dell’Avviso (contratto di fornitura e documentazione contabile relativa ai pagamenti
effettuati);
rendicontazione del cofinanziamento privato a costo reale nell’intensità esplicitata dal
paragrafo F) del presente avviso (prospetti riepilogativi del costo orario aziendali di ciascun
dipendente, cedolini paga, Bonifici dei pagamenti degli stipendi con relativi estratti conto
estratto, modelli F24 quietanzati con distinta analitica di ritenute e versamenti INPS/INAIL,
riferita a ciascun lavoratore e relative agevolazioni contributive, dichiarazioni redditi per gli
imprenditori ovvero ulteriore documentazione amministrativo-contabile relativa ai
pagamenti effettuati, Libro unico del Lavoro dei lavoratori che hanno partecipato al corso);
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, di ciascun partecipante all’iniziativa
di autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di
legge e comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla
gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
per ogni corsista: dei test intermedi, finali e delle dichiarazione degli apprendimenti (nel
caso di progettazione collegata al RRFP) e/o attestazioni di frequenza (nel caso di
progettazione non collegata al RRFP) in formato pdf, firmate dal direttore/coordinatore del
corso;
registro carico e scarico del materiale consegnato agli allievi, con firma di avvenuta
consegna;
Per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l’intensità di aiuto superiore in quanto
“lavoratore svantaggiato” per disabilità:
a) autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 per chiunque sia riconosciuto come
lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
b) apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione
medica della ASL chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di
uguaglianza con gli altri lavoratori”.
In particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle previsioni di cui
alle leggi 104/92 e 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) si rende
necessaria comunque un’apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di
una commissione medica della ASL.

-

dichiarazione sostitutiva a cura del legale rappresentante qualora trattasi di lavoratori
occupati in professioni o settori con tassi di disparità superiori alla media;
Per ogni apprendista formato dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che
attesti la natura aggiuntiva della formazione impartita rispetto a quanto previsto dal ccnl di
riferimento e dalla normativa vigente in materia di apprendistato;
dichiarazione attestante che la formazione erogata non assolve ad obblighi di legge né
potrà essere esibita per tali finalità;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante attestante la veridicità e la completezza dei dati
comunicati, relativamente al consuntivo delle ore di presenza degli allievi caricate a
sistema e risultante dai fogli registro depositati in piattaforma affinché, sulla base dei dati
inseriti, la procedura generi automaticamente un report riepilogativo, (Servizio telematico
Consuntivo azione);
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13. a conclusione dell’intero piano formativo, inserire dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.

47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante generata dalla piattaforma,
di conclusione del piano, propedeutica alla richiesta del saldo, nei termini previsti al punto 21 del
presente atto;

14. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei

partecipanti impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale
alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo
istituto ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. del 7 agosto
2002 n. 15 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, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro
instaurato; inoltre si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro
anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse
nei limiti del finanziamento previsto nel progetto, avendo, in caso di inadempienza, espressa
cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del
30/11/2009, secondo quanto riportato al Paragrafo R) dell’Avviso;

15. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” in attuazione e

secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo L) dell’Avviso
previste dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale
n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009. In particolare il soggetto
beneficiario deve assicurarsi che i partecipanti al piano siano stati informati in merito al
finanziamento del PO Puglia FESR FSE 2014/2020. Qualsiasi documento relativo all'attuazione del
progetto, usato per il pubblico oppure per i partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui
risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo finanziato dal FSE o dai fondi
SIE;

16. non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 e comunque nel
rispetto delle indicazioni dell’Avviso pubblico;

17. garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del

corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; conservare in originale e rendere disponibile la
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate;
18. accettare il controllo della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed agevolare
l’effettuazione del controllo nel corso delle visite ispettive;

19. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le

transazioni relative al piano attuato; utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte
le transazioni legate all’attuazione degli interventi identificandole mediante codice CUP assegnato al
piano sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione
finanziaria attinente le attività ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della legge n.
136/2010”;

20. garantire in fase di rendicontazione dell’intervento, il cofinanziamento privato nella intensità
esplicitata dal paragrafo F) del presente avviso;
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21. trasmettere

e/o inserire su piattaforma telematica, qualora richiesto da parte
dell’amministrazione regionale, ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari
all’implementazione del sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati;

22. su richiesta dell’Amministrazione, inserire dati, informazioni e/o documentazione su altra
piattaforma messa a disposizione dalla stessa Regione Puglia;

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESÌ CHE

23. l’importo concesso sarà erogato – previa accensione del suddetto conto corrente dedicato - nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:

a. Acconto di una quota pari al 50% del contributo complessivo assegnato, da richiedere a
seguito di presentazione di:
-

Comunicazione di avvio delle attività formativa come previsto al punto 6;
polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo il nuovo “Schema
di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”
adottato con DGR n.1000 del 07/07/2016 ( BURP n. 85 del 27/07/2016); in fase di stipulazione
del contratto fideiussorio, i 24 mesi di validità della polizza dovranno essere conteggiati facendo
riferimento al termine di conclusione del piano formativo visualizzabile nella sezione della
piattaforma. In caso di richiesta di proroga del termine di conclusione del piano formativo
approvato dovrà essere prodotta appendice alla polizza presentata con la richiesta di acconto
che estenda il termine di validità su indicato.”

-

estremi conto corrente dedicato (IBAN);

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di
pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di cui all’art. 8 del D.P.C.M.
23/05/2007 (clausola Deggendorf);

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 di assenza di stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, né versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b. Saldo nella misura massima del 50%, comunque sino alla concorrenza massima del
finanziamento approvato, a chiusura delle attività e previa verifica ed approvazione della
rendicontazione.
Alla richiesta di saldo, generata dal sistema, dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive
di cui al punto a).
A consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte dell’attività realizzata sarà calcolato
moltiplicando il valore dell’Unità di Costo Standard per il numero di ore di corso effettivamente
realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili, come specificato di seguito.
Nel caso in cui l’allievo:
1) - non raggiunga la percentuale minima di frequenza pari al 50% delle ore previste per l’azione
formativa, per tale allievo, non essendo stato raggiunto alcun obiettivo formativo
significativamente apprezzabile, non sarà riconosciuto alcun finanziamento;
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2) - frequenti un numero di ore compreso tra un valore superiore al 50% ed il 70% delle ore
previste per l’azione formativa, in ragione del parziale raggiungimento dell’obiettivo formativo,
consistente comunque nell’aver maturato obiettivi di apprendimento riconoscibili così come
definito dalla progettazione di cui al paragrafo B) dell’avviso, sarà riconosciuto un finanziamento,
per ogni ora effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 60% del valore dell’UCS (€ 9,30);
3) frequenti un numero di ore superiore al 70% delle ore previste dall’azione formativa, in ragione
del raggiungimento dell’obiettivo formativo, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS (€ 15,50).
Per il calcolo del costo orario delle sole ore di FAD asincrona, il costo totale pubblico riconosciuto a
fronte dell’attività realizzata sarà calcolato come segue:
costo pubblico della FAD asincrona = € 6.98 x N + min[€ 8,52 x (P x R); valore apporto specialistico]
dove:
→“N” è pari al numero delle ore effettivamente frequentate in FAD asincrona dagli allievi
nell’azione formativa;
→“P” è pari al numero delle ore previste in FAD asincrona nell’azione formativa in fase di
candidatura;
→ “R” è pari al numero degli allievi previsti nell’azione formativa in fase di candidatura.

24. eventuali economie devono essere restituite entro 30 giorni, comprensive degli interessi legali
maturati dalla data di chiusura dell’attività;

25. nell’ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso sperimentale per la verifica

26.

27.
28.
29.
30.

31.

della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti teso alla valutazione degli
apprendimenti (a titolo esemplificativo durante le visite in loco o a conclusione dei percorsi
potranno essere somministrati ai destinatari della formazione test di gradimento, interviste CATI
ecc);
qualora richiesto, il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà contribuire a fornire al
soggetto titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni
necessarie alla trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite
sul Libretto Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854
“Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”.
non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali;
l’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo pubblico concesso;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità
giudiziarie;
stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS e della FAD, ulteriori
previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del Piano, potranno
essere esplicitate da successivo atto adottato dall’Amministrazione regionale.

Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino
a 45 giorni dalla conclusione delle attività formative.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.

9
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Il futuro alla portata di tutti

Il presente atto, composto da n. xxx pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 ,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Bari, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro
del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali
soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e
pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 dicembre 2018, n. 1495
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. 1053/2018 E
SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Visto il punto O.3 Totale disconoscimento del contributo pubblico del paragrafo O) Modalità del contributo
pubblico dell’Avviso pubblico sopra citato che necessita di alcune modifiche;
A seguito di successive verifiche sono stati riscontrati alcuni errori materiali, che si ritiene necessitino di
rettifica.
Pertanto con il presente atto occorre approvare le modifiche e le rettifiche dell’atto unilaterale d’obbligo
relativo all’attuazione dei progetti finanziati a valere dell’Avviso pubblico 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, come dettagliatamente specificato
nell’ALLEGATO A, parte integrale e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’A.D. n° 1053 del 1/10/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018con lo schema di atto
unilaterale d’obbligo in esso contenuto;
- di rettificare lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati a valere
dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” come dettagliatamente specificato nell’ALLEGATO A, parte integrale e sostanziale del presente atto.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;

80406

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

- di disporre che la notifica dell’atto unilaterale d’obbligo, contenuto nel presente provvedimento, ai Soggetti
beneficiari avverrà sia attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sia a mezzo
P.E.C. ai rispettivi indirizzi di posta certificata;
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine più l’”Allegato A” composto di n. 12 pagine per
complessive n. 16 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO A

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione del contributo finalizzato allo svolgimento di attività formative finanziate
dal POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020 - approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015, Asse
prioritario IX - Azione 9.8 - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del
24/01/2018 (B.U.R.P. n. 17 del 1/02/2018)
Estremi approvazione: A.D. n. 864 del 3/08/2018 (BURP n. 107 del 16/08/2018)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________PROV
(…) il GG-MM-AAA e residente in ___________________ Via __________________________ PROV (…)
N° ______ C.A.P. ________ Codice Fiscale ______
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore dell’Impresa INSERIRE DENOMINAZIONE
ENTE …………………., codice fiscale ……………………..p.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato Soggetto
Attuatore/Soggetto Beneficiario);
ovvero
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore …………………………….. dell’Ente INSERIRE
DENOMINAZIONE ENTE …………………, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________ (in seguito denominato Soggetto
Attuatore/Soggetto Beneficiario), capofila del RTI/RTS come da scrittura privata autenticata trasmessa
e agli atti della sezione Formazione Professionale, costituito dalle seguenti imprese/Organismo di
formazione
1) DENOMINAZIONE ENTE…………….., codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
2) ) DENOMINAZIONE ENTE…………….., codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica – per ogni comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC ………………………
PREMESSO CHE
La Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Via Corigliano n.1, CAP
70123 - ha ammesso a finanziamento, con atto n. 864 del 3 /08/2018, pubblicato nel BURP n. 107 del
16/08/2018, n° __ progetto/i Codice pratica ______________, come più dettagliatamente specificato
nel prospetto al punto 1 del presente atto, presentato il GG/MM/AAAA a seguito della procedura di
evidenza pubblica emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15
del 2002, mediante Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del 24/01/2018
(B.U.R.P. n. 17 del 1/02/2018).
Il Soggetto attuatore/ Soggetto Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario
di n. __ progetto/i formativo indicato nel citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO CHE
-

la realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico n. 1/FSE/2018 OSS (“Avviso” nel prosieguo) è
finanziata a valere sull’azione 9.8 “Interventi di formazione degli operatori dei servizi di cura” del P.O.R
Puglia FESR/FSE 2014-2020 con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e del Patto per il Sud;

-

gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni normative e
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal paragrafo A) Riferimenti
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normativi dell’Avviso che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali modifiche che
possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a
rispettare;
-

tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto attuatore/Soggetto Beneficiario prescritte e
specificate nel presente atto, ove non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC,
firmate digitalmente, all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it
e dovranno riportare nell’oggetto della stessa PEC sempre, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione1
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018
SI IMPEGNA A

1. realizzare l’attività assegnata sotto riportata conformemente a quanto indicato nel progetto/i
approvato/i

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto2
Numero allievi
Totale Monte ore allievi3
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto

1

A titolo puramente esemplificativo: “OGGETTO: Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE”
Totale ore unità formative di tutte le attività formative previste pari alla somma delle ore di teoria, esercitazioni (comprese
eventuali visite guidate), tirocinio ed altre eventuali attività formative che eccedono le 1.000 ore.
3 Prodotto tra il numero di 1.000 ore (pari alla somma di ore di teoria, ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio ed eventuali ore di
visite guidate) ed il numero di allievi.
2

2
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(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud
……………………

Codice Pratica
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

garantendo il regolare svolgimento della stessa ed il raggiungimento dei risultati di apprendimento
ivi descritti, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le
materie della formazione professionale e dei fondi strutturali;

2. utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo atto che il contributo erogato in anticipazione non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi
assegnati relativi ad altri progetti;

3. realizzare le azioni formative del/i progetto/i nella sua/loro globalità e per l’intera durata prevista
dal progetto/i approvato/i;

4.

garantire la certificazione della spesa e di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi ai progetti
assegnati, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020,
messo a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo http://mirweb.regione.puglia.it, previa
registrazione on line, a cura del Legale Rappresentante, (link “registrazione nuovo utente”);

3
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trasmettere a mezzo PEC, all’indirizzo fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it, il presente atto
unilaterale d’obbligo unilaterale, sottoscritto digitalmente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione di autorizzazione della Sezione Formazione professionale alla sottoscrizione del
presente atto,

6. concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 12 mesi successivi alla
sottoscrizione del presente atto;

7. utilizzare la modulistica disponibile nella piattaforma all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella
sezione
Formazione
Professionale
(link
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/OOSS2017 - sezione Gestione attività);

diretto

8. pubblicare sul proprio sito internet, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove di

selezione, ai fini delle selezione degli allievi, batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno
estratti i quesiti da somministrare all’atto della prova medesima garantendo che l’estrazione, il
giorno di realizzazione della prova preselettiva, avvenga mediante sistema ad estrazione casuale;

9. predeterminare, in fase di pubblicazione dei test preselettivi, in caso di candidati che conseguano lo
stesso punteggio a seguito dello svolgimento delle prove di selezione, il metodo di scelta del
candidato;

10. realizzare, per ciascuna iniziativa progettuale finanziata, idonea campagna di pubblicizzazione della
fase di selezione degli allievi attraverso affissione di idonea cartellonistica, almeno 30 giorni prima
della scadenza del bando di selezione, presso tutti i CPI della Provincia in cui sarà realizzato il corso,
all’esterno della sede del corso mediante cartellonistica nonché pubblicità radiofonica per il tramite
di emittenti radiofoniche locali e realizzazione di pagina Facebook;

11. comunicare l’avvio delle attività, unitamente alla copia fotostatica della prima pagina del registro

allievi, e al calendario d’aula, il giorno antecedente all’avvio dell’attività d’aula.
La predetta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it.
La predetta comunicazione e l’atto unilaterale d’obbligo firmato digitalmente, dovranno, inoltre,
essere caricati sul sistema di certificazione regionale MIRWEB 2014/2020 effettuando l’upload
nell’apposita sezione del Sistema Informativo .
Qualsiasi variazione relativa al calendario delle attività, al fine di consentire i prescritti controlli,
dovrà
essere
preventivamente
comunicata
e
trasmessa
all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it nonché
uplodata al sistema Mirweb 2014-2020.

12. Inserire i dati anagrafici di tutti i partecipanti ai corsi a mezzo del Sistema Informativo Regionale di

Certificazione MIRWEB 2014/2020, nel corso di aggiornamento del MIRWEB specificato al punto
12. Precedente, completi, per ogni partecipante, delle seguenti informazioni: nome, cognome,
genere, codice fiscale, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione
con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo
familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti;

13. inviare quadrimestralmente (entro il 28 febbraio, entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre),

attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema
MIRWEB), la certificazione delle attività completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali
(compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del
personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione
precedente) relativi alle attività assegnate,

prendendo atto che:
ü con detto invio il legale rappresentante si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata e
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di un utilizzo del contributo conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso4;
ü in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema
MIRWEB e del loro aggiornamento quadrimestrale, l’Amministrazione, non procederà
all’erogazione dell’acconto intermedio sino al perfezionamento dei dati e, qualora tale
incompletezza dovesse riguardare la certificazione/rendicontazione finale, potrà procedere alla
revoca dell’intero contributo concesso.
consapevole altresì che:

14. la progettazione esecutiva di dettaglio non dovrà differire in termini di finalità, obiettivi, contenuti,
15.

16.
17.

18.

modalità, destinatari e relativo finanziamento da quanto già approvato, ma essere una mera
esplicitazione analitica del progetto/i approvato/i;
ciascun progetto non potrà essere avviato con un numero di allievi inferiore a 8 unità, salvo
preventiva richiesta adeguatamente motivata ed autorizzata; qualora, successivamente alla
comunicazione di avvio del progetto il numero minimo di allievi dovesse scendere al di sotto di 8
unità, l’amministrazione, previa richiesta adeguatamente motivata, potrà autorizzare la
prosecuzione dell’attività, fermo restando quanto previsto al paragrafo O) Modalità di
determinazione del contributo pubblico dell’Avviso;
fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati
in sede di avvio della stessa non potranno essere sostituiti;
le variazioni del personale docente, rispetto a quanto comunicato in esito alla nota prot n.
AOO_137/00 34625 del 3 dicembre 2018, dovranno essere espressamente e preventivamente
autorizzate dell’Amministrazione Regionale. La richiesta di variazione debitamente sottoscritta,
dovrà essere inoltrata a mezzo PEC, unitamente al curriculum vitae e alla fotocopia del documento
di identità della sostituenda risorsa all’ indirizzo5 fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it.
In nessun caso sarà possibile utilizzare risorse non preventivamente e espressamente autorizzate.
La richiesta di autorizzazione unitamente al riscontro dell’Amministrazione regionale dovrà essere
uploadata al sistema Mirweb 2014-2020.
I nuovi docenti inseriti, in ogni caso, dovranno avere i medesimi requisiti di esperienza professionale
specifica delle risorse umane che andranno a sostituire;
per i progetti affidati a Raggruppamenti Temporanei di Scopo non sarà possibile sostituire gli enti
presenti nel raggruppamento temporaneo;
SI IMPEGNA A

19. comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni di date,

orari e attività didattica per ogni singolo progetto a mezzo PEC agli indirizzi6
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it, al fine di
garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del
progetto .
In caso di eventi atmosferici, inagibilità della sede o assenza del docente, che non permettano la
realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunque comunicata la predetta circostanza
ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata prima dell’orario di inizio previsto per l’avvio delle
attività d’aula.

4
L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza
del quadrimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro i primi 30 giorni del quadrimestre successivo,
unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima
certificazione.
5

Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE PERSONALE DOCENTE”
6 Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE CALENDARIO DIDATTICO”
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La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto accertata in
esito a controllo di regolare esecuzione disposto dall’Amministrazione regionale comporterà la
revoca dell’intero finanziamento assegnato;
20. ammettere agli esami finali, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007,
esclusivamente gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore non
inferiore al 90% della durata complessiva della stessa (nelle diverse forme previste: formazione
d’aula, esercitazioni e tirocinio) nella verifica che, alla conclusione del corso, l’ente dovrà
programmare. Al termine del corso gli ammessi verranno sottoposti ad una prova teorica e ad una
prova pratica da parte di una commissione d’esame composta così come indicato nell’art. 12 del
Regolamento Regionale n. 28/2007;
21. rilasciare l’attestato di conseguimento della qualifica, qualora il partecipante abbia superato con
esito positivo le prove finali di accertamento delle competenze. Nei casi in cui gli allievi non
ottengano l’attestazione finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi un’attestazione riportante i
moduli conseguiti attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche
prove interne, che varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi.
22. al termine dell’attività di ciascun progetto, entro il termine di cui al punto 5, al fine di garantire la
rendicontazione dell’intervento ed il riconoscimento del contributo di cui al paragrafo O)
dell’avviso, uplodare nel sistema di certificazione regionale mirweb i giustificativi di spesa di cui al
paragrafo C.4 dell’avviso;

•

•

23. a conclusione dell’intero progetto/i formativo, inserire dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex
art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale, di conclusione del progetto/i,
propedeutica alla richiesta del saldo, nei termini previsti al punto 5 del presente atto;

24. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei

partecipanti impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale
alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo
istituto ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. del 7 agosto
2002 n. 15 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, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro
instaurato; inoltre si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro
anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse
nei limiti del finanziamento previsto nel progetto, avendo, in caso di inadempienza, espressa
cognizione di quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del
30/11/2009, secondo quanto riportato al Paragrafo R) dell’Avviso;

25. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” in attuazione e

secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo L) dell’Avviso
previste dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale
n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009;

26. garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del

corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; conservare in originale e rendere disponibile la
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate per un periodo
di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese dell'operazione ( art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;

27. accettare i controlli della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed agevolare
l’effettuazione del controllo nel corso degli stessi;
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28. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto/i attuato utilizzando un conto corrente dedicato e non esclusivo per
tutte le transazioni legate all’attuazione degli interventi identificandole mediante codice CUP
assegnato al progetto/i sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per
la movimentazione finanziaria attinente le attività ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3
della legge n. 136/2010”;

29. trasmettere e/o inserire su piattaforme dedicate, qualora richiesto da parte dell’amministrazione

regionale, ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del
sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati;

30. su richiesta dell’Amministrazione, inserire dati, informazioni e/o documentazione su altra
piattaforma messa a disposizione dalla stessa Regione Puglia;

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESÌ CHE

31. l’importo concesso sarà erogato – previa accensione del suddetto conto corrente dedicato - nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:

a. primo acconto di una quota pari al 60% del contributo complessivo assegnato, da richiedere a
seguito di presentazione di:
- comunicazione di avvio delle attività formativa in aula come previsto al precedente punto 11 a
seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
-

polizza fideiussoria (trasmessa in originale a mezzo raccomandata A/R o a mano al
Responsabile del Procedimento) a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo
“Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione
Puglia” adottato con Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000 pubblicato sul
BURP n. 85 del 20/07/2016;

-

estremi conto corrente dedicato (IBAN);

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 dalle quali risulti che al soggetto
beneficiario, in qualità di debitore esecutato, non è stato notificato alcun pignoramento per il
quale la Regione Puglia risulti terza pignorata ex art 543 cpc;

-

unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su
MIRWEB a zero spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i
dati. I Beneficiari sono, pertanto, obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il
sistema informativo MIRWEB 2014-2020 un rendiconto che tracci esclusivamente
l’avanzamento fisico all’avvio dell’operazione, contenente l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione
occupazionale dei componenti;
a tale documento dovrà essere allegato il documento
attestante l’avvio dell’operazione effettiva (pagina iniziale del registro di inizio attività);
b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto
approvato, al momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50%
delle ore complessive del progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore
di tirocinio svolte dagli allievi); tale avanzamento di attività costituisce una domanda di
rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla
richiesta di secondo acconto.
Unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente punto a. e copia dei registri presenza e riepilogo delle presenze
come specificato al precedente punto 23;
c. saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
Modalità di determinazione del contributo pubblico dell’avviso, a seguito delle verifiche
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regionali circa l’esatta e completa produzione di quanto previsto dal paragrafo C) dell’avviso
sotto paragrafo “Caratteristiche della azioni formative”; l’importo complessivo sarà
riconosciuto a seguito della presentazione di una relazione finale dell’ attività e della relativa
domande di rimborso finale; tale domanda di rimborso consiste in un nuovo rendiconto su
MIRWEB 2014-2020 con valorizzazione dell’attività formativa svolta complessivamente al
netto di quella trasmesso nel I rendiconto per la richiesta del II acconto ; alla richiesta di saldo,
dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto a. e b;

32. a conclusione dell’intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte

dell’attività realizzata sarà calcolato moltiplicando il valore dell’UCS per il numero di ore di corso
effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente
frequentato il corso), come di seguito specificato.
Nel caso in cui l’allievo:
a) non raggiunga la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto
per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, per tale allievo, non essendo stato
raggiunto alcun obiettivo formativo significativamente apprezzabile, non sarà
riconosciuto alcun finanziamento;
b) frequenti un numero di ore compreso tra un valore superiore al 50% e l’89% del monte
ore previsto per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del parziale
raggiungimento dell’obiettivo formativo, consistente comunque nell’aver maturato
obiettivi di apprendimento riconoscibili così come definito dalla progettazione di cui
al paragrafo B) dell’avviso, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 60% del valore dell’UCS;
c) frequenti un numero di ore maggiore all' 89% del monte ore previsto per l’attività
formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del raggiungimento dell’obiettivo
formativo, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora effettivamente
frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS.

33. Il finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione, determinato sulla base di quanto previsto

dal precedente punto 32, è suscettibile di decurtazioni finanziarie nella misura di seguito
determinata laddove nel corso dell’operazione, dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione
o dai verbali di controllo, emergano le irregolarità come tipicizzate e riportate nei seguenti
prospetti:
DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’ 7

DECURTAZIONE FINANZIARIA

progettazione esecutiva di dettaglio
riportante i nomi dei docenti, degli
eventuali relatori, dei tutor, con
indicazione del calendario didattico e
gli allievi coinvolti

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto paragrafo
C.4

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso realizzate per il progetto che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1

prove di consegna del materiale
informativo ai CPI e contratti
sottoscritti con gli emittenti
radiofonici e documentazione
attestante la relativa trasmissione
contenente i passaggi trasmessi con
giorni ed orari

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto paragrafo
C.4

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

7 Si precisa che tutte le indicazioni dei paragrafi e sotto paragrafi specificati nei prospetti (C.4, O.1 ecc.) sono riferiti ai paragrafi e
sottoparagrafi riportati nell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 approvato con A.D. N. 59/2018 pubblicato sul BURP n. 17 del 1°
febbraio 2018.
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verbali degli esami di ammissione
degli allievi

assenza e/o non corretta compilazione del
verbale delle operazioni di selezione secondo le
modalità previste dal sotto paragrafo C.4

decurtazione pari al 1,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

batterie di test programmati per la
selezione dei discenti con evidenza
della data di avvenuta pubblicazione
sul sito internet

Mancata predisposizione per la selezione di una
batteria di test per la selezione dei partecipanti
e/o mancata esibizione dell’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet
secondo quanto previsto dal paragrafo C.4

decurtazione pari al 1% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

materiali didattici predisposti dal
docente per ciascun modulo
sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa su
supporto informatico) e registro di
avvenuta consegna agli allievi

mancata produzione del materiale e del registro
di avvenuta consegna agli allievi

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

test intermedi di valutazione degli
obiettivi di apprendimento

mancato svolgimento dei test intermedi o
mancata esibizione della prova dell’avvenuto
espletamento dei test medesimi

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

registro carico e scarico del materiale
consegnato agli allievi, con firma di
avvenuta consegna

mancata del registro di avvenuta consegna agli
allievi

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

per le ore di formazione in aula,
registro didattico debitamente
compilato per ogni ora formativa da
docente e/o tutor (necessariamente
due soggetti diversi)

→ mancata attestazione di presenza del docente
e/o del tutor sul registro;

decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dalla risorsa umana
incaricata per cui viene accertata
l’irregolarità.

per le ore di formazione in aula ,
lettere di incarico (per personale
interno) o contratto sottoscritto (per
personale esterno)

→mancata produzione della lettera di incarico o
del contratto;

→ contestuale svolgimento dell’attività di
docenza e tutoraggio in capo al medesimo
soggetto

→ mancata sussistenza in capo alla personale
incaricato dei requisiti di esperienza di cui al
paragrafo C.9;
→ mancata comunicazione all’Amministrazione
regionale della variazione delle risorse umane
impiegate;

decurtazione pari al 34% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dal personale docente
considerato

→ produzione di lettere di incarichi e/o contratti
antecedenti o successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non inerenti alla
realizzazione del progetto
per le ore di tirocinio, registro
debitamente compilato per ogni ora
formativa dal tutor del soggetto
ospitante e dal discente

mancata attestazione di presenza del tutor sul
registro

9
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→ mancata produzione della lettera di incarico o
del contratto della risorsa umana impiegata
→ produzione di lettere di incarichi e/o contratti
antecedenti o successivi al periodo di eleggibilità
dell’intervento o con funzioni non inerenti alla
realizzazione del progetto

decurtazione pari al 22% del costo
standard per il totale delle ore - che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1- del corso svolte
dal personale considerato

registro, con evidenza delle ore di
svolgimento e delle tematiche
trattate, delle azioni di orientamento
e accompagnamento al lavoro a firma
congiunta degli allievi e del personale
impiegato

→ mancata produzione del registro;

→ registro privo dell’evidenza dell’orario di
svolgimento e/o delle tematiche trattate

che hanno concorso alla definizione
del costo consuntivo dell’operazione
di cui al paragrafo O.1

dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
ospitante nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolto il tirocinio e
dell'utilizzo delle attrezzature
utilizzate per le attività realizzate

mancata esibizione della dichiarazione dei locali
in cui è svolto il tirocinio

decurtazione pari al 3,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
attuatore nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolta l’attività
formativa in aula e dell'utilizzo delle
attrezzature utilizzate per le attività
realizzate

mancata esibizione della dichiarazione dei locali
in cui è svolto il tirocinio

decurtazione pari al 3,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

relazione e valutazione qualitativa
dell'intervento complessivo
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione e
valutazione qualitativa dell'intervento
complessivo;

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ registro non firmato dal personale impiegato;

→ mancata sottoscrizione della predetta
relazione e valutazione;

decurtazione pari al 2,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso

→ mancata apposizione della data alla predetta
relazione e valutazione;
relazione del coordinatore e del
personale che ha svolto funzioni di
segreteria tecnico organizzativa
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione del
coordinatore;
→ mancata produzione della relazione del
personale che ha svolto funzioni di segreteria
tecnico organizzativa;

decurtazione pari al 14% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ mancata sottoscrizione delle relazioni;
→ mancata apposizione della data alle predette
relazioni;
→ produzione di relazione con sottoscrizione
antecedente o successiva al periodo di
eleggibilità dell’intervento
→ mancata produzione dei verbali degli esami
sottoscritti dalla commissione;
→ mancata realizzazione degli esami

bilancio delle competenze redatto per

mancata produzione del bilancio delle
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decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
decurtazione pari al 1 % del costo
standard per il totale delle ore del
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competenze redatto per ciascun allievo

corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

in formule:
C=[U-(ƩD*P)]*A*N
C=[U-(d*P)]*A*N
Leggenda simboli
C=contributo pubblico ritenuto ammissibile
U=unità di costo standard pari ad euro 8,30
D=decurtazioni
d=decurtazioni del costo standard al 100%
P= percentuale di decurtazione

34. eventuali economie devono essere restituite entro 30 giorni dalla data di trasmissione a mezzo
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

portale della chiusura della rendicontazione di cui al precedente punto 27, comprensive degli
interessi legali maturati dalla data di presentazione della domanda di rimborso;
nell’ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso sperimentale per la verifica
della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti teso alla valutazione degli
apprendimenti (a titolo esemplificativo durante le visite in loco o a conclusione dei percorsi
potranno essere somministrati ai destinatari della formazione test di gradimento, interviste CATI
ecc);
qualora richiesto, il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà contribuire a fornire al
soggetto titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni
necessarie alla trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite
sul Libretto Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854
“Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”;
non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali;
l’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo pubblico concesso;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito
potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di
autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità
giudiziarie;
stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS, ulteriori previsioni in ordine
alla documentazione da produrre per la rendicontazione del Progetto/i, potranno essere esplicitate
da successivo atto adottato dall’Amministrazione regionale;
nei casi di irregolarità, di seguito specificati, comportano il totale disconoscimento del contributo
pubblico calcolato secondo le modalità di cui precedente punto 32;
▬ falsificazione dei registri obbligatori;
▬ mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione regionale;
▬ mancato svolgimento della giornata formativa acclarato nel corso di verifiche svolte e
programmate dall’Amministrazione regionale sulla base delle comunicazioni effettuate dal
beneficiario;
▬ rifiuto di sottoporsi ai controlli;

11

80417

80418

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

P.
UnioneEuropea

▬

PUGLIA

FESR•FSE
2014 /2 020

RegionePuglia

mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso o dal progetto
approvato.

Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino al
30 aprile 2020.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. _____ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Bari, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro
del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali
soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e
pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 18 dicembre 2018, n. 532
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 “Caroli
Hotels s.r.l.” in agro di Gallipoli (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 26.02.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 7035 del 17.07.2018, dalla ditta Caroli Hotels s.r.l. con P.IVA 02916190750 con sede
legale in Gallipoli sulla litoranea Gallipoli - Leuca e bosco ubicato a Gallipoli in località Li Foggi, catastalmente
identificato al foglio di mappa 32, particelle 37, 105, 313, 326, 354, 368 e 378 per una superficie totale pari a
5,46 ed una superficie a bosco di fustaia di conifere pari a 1,00 ettaro.
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VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 7902 del 02.08.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 9997 del 04.10.2018.
VISTO il riscontro della ditta Caroli Hotels s.r.l. trasmesso in data 05.10.2018, ns. prot. n. 10241 del 11.10.2018.
VISTO il verbale di sopralluogo del 13.12.2018 da cui risulta che la ditta ha i requisiti per poter essere iscritta
come bosco didattico della Regione Puglia.
Considerato che le solo le particelle n. 313, 354 e 368 del foglio di mappa n. 32 sono interessate dal bosco le
particelle 37, 105, 326 e 378 vengono stralciate dall’istanza di riconoscimento.
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 Caroli Hotels s.r.l. presenta i requisiti del
bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
•

di riconoscere alla ditta Caroli Hotels s.r.l. con P.IVA 02916190750 con sede legale in Gallipoli sulla
litoranea Gallipoli - Leuca il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Gallipoli in località Li
Foggi, catastalmente identificato al foglio di mappa 32, particelle 313, 354 e 368 per una superficie a
bosco di fustaia di conifere pari a 1,00 ettari.

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Caroli Hotels s.r.l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Caroli Hotels s.r.l. al numero 103 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 Caroli Hotels s.r.l. con P.IVA 02916190750 con sede legale in Gallipoli sulla
litoranea Gallipoli - Leuca il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Gallipoli in località Li
Foggi, catastalmente identificato al foglio di mappa 32, particelle 313, 354 e 368 per una superficie a
bosco di fustaia di conifere pari a 1,00 ettari

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Caroli Hotels s.r.l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Caroli Hotels s.r.l. al numero 103 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 alla ditta Caroli Hotels s.r.l.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 18 dicembre 2018, n. 533
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
“Greentime s.r.l.” in agro di San Marco La Catola (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 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 8690 del 05.09.2018, dalla ditta Greentime s.r.l. con P.IVA 01602970715 con sede
legale in San Marco La Catola (FG) in località San Cristoforo e bosco a San Marco La Catola (FG), catastalmente
identificato al foglio di mappa 2, particelle 22, 24, 40, 63, 66, 76 e foglio di mappa 3 particella 191 per una
superficie a bosco di fustaia di conifere e di latifoglie pari a 19,85 ettari.
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VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 10407 del 15.10.2018.
VISTO il riscontro della ditta Greentime s.r.l. ns. prot. 12188 del 28.11.2018 successivamente integrato in data
05.12.2018 ns. prot. 12623 del 06.12.2018.
Considerato che dalla misurazione del portale del PPTR della Regione Puglia la superficie a bosco risulta
essere pari a 10,50 ettari.
Considerato che le particelle 40 e 76 del foglio di mappa 2 sono fabbricati pertanto esclusi dal riconoscimento
come bosco didattico.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Greentime s.r.l. presenta i requisiti del
bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
•

di riconoscere alla ditta Greentime s.r.l. con P.IVA 01602970715 con sede legale in San Marco La Catola
(FG) in località San Cristoforo il possesso dei requisiti di gestore bosco ubicato a San Marco La Catola (FG),
catastalmente identificato al foglio di mappa 2, particelle 22, 24, 63, 66, e foglio di mappa 3 particella 191
per una superficie a bosco di fustaia di conifere e di latifoglie pari a 10,50 ettari

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Greentime s.r.l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Greentime s.r.l. al numero 104 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;

•

di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti
previsti dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

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

di riconoscere alla ditta Greentime s.r.l. con P.IVA 01602970715 con sede legale in San Marco La Catola
(FG) in località San Cristoforo il possesso dei requisiti di gestore bosco ubicato a San Marco La Catola (FG),
catastalmente identificato al foglio di mappa 2, particelle 22, 24, 63, 66, e foglio di mappa 3 particella 191
per una superficie a bosco di fustaia di conifere e di latifoglie pari a 10,50 ettari

•

di riconoscere il precitato bosco della ditta Greentime s.r.l. quale “bosco didattico della Regione Puglia”;

•

di iscrivere il bosco della ditta Greentime s.r.l. al numero 104 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 Greentime s.r.l.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
10 dicembre 2018, n. 826
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE





















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la Del. G.R. n. 16/2017 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;

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
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tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016;
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla
misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017;
con Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad apportare la variazione,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e
in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo di Euro 20.400.000,00 a valere sul FSE (Quota UE+Stato) dell’Azione 9.7 del
POR Puglia 2014-2020, disponendo peraltro il cofinanziamento regionale a valere sul FNA 2018 per
un importo di Euro 3.6000.000,00 di cui si disporrà con successivo provvedimento;
con medesima Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 si è provveduto ad autorizzare la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto fondi e impegno contabile per
la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.
In data 30/09/2018 si è conclusa la II^ annualità Operativa 2017/2018, come definita dal citato
Avviso n. 1/2017 e conseguentemente - in data 01/10/2018 ha avuto avvio la III^ annualità Operativa
(2018/2019), che si concluderà in data 30/09/2019;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema
di Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari
(Ambiti Territoriali sociali) con firma digitale;
con A.D. n. 624 del 11/10/2018 si èproceduto all’approvazione di appositi Indirizzi Operativi per la
modifica delle sub-voci di spesa dei Quadri Economici III^ annualità operativa 2018/2019
a seguito del predetto A.D. n. 624/2018 si è provveduto a sottoscrivere (alla data odierna) apposito
ADDENDUM di rettifica ai quadri economici con i soli Ambiti Territoriali di Massafra, Trani e Bari;
ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare alla
Regione la seguente documentazione:
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 copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
individuato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione di quanto previsto nel disciplinare;
 sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l’intera operazione oggetto
del disciplinare, con riferimento all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla III^ annualità operativa
2018/2019;
 copia conforme all’originale dell’Atto di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti
ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso, nel quale siano altresì
determinati gli Impegni di Spesa giuridicamente vincolanti, fino al 100% della prima quota di fondi
assegnati (a valere su FSE 2014/2020 – Avviso n. 1/2017 - III^ annualità operativa 2018/2019) da
assumersi con i singoli “creditori certi” (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di rispettiva
competenza;
 copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti nelle forme previste dalla
normativa vigente, con le unità d’offerta per persone con disabilità e anziane non autosufficienti
iscritti al catalogo telematico dell’offerta di cui al A.D. n. 390/2015 (sottoscritti nel rispetto dei volumi
d’offerta scaturenti dalla graduatoria definitiva di cui al comma 7, art. 10, Avviso n. 1/2017);
 copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del RUP alla piattaforma telematica
MIR-Web;
 il Progetto Attuativo con il relativo quadro economico formulato secondo il format di cui all’Allegato
B dell’Atto dirigenziale n. 588 del 19/09/2018.
RILEVATO CHE
-

alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che
segue:
Ambito Territoriale

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^
Annualità Operativa

1.

Triggiano

J41G18000100007

2.

Conversano

H41G18000280007

3.

Mesagne

J21H18000070002

4.

Troia

E51G18000150007

5.

Poggiardo

D81G18000190007

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente
risultanoformalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con
l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle
operazioni definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 econ i criteri di composizione dei Quadri
Economici di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del.
G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico)degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scriventeentro la data del 07/12/2018, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previstedallalegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

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

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
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 all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
13 dicembre 2018, n. 875
D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – D.P.R. 616/77, articoli 14 e 15 - D.G.R. n. 1065/2001 –
n. 1945/2008. Riconoscimento giuridico di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche della “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità”, con sede in Andria (Bt).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE


















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione
Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale n. 39 del 26
febbraio 2014;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento alla dott.ssa
Anna Maria Candela dell’incarico di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti
sociali;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali
alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale
in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali,
nelle persone del, dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali,
emerge quanto segue.

Premesso che:
− l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
− il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
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− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare
riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle
II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di
attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con
DPGR n. 161/2008.
Considerato che:
 Il procedimento amministrativo di iscrizione è stato avviato su istanza del rappresentante legale della
“Fondazione Pugliese per le Neurodiversità”, con sede in Andria (Bt), e trasmessa al Presidente della Giunta
Regionale, per il tramite della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il 02.10.2018, volta ad ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del .P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione
della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio
assistenziali e nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
 La Direzione Amministrativa Gabinetto del Presidente ha trasmesso con nota prot. AOO_174 n. 0004015
del 04.10.2018 per competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in
questione unitamente agli allegati prodotti.
 L’atto costitutivo della “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità” e l’allegato statuto composto da 11
articoli ,datato 28 maggio 2018, repertorio n. 34785 raccolta n. 17208, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 7 giugno 2018 al n. 18112/1T, a rogito del dott. Francesco Campi, Notaio in Ruvo di Puglia
(Ba), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani.
 L’istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;
 Dall’analisi della documentazione finanziario-contabile dell’Ente, emerge la congruità della situazione
patrimoniale nonché dei mezzi finanziari per le periodiche erogazioni necessarie al raggiungimento degli
scopi statutari.
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del
procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali,
di accogliere l’istanza di riconoscimento giuridico della “Fondazione Pugliese delle Neurodiversità”, con sede
in Trani (Bt) alla Galleria Giovanni Boccaccio n. 30, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone
giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’ atto costitutivo con allegato statuto.
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
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

D E T E R M I N A
Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
Di concedere il “nulla osta” al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, della “Fondazione
Pugliese delle Neurodiversità”, con sede in Trani (Bt) alla galleria Giovanni Boccaccio n. 30, costituitasi con
atto notarile il 28 maggio 2018, repertorio n. 34785 raccolta n. 17208, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 7 giugno 2018 al n. 18112/1T, a rogito del dott. Francesco Campi, Notaio in Ruvo di Puglia
(Ba), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, che si allega, unitamente allo statuto, composto da
11 articoli, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4,
secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
Di dare atto 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 D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla
notifica.
Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto – Gabinetto del Presidente;
f) composto da n. 22 (ventidue) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui
fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto
notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 dicembre 2018, n. 194
Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21.11.2016, in favore della Società Eurowind San Severo S.r.l. con
sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km. 0.700 I, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di:
un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
una cabina di smistamento; - una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
collegamento AT tra stazione utente e RTN;
una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
Proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come
modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società Eurowind San Severo S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km. 0.700 I, con
Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21 novembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la
costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cabina di smistamento;
- una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamaneto e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
alla Società Eurowind San Severo S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 10 maggio 2017 è stata
concessa, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 25/2012, proroga di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo
inizio lavori il giorno 21 maggio 2019 per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cabina di smistamento;
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una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamaneto e sottostazione utente;
collegamento AT tra stazione utente e RTN;
una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.

la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 26.11.2018 – 0006319
ha formulato, ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22,
comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, una ulteriore richiesta di proroga di ventiquattro mesi del
termine di inizio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale
n. 68/2016, motivata dalla circostanza di aver partecipato all’ultima procedura di asta pubblica per il rilascio
degli incentivi statali e di non avere conseguito detti incentivi , pur avendo offerto il massimo del ribasso
consentito;
Premesso che:
-

-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 68/2016:
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dalla L.R. 29.12.2017 n.
67 dall’art. 22, comma 1, lett. A) “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora
l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata
indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso
consentito.”;
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 68 del 21 novembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n.
138 del 01.12.2016;
che con nota pec AOO_159 - 22.11.2016 - 0004313 alla società è stata notificata la Determinazione
Dirigenziale di A.U. n. 68 del 21 novembre 2016;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 44 del 10 maggio 2017 è stata pubblicata sul BURP n. 60
del 25.05.2017;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 21.05.2019;
della sussistenza di precedenti proroghe accordate;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, sensi dell’art. 5 comma 21bis della L.R.
24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, proroga del
termine di inizio lavori di ventiquattro mesi;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 26.11.2018 –
006319, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15,75 MWe sito nel Comune
di San Severo (Fg) Località “Saldoni – Cappelli - Antonacci”, nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una cabina di smistamento; - una Sotto Stazione Utente 30/150 KV;
- cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
- collegamento AT tra stazione utente e RTN;
- una stazione Elettrica di trasformazione RTN 380/150 KV da inserire in “entra – esce” alla linea RTN a 380
KV “Foggia-Larino” da realizzarsi in agro di Lucera località “Palmori”.
- di concedere, sensi dell’art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall’art. 22,
comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene
pertanto fissato al 21 maggio 2021;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
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pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
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svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
omposto da n. 6 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale;
Ai Comuni di San Severo, Foggia, Lucera, Rignano Garganico;
Alla Società TERNA SpA.
Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 dicembre 2018,
n. 202
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di
10,00 MWe sito nel Comune di Stornara (FG), Località “Posticciola” e relative opere di connessione:
- connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione
elettrica RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:
- una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea
RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
- una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea
RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
- due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.
Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Arno, 21, P.IVA/CF 01752630440.

Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge
1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione
in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per
gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n.
35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione
Puglia”;
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la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso
dell’energia da fonti Rinnovabili”;
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della
produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e
iniziative conseguenti”;
l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei
modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con
l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma
42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti
alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare
i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed
istituzionale;
ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:
La società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via del Tritone, 125, con nota del 30 marzo 2009 acquisita
agli atti del Servizio al prot. n. 3204 del 30/03/2009, presentava richiesta di autorizzazione unica per la
costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 26,40 MW, nonché
delle opere elettriche di connessione, da realizzarsi nel comune di Stornara (FG), in località “Posticciola”.
La società Inergia S.p.A., in data 30.03.2009, inoltrava presso la Provincia di Foggia istanza di verifica di
assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto.
Con D.G.R. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia recepiva le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003
e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010 approvava la “Disciplina del procedimento unico di
autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” mediante procedura
telematica.
La società Inergia S.p.A. con istanza telematica inviata tramite PEC il 02.05.2011 provvedeva al transito dell’intero
progetto sul portale www.sistema.puglia.it.
In data 24/07/2013 TERNA SPA rilasciava il proprio benestare relativamente alle opere per la connessione alla RTN
dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV “Stornara”, previa
realizzazione di:
− una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra denominata provvisoriamente “Stornara
2” da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
− una nuova SE RTN a 380/150 kV denominata provvisoriamente “Cerignola” da inserire in entra-esce
alla linea RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
− due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN;
− accordo di condivisione stallo.
La SE 380/150 kV “Cerignola” di cui sopra è stata già autorizzata con D.D. n. 176 del 29.06.2011.
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Con nota acquisita al prot. n. 7528 del 24/09/2013 la Provincia di Foggia comunicava che con Determinazione del
Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia N. 1881 del 06/09/2013, sentito il comitato tecnico per
la VIA, il progetto in oggetto veniva assoggettato a VIA.
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche effettuava l’istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione
inviata tramite la procedura telematica ed, avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 10106
del 16.12.2013 inviava con PEC del 19.12.2013 comunicazione di preavviso di improcedibilità con richiesta di
integrazioni.
La società Inergia SpA, con PEC del 14.02.2014, trasmetteva le integrazioni richieste, acquisite agli atti del
Servizio con prot. n. 1118 del 17.02.2014.
Avendo riscontrato la completezza documentale inviata, l’Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva all’avvio
del procedimento in via telematica con nota prot. n. 1542 del 04.03.2014. Nella stessa nota si evidenziava che, a
seguito di assoggettamento a VIA, il progetto era stato ridotto da 8 aerogeneratori a 7, eliminando nello specifico
l’aerogeneratore A8, riducendo anche la potenza di ciascuno per un totale di 14 MW e revisionando il tracciato del
cavidotto e le opere di connessione a seguito del benestare rilasciato da Terna SpA.
Con nota prot. n. 1847 del 17.03.2014 veniva convocata presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l’Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.
14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il parco eolico così ridotto a 14 MW, invitando pertanto la Società
ad aggiornare il progetto ed a provvedere all’inserimento dello stesso nel portale regionale almeno 10 gg.
prima della data di svolgimento della conferenza di servizi. Il Presidente, in apertura della seduta, invitava
la società proponente ad illustrare eventuali specificità della proposta progettuale ai presenti, alla luce
dell’aggiornamento progettuale, ridotto volontariamente dalla Società a 7 aerogeneratori da 2 MW ciascuno,
per 14 MW complessivi, anziché gli 8 proposti, oggetto della presente riunione della Conferenza di servizi.
Veniva data integrale lettura delle note pervenute dagli Enti seguenti e si chiudeva la cds invitando la società
a fornire le integrazioni richieste e restando in attesa del parere di VIA della Provincia di Foggia:
1. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Bari-Barletta Andria Trani-Foggia – Prot. n. 4634 del 31.03.2014
“Chiede di integrare l’istruttoria della pratica con la verifica della conformità alle norme del PPTR adottato,
essendo, in base all’art. 105 delle NTA del Piano, immediatamente operative le Norme di Salvaguardia.
A tal riguardo si impone l’acquisizione di una formale attestazione dell’avvenuta verifica completa dei
riferimenti alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR (in particolare, titoli V e VI), corredata dei succitati atti
con l’intesa che, in mancanza, la pratica non può considerarsi completa.
Inoltre il progetto dovrà essere integrato da uno studio circa l’inserimento del parco eolico nel contesto,
come previsto dalle linee guida nazionali del 10 settembre 2010, in considerazione delle aree da considerare
contermini correlate ai centri abitati ed ai beni culturali ricadenti in tale area.
Si fa presente che il procedimento, nella fase conclusiva, passerà nella competenza della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici a causa dell’interessamento diretto con il tratturello “Cerignola-Ponte di
Bovino” che attraversa lo stesso parco.”
2. AdB della Puglia – Prot. n. 4374 del 07.04.2014
Chiedeva integrazioni.
3. Regione Puglia – Assetto del Territorio – Prot. 5349 del 07.04.2014
“Segnala che non tutti gli elaborati presenti sul portale www.sistema.puglia.it sono aggiornati alle ultime
modifiche apportate dalla Società ed , in particolar modo gli strati informativi e gli elaborati grafici. Inoltre
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comunica che, ai sensi della L. R. n. 4 del 12/02/2014, è previsto il coordinamento dei procedimenti amministrativi
e l’acquisizione unitaria in sede di VIA degli atti autorizzativi in materia ambientale e paesaggistica. Pertanto
lo scrivente Servizio rimetterà il proprio parere di competenza nell’ambito della procedura di VIA in capo al
Settore Ambiente della Provincia di Foggia.”
Con nota prot. n. P20140004128 del 31/03/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2481 del 15/04/2014 Terna
S.p.a inviava il proprio parere positivo a seguito di verifica di conformità della documentazione progettuale
trasmessa dalla Società Inergia S.p.a. e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al
Codice di Rete. Inoltre nella stessa veniva rappresentato che il valore di potenza dell’impianto di cui alla CDS
non corrisponde al valore di potenza della richiesta: “a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi
della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti la richiesta di connessione (corredata di tutti
i documenti previsti dalla normativa vigente)”.
Con nota prot. n. 11325 del 10/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2479 del 15/04/2014 la Sezione Lavori
Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri esprimeva parere favorevole.
Con nota prot. 10947 del 25/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 4489 del 28/07/2014 la Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche - Servizio Attività Estrattive così si esprimeva:
“Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, di pari oggetto a margine distinta, per comunicare che esaminato il
progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate
e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della
relativa linea di allaccio. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti
e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la
stabilità delle relative scarpate”.
Con nota prot. n. 6175 del 08/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2606 del 29/04/2014 il Consorzio per la
Bonifica della Capitanata faceva richiesta di integrazioni.
Con nota prot. n. 21363 del 24/07/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 4489 del 28/07/2014 la Regione Puglia
- Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG trasmetteva D.D. 369 del 01/07/2014 relativa al parere
favorevole alla costruzione dell’impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento soddisfano le
condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d’acqua.
Con nota prot. n. 6111 del 16/12/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 6653 del 19/12/2014 la Regione Puglia
- Sezione Risorse Idriche comunicava che i terreni interessati dall’intervento non ricadevano in alcuna delle
aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha
definito misure di salvaguardia. Con riferimento alla costruenda Sottostazione, si evidenziava che qualora
fossero previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi dovranno essere realizzati
in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale
n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con
corsi di acqua, nell’esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare
ripercussioni negative sulla qualità delle acque.
Con nota prot. n. 311 del 26/11/2015 l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti procedeva con il preavviso di diniego
dell’AU in quanto la società non aveva caricato sul portale nessuna delle integrazioni richieste, assegnando un
termine di 10 per inviare le proprie controdeduzioni.
Con acquisita nota prot. n. 497 del 05/02/2015 la società inoltrava le proprie osservazioni al preavviso.
Con nota prot. n. 1518 del 31/03/2015 l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti concedeva alla Società 60 gg per
produrre la documentazione richiesta. Tale documentazione veniva caricata sul portale in data 29/05/2015
(nota prot. n. 2475 del 01/06/2015).
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Con nota prot. n. 2568 del 09/06/2015 l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti faceva richiesta alla Provincia di
Foggia-Ufficio Ambiente lo stato di avanzamento della procedura di V.I.A. attivata dalla Società in riferimento
all’impianto in oggetto, invitando e diffidando l’ Ufficio provinciale a dare riscontro entro 15 gg specificando
che in caso contrario si sarebbe adottati i relativi poteri sostitutivi previsti dalla legge.
Con nota prot. n. 3281 del 22/07/2015 l’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, non avendo avuto alcun riscontro
dalla Provincia di Foggia, demandava alla Giunta Regionale, ai sensi dell’ art. 29 della L.R. n. 11/2001,
l’attivazione del potere sostitutivo per l’espletamento della procedura di V.I.A.
Con nota prot. n. 57866/2015 ed acquisita prot. n. 3580 del 04/09/2015 la Provincia di Foggia-Ufficio Ambiente
convocava la Cds per il 17/09/2015.
Con nota prot. n. 8624 del 15/09/2015 ed acquisita al ns prot. n. 3733 del 16/9/2015 il Servizio Assetto
del Territorio comunicava che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica era dell’ ufficio
provinciale ai sensi della L.R. n. 19/2015.
Con nota prot. n. 66408/2015 ed acquisita prot. n. 4099 del 13/10/2015 la Provincia di Foggia-Ufficio
Ambiente comunicava il parere favorevole con D.D. n. 2283 del 06/10/2015, sentito il parere del comitato
tecnico per la V.I.A., per la realizzazione dell’impianto limitatamente agli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7
rispettivamente con le seguenti coordinate:
n.
torri/coordinate x
Gauss-Boaga

y

1

2585943

4570235

2

2585818

4569794

5

2587282

4570778

6

2588002

4570220

7

2587546

4570032

Con nota prot. n. 657 del 24/02/2016 il Servizio Energie Rinnovabili e Reti sollecitava la trasmissione della
documentazione catastale aggiornata alla D.D. di V.I.A. ai fini della procedura di dichiarazione di pubblica
utilità.
Con nota prot. n. 1045 del 22/03/2016 la società inoltrava richiesta di dichiarazione di pubblica utilità ed
indifferibilità dei lavori e delle opere connessi alla realizzazione dell’impianto e delle opere elettriche, con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree identificate nel piano particellare di esproprio
aggiornato.
Con nota prot. n. 1532 del 22/04/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali chiedeva a Terna il
particellare idoneo per poter procedere con la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Terna rispondeva con nota
prot. n. 3446 del 09/06/2016 ed acquisita al nostro prot. n. 2316 del 17/06/2016 che non era loro competenza
e di rivolgersi direttamente alla Società.
Pertanto con nota prot. n. 3272 del 16/09/2016 la società chiedeva a Terna s.p.a. il benestare alle integrazioni
al piano particellare di esproprio depositato sul portale in data 15/9/2016.
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Con nota prot. n. 4459 del 05/12/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva con
la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità ai Comuni di
Cerignola, di Ortanova e di Stornara, i quali erano tenuti alla pubblicazione presso il proprio albo del suddetto
avviso.
Rimanendo inevasa la richiesta e non avendo avuto alcun riscontro delle pubblicazioni, la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, con nota del 26/06/2017 prot. n. 2151 per il Comune di Stornara, n.2152 per il Comune
di Cerignola e n. 2153 per il Comune di Ortanova, sollecitava i tre Comuni a procedere con l’ avviso presso il
proprio albo pretorio.
Con nota prot. 309 del 19/01/2018 la Società Inergia S.p.a. trasmetteva la relata di pubblicazione per le
procedure di esproprio dei tre Comuni e nello specifico:
− Relata di pubblicazione del Comune di Stornara (registrazione all’albo pretorio n. 495/2017 dal 10/07/2017
al 24/07/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni;
− Relata di pubblicazione del Comune di Cerignola (registrazione all’albo pretorio n. 1653/2017 dal
07/07/2017 al 06/08/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni;
− Relata di pubblicazione del Comune di Ortanova (registrazione all’albo pretorio n. 1563/2017 dal
08/11/2017 al 08/12/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni.
Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., con
nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429
del 04/04/2013, comunicava che dal 1/07/2012 erano entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del
null aosta minerario. Esse prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono
sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per
idrocarburi.
Pertanto dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente, con nota prot. n. 774 del 20/02/2018, la
Società istante ha provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G.
n. 1429/2013.
Considerato che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, comunicava
che “dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell’ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per
la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione
della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell’art. 709 co. 2 del Codice della
Navigazione”, la società Inergia S.p.a. provvedeva ad effettuare la verifica così come prevista dall’ENAC al
fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione
aerea, con documentazione acquisita agli atti della Sezione con nota prot. n. 774 del 20/02/2018 e con nota prot.
n. 1847 del 04/05/2018, con cui il progettista dichiarava la non interferenza dell’impianto con la navigazione aerea
e con l’aeroporto di Foggia. Si fa presente che, al termine delle valutazioni in corso presso Enac, la Società dovrà
strettamente attenersi alle eventuali prescrizioni dandone comunicazione alla Sezione Infrastrutture Energetiche E
Digitali.
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto
conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, concludeva
positivamente con nota prot. n. 2079 del 16/05/2018 i lavori della Conferenza di Servizi relativi al procedimento
istruttorio atto all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio:
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− dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 10,00
MWe costituito da 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1,2,5,6,7 sito nel Comune di Stornara
(FG), Località “Posticciola” e relative opere di connessione:
− connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica
RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:
− una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN
a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
− una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN
a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
- due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.
− Le coordinate degli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7 sono le seguenti:
n.
torri/coordinate x
Gauss-Boaga

y

1

2585943

4570235

2

2585818

4569794

5

2587282

4570778

6

2588002

4570220

7

2587546

4570032

La Società, con nota acquisita al prot. n. 2243 del 25.05.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n.
2079 del 16/05/2018.
In data 31 maggio 2018 veniva sottoscritto dalla Inergia Srl l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della
Regione Puglia e del Comune di Stornara, del Comune di Cerignola e del Comune di Ortanova ai sensi della
D.G.R. n. 3029/2010.
L’Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 31/05/2018,
provvedeva alla registrazione dell’Atto unilaterale d’obbligo al repertorio n. 020666 del 31/05/2018 che veniva
inoltrato con nota prot. AOO_150/2416 del 01/06/2018 ed acquisito al nostro prot. n. 2508 del 08/06/2018.
Con nota prot. n. 34943 del 18/06/2018 ed acquisita al nostro prot. n. 2799 del 25/06/2018 la Regione Puglia
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali comunicava la non assoggettabilità alla tutela del R.D.L.
3267/1923.
Con nota prot. n. 4009 del 07/08/2018 la società faceva richiesta di integrazione per l’avviso di dichiarazione
di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per via di un errore materiale di un
elaborato progettuale delle opere di rete del “Piano Particellare Analitico” mancante di una ditta catastale
relativa a due particelle ad essa intestate ricadenti nel Comune di Stornara. Pertanto con note prot. n. 4301
e 4302 del 27/08/2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva con la comunicazione di
avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità. Con nota acquisita al prot. n. 5813 del
23/10/2018 pervenivano osservazioni, ben oltre i 30 giorni rispetto all’avviso, da parte dei proprietari sulle
indennità dei terreni espropriati a cui la società rispondeva, con nota prot. n.6470 del 05/12/2018, che
nel prosieguo del procedimento espropriativo terranno conto di quanto indicato dal rappresentante degli
interessati alla procedura espropriativa, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
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Con nota prot. n. 4300 del 18/05/2018 ed acquisita al nostro prot.n. 2181 del 22/08/2018 la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava alla
Provincia di Foggia di non aver avuto riscontro rispetto alla richiesta di documentazione progettuale (nota
prot. n. 3991 del 24/09/2015) in seno alla procedura di V.I.A., chiedendo di “..ricostruire la vicenda, se del
caso, ritrasmettendo la corrispondenza intercorsa con questo ufficio. …”
Ad oggi non risulta pervenuta nessuna osservazione a riguardo da parte della Provincia.
Con nota prot. n. 6272 del 22/11/2018 la società richiedeva il rilascio dell’ Autorizzazione Unica per l’impianto
in oggetto e nella stessa nota faceva chiarezza sui contenuti della nota prot. n. 4330 del 18/05/2018 della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia,
ricostruendo i passaggi della procedura di V.I.A. e dichiarando inoltre di aver fornito riscontro alla nota prot.
n. 3991 del 24/09/2015 caricando sul portale www.sistema.puglia.it, in ottemperanza alle previsioni della
DGR 3029 del 30/12/2010, tutta la documentazione progettuale del parco eolico, con relativi aggiornamenti e
integrazioni, consultabile da parte di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sia per il procedimento
di V.I.A e sia per il procedimento di Autorizzazione Unica.
La società in aggiunta faceva notare che la documentazione tecnica era opportunamente caricata anche sulla
sezione dedicata delle Conferenze di Servizi VIA sul portale della Provincia di Foggia, la quale si esprimeva
favorevolmente, come già detto, con D.D. 2283 del 06/10/2015.
Considerato che:
− ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e
le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Unica
regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico - artistico;
− ai sensi dell’art. 14-ter commi 3 e 7 nonchè dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i.,
all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni
formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse,
è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica relativa a:
− per l’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 10,00
MWe costituito da 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1,2,5,6,7 sito nel Comune di Stornara
(FG), Località “Posticciola” e relative opere di connessione:
− connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione
elettrica RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:
− una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea
RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
− una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla
linea RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
− due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN;
− le coordinate degli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7 sono le seguenti:
n. torri/coordinate Gauss-Boaga

x

y

1

2585943

4570235

2

2585818

4569794
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2587282

4570778

6

2588002

4570220

7

2587546

4570032
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La Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Arno, 21, P.IVA / CF 01752630440, con nota
acquisita al prot. n. 2243 del 25.05.2018 trasmetteva:

numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei
Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate
in Conferenza dei Servizi“, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall’istante;

asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del
procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento
stesso;

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale
rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai
suddetti Enti;

asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo
della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei
centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

Piano di Utilizzo, in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21
settembre 2012, che il proponente deve presentare almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori, anche solo per
via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

la documentazione di cui agli allegati modelli in quanto l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del
D.Lgs. 387/2003 rientra nelle cosiddette “... altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio ...”
indicati nella lettera f) dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a cui si applica la disciplina delle comunicazioni
antimafia;

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000,
con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati
“monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;

asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo
della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni
agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;

documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione
di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

versamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007
a favore della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Bonifico Bancario (n° C/C
1000/00046774 - codice IBAN IT62R0101004015100000046774 - Banco di Napoli- Codice Bic/Swift IBSPITNA
) con la causale “D. Lgs. 387/2003 - fase realizzativa-oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di
antinfortunistica (D.Lgsn. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”,
dell’importo pari a 500€ per ogni MW di potenza nominale installata;

sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune
o dei Comuni interessati territorialmente dall’intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.
3029/2010


n. 12 marche da bollo da € 16,00 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo nei
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confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall’intervento, ai sensi del punto
4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, al momento della sottoscrizione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia Srl deve presentare all’Autorità competente al
rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera,
il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei
rifiuti.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 31 maggio 2018 dalla Società Inergia Srl;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
ART. 2)


Di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via
Arno, 21, P.IVA/CF 01752630440 di cui all’art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R.
n. 35 del 2007 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
elettrica pari a 10 MW (n. 5 aerogeneratori da 2 MW ciascuno) sito nel Comune di Stornara (FG),
Località “Posticciola”:
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UTM-WGS84

Aerogeneratore n.
E

N

1

2585943

4570235

2

2585818

4569794

5

2587282

4570778

6

2588002

4570220

7

2587546

4570032

− relative opere di connessione:
− connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica
RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:
− una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea
RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
− una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea
RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
− due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.
ART. 3)
La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs.
n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza.
ART. 4)
La Società Inergia Srl nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale
rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente
determinazione, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma
3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e
fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di
piante erbacee dei luoghi interessati”.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà:
 durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su
richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
• durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
• laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal
rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.
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ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991
e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente
determinazione.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “I termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma
5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero
dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti
dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica
rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio
dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del
Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal
punto 2.2 della medesima delibera di G.R.
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato
al ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti
clausole contrattuali:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni
stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico
obbligo di motivazione;
la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione
scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
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la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro
sei mesi dal completamento dell’impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la
loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
mancato rispetto del termine di inizio lavori;
mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall’Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.
Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad
adempiere, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
ART. 8-bis)
La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva
acquisizione della documentazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011,
la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all’immediata revoca del provvedimento di
autorizzazione.
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile
compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4;
D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia
e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
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a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture
e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e
le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente
competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell’inizio dei lavori inerenti tali opere;
ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui
all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle
opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme
vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da
parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al
paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.
ART. 12)
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
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composto da 18 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Ai Comuni di Stornara, Ortanova e Cerignola;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 dicembre 2018,
n. 214
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla Variante del
raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello
(autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.
Proponente: E- DISTRIBUZIONE S.P.A., VIA OMBRONE 2 00198 - Roma.
Il Dirigente del Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l’art. 43 e
l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 4 e del comma 4 dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di
rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta
da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture
della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti gia’ in
esercizio, richiedono l’autorizzazione con il procedimento di cui all’articolo 16, salvaguardando l’obiettivo
di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l’esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette
ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regolamenta la nuova procedura informatizzata inerente l’Avvio
e svolgimento del procedimento unico;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell’art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata
mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
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Atteso che:
La Società E-Distribuzione Spa, con sede legale in Roma – via Ombrone 2, con pec del 04.11.2016 presentava
istanza telematica (Codice pratica D5JEWB8) per la variante del raccordo AT (sostegno AT15- sostegno
AT16) per il collegamento alla rete RTN della Cabina Primaria di Ruggianello, autorizzata con D.D. n. 25 del
03.04.2014.
Il progetto di variante consiste nella modifica della direzione dell’ultima campata S.AT15-S.AT16, con
attestazione sul palo gatto dell’unico stallo a 150 kV attualmente realizzato in SE RTN, lasciando inalterato il
tracciato della linea AT dal sostegno S.AT1 al sostegno S.AT15.
Il tracciato in variante avrà una lunghezza di circa 128 m a fronte di una lunghezza di 108 m prevista nel
progetto iniziale.
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4222 del 16.11.2016, inoltrava alla proponente
richiesta di integrazione della documentazione tecnico-amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n.
3029/2010. Tale richiesta veniva riscontrata dalla E-Distribuzione Spa con pec del 19.11.2016.
Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell’esito positivo della verifica
documentale, con nota prot. n. 4341 del 24.11.2016, provvedeva a comunicare l’avvio del procedimento alla
Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90.
Con nota prot. n° 4405 del 29.11.2016 e successiva nota prot. n. 91 del 10.01.2017, la Sezione regionale
convocava, presso la sede del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, la
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 19 gennaio 2017 nel
corso della quale si acquisivano i seguenti pareri:
1.
Comando Marittimo Sud Taranto, prot. n. 44497 del 29.12.2016;
2.
Servizio Coord. Strutture Tecniche Prov.li Brindisi, prot. n. 30316 del 23.12.2016;
3.
Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente, prot. n. 51283 del 22.12.2016;
4.
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Br-Le-Ta, prot. n. 8689 del 16.12.2016;
5.
Aeronautica III R.A. , prot. n. 58073 del 9.12.2016;
6.
Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore, prot. n. 197801 del 2.12.2016;
7.
Mise-UNMIG, pec del 7.12.2016;
8.
Arpa Dap Brindisi, prot. n. 748-32 del 9.01.2017;
9.
Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi, prot. n. 939 del 10.01.2017;
10. Comune di Erchie, prot. n. 70 del 04.01.2017- riscontro nota E-Distribuzione prot.n. 17921 /2017;
11. Modulo parere compilato dalla Società E-Distribuzione Spa.
La seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 238 del 23.01.2017, si
concludeva con quanto segue: “ ll Dirigente della Sezione fa presente che il Mibact con nota agli atti della CdS
ha richiesto copia cartacea della sola variante oggetto di valutazione.
Analoga richiesta è stata effettuata dal Comune di Erchie cui la Società ha riscontrato come da documentazione
allegata. Infine, l’Arpa Puglia ha richiesto la relazione di calcolo della DPA. Il MISE ha richiesto con nota agli
atti la compilazione del modulo “richiesta di nulla osta” con relativo pagamento.
A valle della ottemperanza a tali richieste da parte della Società e delle valutazioni da parte degli Enti istanti,
il Responsabile di procedimento si riserva di assumere le proprie valutazioni”.
Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche
e digitali i seguenti ulteriori pareri:
− Aeronautica Militare III Regione Aerea, nota prot. n. 16677 del 12.04.2017;
− Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 3064 del 16.02.2017;
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Mise-Divisione III -Ispettorato territoriale Puglia Basilicata Molise, nota prot n. 470107 del 02.08.2017;
Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, nota prot. n. 4332 del 29.5.2017;
Snam Rete Gas, nota prot. n. 45 del 17.01.2017;
Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1350 del 3.02.2017;
Consorzio Bonifica Arneo, nota prot. n. 222 del 18.01.2017;
Arpa Puglia-Dap Brindisi, nota prot. n. 10195 del 21.02.2017;
Regione Puglia-Servizio tecnico ed espropri, nota prot. n. 1254 del 17.01.2017;
Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 6036 del 22.05.2017;
Ministero Beni e Attività Culturali-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province
Brindisi-Lecce –Taranto, nota prot. n. 15803 del 10.08.2017, rilasciava parere favorevole fatta salva la
verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR approvato, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 105 delle NTA che dovrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento per
il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica;
Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente ed Ecologia, nota prot. n.51283 del 22.12.2016 e nota prot. n.
28500 del 15.09.2017;
Enac , nota prot. n. 104753 del 26.09.2018;
Comune di Erchie, nota prot. n. 1294 del 2.02.2017 e successiva nota prot. n.13589 del 23.11.2017
con la quale si evidenziava la ricadenza del progetto nell’Esteso “C” del PUTT/P e dunque la necessità
di autorizzazione paesaggistica da inoltrare al Comune capofila di San Pancrazio Salentino-Ufficio del
Paesaggio.
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4525 del 28.11.2017, chiedeva al
Comune San Pancrazio Salentino competente di volersi esprimere in materia paesaggistica, alla luce della
nota sopra citata del Comune di Erchie.
Il Comune di San Pancrazio Salentino- Settore Tecnico Urbanistico, con nota prot. n. 12891 del 5.12.2017,
rimetteva alla Regione Puglia- Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio la pratica in questione per
l’espressione del parere di competenza, in virtù del fatto che la Commissione Locale del Paesaggio fosse
ormai decaduta.
Alla suddetta nota, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio riscontrava con nota
prot. n. 9479 del 7.12.2017 segnalando che “ l’art.7 bis della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii (Esercizio dei
poteri sostituivi) non prevede la trasmissione automatica delle pratiche, ma che gli interessati possano
richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi, dimostrando che è inutilmente decorso il termine entro il quale
l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti
di propria competenza”.
Alla luce delle note sopra citate, la E-Distribuzione Spa, con pec del 23.01.2018, chiedeva alla Regione
Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 7 bis
della L.R. n. 20/2009.
La Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con nota prot. n. 926 del 1.02.2018,
chiedeva alla Società proponente di fornire opportune integrazioni documentali per avviare l’istruttoria di
competenza e a cui la Società dava riscontro con successiva pec del 5.03.2018.
Infine, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con Determinazione Dirigenziale n.
48 del 15.03.2018, rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica alla Ditta E-Distribuzione Spa relativamente al
progetto di variante presentato, demandando al Comune di Erchie il controllo della conformità dei lavori
effettuati.

Con pec del 20.06.2017, la Società E-Distribuzione Spa faceva pervenire alla scrivente Sezione apposita
dichiarazione di non interferenza con attività minerarie nella quale dichiarava di aver esperito le verifiche di
interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni
disponibili sul sito internet del Mise e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.
Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 2403-2404-2405-2406-
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2407-2408-2409 del 05.06.2018 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori
dell’opera di cui trattasi, l’avviso di avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità invitando gli stessi proprietari a formulare osservazioni
o opposizioni entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo avviso.
La procedura relativa all’avviso di cui sopra si concludeva senza aver ricevuto alcuna osservazione o opposizione
in merito ai lavori dell’opera da realizzare.
La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con successiva nota prot. n. 5096 del 20.09.2018, sollecitava
gli Enti che non avevano ancora espresso il proprio parere, a volersi esprimere entro 10 giorni dal ricevimento
della medesima nota.
Decorso il termine assegnato, gli Enti in questione (Corpo Forestale della Stato Prov. Brindisi; Direzione
Territoriale del Sud Sezione USTIF; Acquedotto Pugliese; Asl Brindisi; Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio; Ufficio Pianificazione e coordinamento
servizi forestali - Bari - P.O. Attuazione Politiche Forestali di Brindisi) non facevano pervenire alcun parere,
nulla osta o atto di assenso previsti dalle leggi vigenti.
Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
− Comando Marittimo Sud Taranto, prot. n. 44497 del 29.12.2016 , comunicava che “tenuto conto della
documentazione tecnica/planimetrica visionata sul potale www.sistema.puglia.it Sezione Autorizzazione
Unica, in data 15 dicembre u.s, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell’opera menzionata”;
− Servizio Coord. Strutture Tecniche Prov.li Brindisi, prot. n. 30316 del 23.12.2016, comunicava la propria
non competenza nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa ai lavori in oggetto indicati;
− Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente, prot. n. 51283 del 22.12.2016 , comunicava che “(…) per quanto
di stretta competenza del Servizio scrivente, essendo tale tipologia di opere non ricompresa negli Allegati
A2 e B2 della L.R. 11/2001 e non essendo previsti scarichi di acque reflue o meteoriche , in relazione
alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi, questo Servizio ritiene che non vi siano titoli
abilitativi di propria competenza. Resta tuttavia inteso che il rilascio di eventuali titoli abilitativi ambientali
di competenza di questo Servizio è subordinato alla presentazione da parte del proponente di apposita
istanza con allegata la documentazione il cui elenco, incluso negli oneri istruttori, è consultabile al link
− http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_
istanze_di_parte.pdf”.


La Provincia Brindisi- Servizio Ambiente con successiva nota prot. n. 28500 del 15.09.2017 provvedeva
a riscontrare la nota della Sezione infrastrutture energetiche e digitali n. 2936/2017 comunicando
nuovamente quanto segue “essendo tale tipologia di opere non ricompresa negli Allegati A2 e B2 della
L.R. 11/2001 e non essendo previsti scarichi di acque reflue o meteoriche , in relazione alle opere ricadenti
nel territorio della Provincia di Brindisi, questo Servizio ritiene che non vi siano titoli abilitativi di propria
competenza. Resta tuttavia inteso che il rilascio di eventuali titoli abilitativi ambientali di competenza di
questo Servizio è subordinato alla presentazione da parte del proponente di apposita istanza con allegata
la documentazione il cui elenco, incluso negli oneri istruttori, è consultabile al link http://www.provincia.
brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf” ;

− Ministero Beni e Attività Culturali-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province
Brindisi-Lecce –Taranto, nota prot. n. 15803 del 10.08.2017, rilasciava parere favorevole fatta salva la
verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR approvato, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 105 delle NTA che dovrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento per
il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica;
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− Aeronautica III Regione Aerea, prot. n. 58073 del 9.12.2016, esprimeva parere favorevole alla realizzazione
di quanto in oggetto.
− Con successiva nota prot. n. 16677 del 12.04.2017, l’Ente medesimo esprimeva parere interforze favorevole
del Ministero Difesa;
− Mise-Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore, prot. n. 197801 del 2.12.2016, invitava la Società a produrre
quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.
− La Società E-Distribuzione Spa, con pec del 13.07.2017, provvedeva a trasmettere all’ente interessato
l’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’assenza di interferenze.
− Successivamente, con nota prot. n. 134230 del 1.8.2017, il Mise-Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore
comunicava”parere favorevole per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane in attesa di
ricevere da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze
geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di
Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio di nulla osta di
competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti
la prevista verifica tecnica. (…)”;
− Mise-UNMIG, pec del 7.12.2016, comunicava quanto segue: “Si segnala che dal 1 Luglio 2012 sono entrate
in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore
generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626.
− Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre
effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per
idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico all’indirizzo:
− http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm
− http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp
− Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.
− Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di integrazioni/modifiche dei
progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando
l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”.
− Con nota acquisita al prot. n. 2126 del 22.6.2017, la Società E-Distribuzione Spa depositava alla scrivente
Sezione la dichiarazione di non interferenza con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche
di interferenza con opere minerarie per ricerca,coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le
informazioni disponibili sul sito del Mise;
− Arpa Puglia-Dap Brindisi, nota prot. n. 10195 del 21.02.2017, richiedeva relazione tecnica relativamente
al solo tratto di variante, inerente alle modalità di calcolo delle DPA.
− Con successiva nota prot. n. 10195 del 21.02.2017, Arpa Dap Brindisi comunicava quanto segue “(…) si
ritiene che l’istante abbia correttamente prodotto relazione tecnica, relativamente al solo tratto di variante,
inerente alle modalità di calcolo delle DPA. Dall’esame dei contenuti di detta relazione, preso atto della
dichiarazione fornita circa l’assenza di recettori nelle aree di interesse, non si segnalano criticità ”;
− Regione Puglia-Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi, prot. n. 939 del 10.01.2017, precisava quanto
segue: “la nostra competenza attiene solo al rilascio del decreto autorizzativo di cui alla Legge 144/51
per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo presenti dove occorre realizzare l’eventuale
opera. Detta legge che vieta l’abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe
al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate , pertanto il nostro
intervento si colloca a valle cioè quando il progetto e/o decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono
già stati approvati.
− Fa eccezione la presenza di olivi monumentali di cui alla Legge Regionale 14/2007 , caso in cui il Decreto
autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo dopo aver acquisito il
prescritto parere della competente commissione della Sezione Ecologia-Alberi Monumentali –Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia-Bari. Anche nel caso della L.r.
N. 14/2007 all’art. 11 è prevista la deroga per la realizzazione di opere pubbliche.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80457

− Si evidenzia inoltre che qualora per le aree interessate all’intervento, risultano in essere opere fisse
realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006 , PSR 2007/2013 o OCM vino,
e non siano ancora trascorsi 10 anni dall’accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non
posso essere distolte dalla loro destinazione d’uso” ;
− Snam Rete Gas, nota prot. n. 45 del 17.01.2017, comunicava che “sulla base della documentazione
ricevuta, i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà. Resta inteso
che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente
Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con
gli esistenti gasdotti”;
− Consorzio Bonifica Arneo, nota prot. n. 222 del 18.01.2017,comunicava quanto segue “riguardo alle
eventuali interferenze delle opere da autorizzarsi con beni demaniali pubblici di bonifica e/o irrigazione in
gestione da parte di questo Ente, si comunica che le stesse dovranno essere assoggettate alle procedure di
cui al Regolamento Regionale n. 17 del 1.8.2013”.
− Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 3064 del 16.02.2017, esprimeva parere favorevole;
− Regione Puglia-Servizio tecnico ed espropri, nota prot. n. 1254 del 17.01.2017, esprimeva parere
favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità
dell’opera;
− Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 6036 del 22.05.2017, esprimeva “nulla osta, ai
soli fini minerari, alla variante di cui all’oggetto. Il presente nulla osta non esime il proponente dal munirsi
di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta , previsto da altra normativa vigente, necessario
ai fini della realizzazione dell’opera”;
− Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, nota prot. n. 4332 del 29.5.2017 comunicava che “(…) le opere
interessano il fg catastale n. 37 Comune di Erchie (BR) che ricade in un’area interessata dal vincolo della
Tutela Quali-Quantitativa come indicato nel Piano regionale di Tutela della Acque (PTA) , approvato con
DCR n. 230 del 20.10.2009. In tali aree sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda,
applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12 dell’Allegato 14 del PTA , alle quali si fa espresso rinvio, nel
caso di prelievo di acqua da falda. Ciò premesso per quel che riguarda le competenza in capo alla Sezione
scrivente, nulla osta alla realizzazione dell’intervento in esame”;
− Enac, nota prot. n. 104753 del 26.09.2018, comunicava quanto segue “1. l’ENAV, con foglio 89154\DSNA/
PSA, ha reso noto che l’installazione in oggetto, non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO
4, 14 e DOC 8697, la compatibilità radio elettrica e le procedure strumentali per gli aeroporti di competenza Enav;
− 2. dalla documentazione inviata si rileva che l’installazione non interessa le superfici di delimitazione degli
ostacoli, di cui al cap. 4 del Regolamento Enac per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, e non è soggetta alle
limitazioni previste da paragrafo 12.2 dello stesso cap.4.
− Si fa infine presente che per la costruzione della linea elettrica in questione deve essere acquisito da parte del
proponente il nulla osta dell’Aeronautica Militare”;
− Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1350 del 3.02.2017, confermava quanto contenuto nella nota
prot. n. 9568 del 27.7.2012. Nella medesima nota segnalava che l’area ospitante la nuova cabina primaria
AT/MT Ruggianello potrebbe essere interessata da potenziali fenomeni di allagamento di tipo endoreico;
pertanto l’Ente consigliava al Rup di prevedere in fase esecutiva l’adozione di adeguati accorgimenti atti ad
assicurare che i manufatti in progetto, anche se esposti all’eventuale presenza dell’acqua, non subiscano
danni e non costituiscano un rischio per le persone. Sarà compito del Rup tenere in debito conto quanto
rappresentato nella nota.
− Comune di Erchie, nota prot. n. 1294 del 2.02.2017 e successiva nota prot. n.13589 del 23.11.2017
con la quale si evidenziava la ricadenza del progetto nell’Esteso “C” del PUTT/P e dunque la necessità
di autorizzazione paesaggistica da inoltrare al Comune capofila di San Pancrazio Salentino-Ufficio del
Paesaggio.


La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4525 del 28.11.2017, chiedeva al
Comune San Pancrazio Salentino competente di volersi esprimere in materia paesaggistica, alla luce della
nota sopra citata del Comune di Erchie.
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Il Comune di San Pancrazio Salentino- Settore Tecnico Urbanistico, con nota prot. n. 12891 del 5.12.2017,
rimetteva alla Regione Puglia- Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio la pratica in questione per
l’espressione del parere di competenza, in virtù del fatto che la Commissione Locale del Paesaggio fosse
ormai decaduta.
Alla suddetta nota, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio riscontrava con nota
prot. n. 9479 del 7.12.2017 segnalando che “ l’art.7 bis della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii (Esercizio dei
poteri sostituivi) non prevede la trasmissione automatica delle pratiche, ma che gli interessati possano
richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi, dimostrando che è inutilmente decorso il termine entro il quale
l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti
di propria competenza”.
Alla luce delle note sopra citate, la E-Distribuzione Spa, con pec del 23.01.2018, chiedeva alla Regione
Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 7 bis
della L.R. n. 20/2009.
La Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con nota prot. n. 926 del 1.02.2018,
chiedeva alla Società proponente di fornire opportune integrazioni documentali per avviare l’istruttoria di
competenza e a cui la Società dava riscontro con successiva pec del 5.03.2018.
Infine, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con Determinazione Dirigenziale
n. 48 del 15.03.2018, rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica alla Ditta E-Distribuzione Spa relativamente
al progetto di variante presentato, demandando al Comune di Erchie il controllo della conformità dei lavori
effettuati.

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali invita la Società istante a interfacciarsi, in fase esecutiva, alla
luce delle note sopra menzionate, con l’Autorità di Bacino della Puglia e il Consorzio di Bonifica Arneo.
Rilevato altresì che:
- con nota prot. n. 5518 del 8.10.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava a tutti
gli Enti interessati la conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto, richiedendo
contestualmente alla E-Distribuzione S.p.a. il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del
titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. n. 6447 del 4.12.2018 la E-Distribuzione S.p.a. trasmetteva quanto richiesto con
la precedente nota.
- non sono pervenuti ulteriori pareri o richieste di integrazioni;
- ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 del L. 241/90 e ss.mm.ii. “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggisticoterritoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,
all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione
rappresentata” ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi,
con nota prot. n. 5518 del 8.10.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava agli Enti la
chiusura della Conferenza di Servizi richiedendo contestualmente alla E-Distribuzione S.p.a. il deposito
della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo.
Considerato che:
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della
conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi,
valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare
la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la variante del raccordo
definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello (autorizzata
con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80459

Il progetto di variante consiste nella modifica della direzione dell’ultima campata S.AT15-S.AT16, con
attestazione sul palo gatto dell’unico stallo a 150 kV attualmente realizzato in SE RTN, lasciando inalterato
il tracciato della linea AT dal sostegno S.AT1 al sostegno S.AT15.
Il tracciato in variante avrà una lunghezza di circa 128 m a fronte di una lunghezza di 108 m prevista nel
progetto iniziale.
- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo n. 159/6447 del 4.12.2018, n. 3 copie del progetto
definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale
il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a
tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti
che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni
di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. la Sezione ha acquisito,
con nota prot. n. 6448 del 4.12.2018, dichiarazione resa dal rappresentante legale circa l’esclusione dalla
presentazione dell’autocertificazione antimafia in virtù dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della
Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione
Unica.
L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle
dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art.
12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
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ART. 2)
Di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad
attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma – iscritta
al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000 relativamente alla variante del
raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello
(autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.
ART. 3)
La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art.
16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art.
14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
ART. 4)
La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle
medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla
conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.
ART. 5)
La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.
ART. 6)
Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell’art. 12 del
Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 6-bis)
Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. “I termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.”.
ART. 7)
La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5
della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve
depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per
la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini
di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della
L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero
contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto ovvero altro documento attestante l’acquisto o la disponibilità
dei detti componenti.
Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle
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lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione e l’obbligo del soggetto autorizzato al
ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M.
n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all’art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi
i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell’Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno,
accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga
riutilizzato negli stessi siti di escavazione.
Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà
essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento
dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia,
come la restante documentazione del progetto definitivo.
L’Autorità competente è l’ente che autorizza la realizzazione dell’opera.
L’ASL e l’ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni
contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.
ART. 8)
Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento
dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza
motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali
aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..
Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall’art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro
dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione
presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è
nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti
elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare
dell’autorizzazione o all’impresa che ha costruito gli impianti.
I seguenti casi possono determinare la revoca dell’Autorizzazione Unica, l’obbligo di ripristino dell’originario
stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione
dell’impianto entro i termini stabiliti:
- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell’impianto, fatti salvi i casi di cui all’art. 5, comma 21
della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell’atto di collaudo;
ART. 9)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi
dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e
109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
Per le medesime finalità la Società, contestualmente all’inizio lavori, deve, a pena di revoca dell’Autorizzazione
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Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del
D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.
La Regione Puglia-Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 10)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali sul portale telematico della Regione Puglia denominato “Sistema Puglia” entro
i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese
disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le
aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica
su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.
L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di
cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni
assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità
delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità
alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà
essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori;
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della
L.R. 25/2012 e quindi:
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese
ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati
o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla
composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale
delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a
comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire
successivamente.
ART. 11)
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione
della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.
ART. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 14 (quattordici) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme
da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 dicembre 2018,
n. 215
Determinazione Dirigenziale n. 84 del 6 luglio 2018 della Società “Sigma Energy Srl” con sede legale in
Rocchetta S. Antonio (Fg), di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 0,800 MWe, sito nel Comune
di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova cabina di
consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società “Sigma Energy Srl” con sede legale in Rocchetta S. Antonio (Fg), Via Pertini 35, con Determinazione
Dirigenziale n. 84 del 6 luglio 2018 della Società “Sigma Energy Srl”, di Autorizzazione Unica relativa alla
costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza
complessiva di 0,800 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite
dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
la società “Sigma Energy Srl”, con nota pec del 13 dicembre 2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
17.12.2018 – 00006762 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici),
per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 84 del 6.07.2018, ai
sensi dell’ex art. 5 comma 21 della legge regionale 25 del 24.09.2012.
Premesso che:
-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.
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Dato atto :
-

-

che la nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 17.12.2018 – 00006762 si ritiene accolta in
quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata sul
BURP n. 138 suppl. del 25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 84 del 6 luglio 2018 è stata notificata alla Società in data
6.7.2018 e pubblicata sul BURP n. 96 del 19.07.2018;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 6.1.2019;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 6 gennaio 2020, ai sensi dell’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con pec acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 17.12.2018 – 00006762, delle motivazioni in essa contenute in merito alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza complessiva di 0,800 MWe, sito
nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova
cabina di consegna in Antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”.
di concedere alla società Sigma Energy Srl proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici) a tutto il
6 gennaio 2020, ai sensi dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
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ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro mesi
sei dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con
D.G.R. n. 3029/2010;
d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di
G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di
G.R.;
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Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al
paragrafo 13.1 lettera j delle linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia e/o del Comune, senza specifico obbligo
di motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 5 facciate sarà pubblicato:
-

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

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Ascoli Satriano;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 17 dicembre 2018, n. 1377
Seguito determinazione n. 1263 del 16/11/2018 “Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del D.L.gs 165/2001,per l’eventuale copertura di n. 55 posti di funzionario, categoria D- Nomina
commissione”. Sostituzione componente Commissione esaminatrice.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il D.lgs 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1227 del 12 novembre 2018 “Seguito determinazione n. 858 del 30/07/2018 –
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di
n. 55 posti di funzionario, categoria D-Ammissione ed esclusione dalla successiva fase di valutazione”;
Vista la determinazione n. 1263 del 16 novembre 2018 “Seguito determinazione n. 1227 del 12/11/2018.
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001, per l’eventuale copertura di
n. 55 posti di funzionario, categoria D- Nomina commissione”;
Vista l’istruttoria confermata dall’ “A.P. Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che:
Con proprio atto n. 1263 del 16 novembre 2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
determinato di nominare, secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di n. 55 posti di istruttore, categoria D, di cui n. 35
area amministrativa/contabile e n. 20 area tecnica, i seguenti dirigenti regionali:




ing. Enrico Campanile-dirigente della Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti;
dott.ssa–Elisabetta Rubino-dirigente del Servizio Amministrazione del Personale;
dott.ssa Silvia Piemonte–dirigente della Sezione Affari Istituzionale Giuridici.

Con il verbale n. 1 di primo insediamento della suddetta Commissione esaminatrice è stata nominata in
qualità di componente, la dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
della Sezione Personale e Organizzazione.
Per sopraggiunti gravi motivi familiari, la dott.ssa Elisabetta Rubino non può presenziare alle successive sedute
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della Commissione e, quindi, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento regionale n. 26 del 26 ottobre 2009,
occorre procedere alla sostituzione della dott.ssa Elisabetta Rubino con un altro componente, mediante
l’individuazione di un dirigente regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere alla sostituzione della dott.ssa Elisabetta Rubino, mediante l’individuazione di un
dirigente regionale, in qualità di componente della Commissione esaminatrice dell’Avviso pubblico di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’eventuale copertura di n. 55 posti di
istruttore, categoria D, di cui n. 35 area amministrativa/contabile e n. 20 area tecnica;
2. che il dirigente regionale individuato è il seguente:
 dott. GiuseppeLabellarte-Dirigentedel Servizio Trattamento economico,assistenza,
previdenza e assicurativo del personale;
3. di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà notificata ai componenti ed al segretario della Commissione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 3 pagine.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 10 dicembre
2018, n. 1106
Liquidazione del 50% (prima tranche) del finanziamento concesso al Consorzio per l’integrazione e
l’Inclusione Sociale Ostuni-Fasano-Cisternino-CIISAF, 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
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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;
− 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 Consorzio per l’integrazione e l’Inclusione Sociale Ostuni-Fasano-Cisternino CIISAF,
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.

− Bilancio: Autonomo

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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Esercizio finanziario: 2018
61 – Dipartimento
02- Sezione
Atto di impegno: A.D. n. 724/2016
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: Consorzio per l’integrazione e l’Inclusione Sociale Ostuni-Fasano-Cisternino
CIISAF
AMBITO
TERRITORIALE
Consorzio per
l’integrazione
e l’Inclusione
1 Sociale OstuniFasano-Cisternino
CIISAF

Finanziamento
concesso

€ 40.000,00

Liquidazione
50%

€ 20.000,00

Ente beneficiario

Cod. fisc

Consorzio per
l’integrazione
e l’Inclusione
2465520746
Sociale
Ostuni-FasanoCisternino CIISAF

Cod.
tesoreria
unica

320068

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
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
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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 Consorzio per l’integrazione e l’Inclusione Sociale Ostuni-FasanoCisternino CIISAF, 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 del Programma 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. 7 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 12 dicembre
2018, n. 1129
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E “Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali”. Approvazione Graduatoria/individuazione Comuni finanziati

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
• VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
• VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione
dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
• VISTA la Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
• VISTA la L.R. n. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
• VISTE le Leggi regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018) e n. 68 del 29/12/2017
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”;
• VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.
• VISTA la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
• VISTA la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 “Approvazione Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n. 118 del
31.01.2018 di proroga scadenza Avviso E.
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PREMESSO CHE
− la L.R. n. 33 del 04/12/2006 e s.m.i. ”Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie al fine di contribuire al miglioramento
del benessere psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio
ambientale e naturalistico;
− con la D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n. 33/2006
così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello sport e delle
attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di sport tra cui
l’Azione 6 “Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi
e delle professioni sportive”;
− La D.G.R. n. 1935/2017 e la D.G.R. n. 118/2018 hanno autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’attuazione dell’Azione 6;
− l’Azione 6 prevede l’Avviso Pubblico Allegato E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti
sportivi comunali”, parte integrante del Programma Operativo 2017, finalizzato alla qualificazione del
patrimonio impiantistico comunale esistente attraverso l’erogazione di contributi a sostegno della
realizzazione di progetti necessari per nuove ed inderogabili esigenze sportive ed all’ampliamento delle
possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti sportivi esistenti;
− l’Avviso E individua i beneficiari del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti utili
al riconoscimento del beneficio, i criteri di valutazione ed ogni altro dato necessario alla erogazione del
medesimo;
− a norma dell’Avviso E possono inoltrare istanza di contributo gli Enti Locali proprietari degli impianti sportivi
e spazi di attività che necessitano di interventi urgenti e di pronta cantierabilità relativi alla realizzazione,
completamento e ampliamento di impianti e spazi di attività sportivi;
− l’Avviso E prevede inoltre che le istanze di ammissione a finanziamento debbano esser state inoltrate entro
e non oltre il termine di scadenza del 5 marzo 2018, così prorogato dalla D.G.R. n. 118/2018, esclusivamente
a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) all’indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it;
− alla scadenza stabilita del 5 marzo 2018 sono pervenute n. 103 istanze di candidatura;
− la fase di valutazione delle istanze è stata affidata, secondo le procedure ed i criteri di cui al predetto
Avviso, ad una Commissione di Valutazione appositamente nominata con Determinazione del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 394 del 9/5/2018;
− la Commissione, insediatasi in data 17 maggio c.a., ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla
valutazione di merito delle istanze pervenute in esito all’Avviso predetto, attribuendo i punteggi secondo i
“Criteri di valutazione” ivi individuati, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti
della Commissione, agli atti della Sezione;
− i lavori della Commissione si sono conclusi in data 9 ottobre c.a. trasmettendo al R.U.P. gli esiti della
valutazione (n. 9 Verbali), giusta nota AOO_057/PROT 09/10/2018 – 0000795;
− La Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha adottato la Determinazione
Dirigenziale n. 861 del 16 ottobre 2018 con la quale:
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a) ha preso atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso
Pubblico E
b) ha approvato la Graduatoria di merito delle istanze pervenute, così come riportato nell’Allegato A
parte integrante dello stesso provvedimento
c) ha confermato l’Elenco delle escluse - Allegato B del provvedimento - per le motivazioni specificate
per ciascuna di esse
− a seguito di segnalazione a cura del comune di Corigliano D’Otranto (Pec del 22.10.2018 prot. n. AOO_057/
PROT – 0000832), di mancata presenza della propria istanza, presentata entro i termini previsti dell’Avviso,
negli elenchi istanze valutate positivamente ed esclusi approvati con D.D. n. 861 del 16.10.2018, la medesima
istanza ritrovata tra le Pec trattate dal sistema come anomalia, è stata valutata dalla Commissione tecnica
ed inserita nell’elenco delle istanze valutate positivamente, giusto verbale n. 10/2018 agli atti dell’ufficio;
− a seguito di richieste accesso agli atti e contestuali osservazioni, ai sensi degli artt. 22 e ss L. n. 241/1990 e
s.m.i., pervenute a mezzo Pec in data 31.10.2018 prot. n. AOO_057/PROT. – 0000904 e in data 6.11.2018
prot. n. AOO_057/PROT. – 0000930 presentate rispettivamente dai comuni di Nociglia (LE) e San Cassiano
(LE), le istanze Avviso E dei due comuni richiedenti sono state rivalutate e riposizionate nell’elenco delle
istanze valutate positivamente, giusto verbale n. 11/2018 agli atti dell’ufficio.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso E stabilisce che:
− la Graduatoria sarà approvata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e
pubblicata sul B.U.R.P.;
RITENUTO di prendere atto che:
-

le risorse disponibili per far fronte alle numerose istanze di finanziamento pervenute relativamente
all’Avviso de quo ammontano complessivamente ad € 7.626.000,00 giusta Determinazioni di impegno
della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di seguito riportate:
D.D. n. 879 del 18.10.2018 € 2.286.000,00
D.D. n. 880 del 18.10.2018 € 2.214.000,00
D.D. n. 1011 del 19.11.2018 € 603.000,00
D.D. n. 1261 del 29.12.2017 € 1.500.000,00
D.D. n. 731 del 20.7.2017 € 800.000,00
D.D. n.1103 del 10.12.2018 € 223.000,00

-

le suddette risorse disponibili garantiscono il riconoscimento del finanziamento a n. 90 istanze riportate
nell’allegato A al presente provvedimento

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto si procede:
− a prendere atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi all’Avviso
Pubblico E
− ad approvare la Graduatoria delle istanze finanziate, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
− ad approvare l’elenco allegato A.1 Graduatoria delle istanze valutate positivamente ma non finanziate per
carenza di risorse disponibili, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− a confermare l’Elenco delle escluse, per le motivazioni specificate per ciascuna di esse, così come riportato
nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
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− a stabilire che il presente atto sarà notificato a tutti i Comuni che hanno inoltrato istanza, a mezzo posta
certificata;
− a prevedere che i soggetti beneficiari di cui all’allegato A dovranno trasmettere l’atto formale di accettazione
del contributo entro 30 giorni dalla ricezione della Pec di notifica del presente atto;
− a pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento ed i relativi allegati;
− a stabilire che, a seguito di accettazione del contributo a cura di ogni singolo Comune riportato nell’Allegato
A, verranno adottati tutti gli atti successivi alla concessione del contributo
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato

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

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

1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 394/2018, agli atti
del Servizio, e di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1935/2017 la “Graduatoria delle istanze finanziate” e
la “Graduatoria delle istanze valutate positivamente ma non finanziate per carenza di risorse disponibili”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui agli Allegati A) e A.1);
3. che il presente atto sarà notificato a tutti i Comuni che hanno inoltrato istanza, a mezzo posta certificata;
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4. che i soggetti beneficiari di cui all’allegato A) dovranno trasmettere l’atto formale di accettazione del
contributo entro 30 giorni dalla ricezione della Pec di notifica del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
6. che, a seguito di accettazione del contributo a cura di ogni singolo Comune riportato nell’Allegato A,
verranno adottati tutti gli atti successivi alla concessione del contributo;
7. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà pubblicato sulla pagina web www.sistema.puglia.it;
e) sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) composto da n. 6 facciate e dagli Allegati A, A.1 e B, per complessive n. 18 facciate, è adottato in
originale.

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO

o

o

Riqualificazione campo spor tivo
G .Bovio
Riqual ificaz ione aree esterne
lstuituto Salesi ani Don Bosco

BAT

FG

T RA NI

Cerignola

COM UNE

PARROCCH IA "Cristo Re"

15 .16

13 .11

05 /0 3/201 8

25 /0 1/20 18

1 di 1

Punteggio

Titolo progetto

pec

Prov

B)

P.O. 2017 , Azion e 6 A v viso

ALLEGATO
E

..-.,ut

~

· --. Y,_

Esclusa Candidatura prese ntata da soggett i non inclusi
nella tipologia di "SOG GETTI BENEFICIAR I" come da
D.G.R.n. 1935 /2017 P.O . 2017 - AW ISO A llegato E -pag .
70
Esclusa Cand idatura per mancato riscontro alla richiesta
di integrazione come da D.G.R. n. 1935 /20 17 P.O. 20 17 AVV ISO A llegato E - pag. 72
ntlfJF,,..,:,

Moti vazion e di non ammis sibilit a'

- D.G .R . n.1935 del 21/11/2017
Istanze esclus e
" -

Comun e

T riennale
comunali

Sog gett o beneficiario

Regionale
Programma
degli impianti sportivi

o ra ricev imento pec

Data ricev im ento

Leg g e r e gional e n . 3312006 e s.m .i. - D.G.R. n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport.
per adeguamento
di contributi
" Concessione

:
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2

58

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

92

93

94

95

96

97

98

99

38

40

22

41

15

60

17

2017

91

POS

Anno
Num e ro
Pratic a

N.

Legge regionale

TO A .1

ora

CASTRI DI LECCE

LEQUILE

0.20

12.52

06/03/2018

22/02/2018

01/0312018

19.17

FG

LESINA

13.27

LATIANO

29

Ristrutturazione e adeguamento del campo sportivo comunale
Toto Cezzi

LE

NOVOLI

14.54

02/03/2018

BR

LE

LE

30

Potenziamento e miglioramento della dotazione sportiva del
campo sportivo"G.Giarnrnaria"

BA

ACQUAVIVA

12.14

01/03/2018

Lavori di ristrutturazionee adeguamento del campo sportivo
comunale di Via Torre santa Susanna

Progetto di adeguamento e messa a norma dell'impianto
sportivocomunale sito in via Carducci

Recupero funzionale dell'impianto sportivo comunale sito alla
via dante Aligl1ieri e ampliamento altivilà sportive

26

26

28

28

31

Ristrutturazionee messa a norma ed efficientamento energetico
del complesso sportivo Tiro a segno comunale di Candela

FG

CANDELA

11.59

03/03/2018

Adeguamento normativo del campo sportivo comunale

32

Riqualificazione e valorizzazione spazi per gli spettacoli campo
da calcio

FG

ORSARA DI PUGLIA

17.15

05/03/2018

05/03/2018

32

Punteggio

Lavori di manutenzione straordinaria tappeto erboso campo di
calcio

Tit olo prog etto

BA

Prov

no n f in a nziate

CAPURSO

Comune

positivamente

15.13

pec

ricevimento

Is ta nze valutate

05/0312018

pec

Data ricev ime nto

Graduatoria

€

€

€

€

€

€

€

€

€

- -

Importo f inanziato

€

€

€

€

€

€

€

€

€

871.000,00

100 000.00

100.000.00

33.500,00

100.000.00

133.000 .00

229.000.00

100.000,00

120.000.00

int erve nto

Spes a prevista per

n . 3312006 e s.m .i. " Norme pe r lo s v iluppo dello Sport per Tutt e e per Tutti " (art .13) - D.G .R . n . 1986 12016 Linee Guida per lo sport . Progr a mma Regionale Triennal e - D.G.R . n .1935
degli impianti sportiv i comunali "
di contributi per adeguamento
del 21/11/2017 Programma Operativo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E " Concessione
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Anno

81

20

99

2017

2017

101

102

POS

2017

Pratic a

Numero

100

N.

ora

LE

LE

UGGIANO LA
CHIESA

10.50

02/02/2018

LE

Pro v

CASARANO

SAN NICOLA

Comune

14.12

12.10

pec

ricevimento

non finanziate

Manutenzionestraordinarìaed adeguamentocampo di calcetto
comunale

Copertura pista di pattinaggio nel Parco Lineare lungo la
ferrovia

Progetto di completamento del campo sportivo comunale sito in
Via Sferracavalli

Titolo progetto

a Istanze v alutate positivamente

05/0312018

05/0312018

pec

Data ricev imento

Graduatori

17

18

26

Punt eggio

€

€

€

Importo finan ziato

€

€

€

56 .120 ,00

56.946,29

100.000,00

intervento

Sp esa previs ta pe r

egge regio nale n. 3312006 e s.m.i. " Norme p e r lo sviluppo d e llo Sport pe r Tutt e e per Tutti " (art.13) - D.G.R. n . 1986/2016 Lin ee Guida per lo sport . Programm a Regional e Tri e nn a le - D.G.R . n .193 5
degli imp ia nti sportivi comunali "
di contributi per adeguamento
de l 21/ 11/2017 Programma Operativo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E " Concessione
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€

€

100.000,00

73.850 ,00

€

€

70

70

69

68

Progetto per lavori di recupero funzionale degli impia ntì sportivi
com una li "Campo di calcio a 5" nel Comu ne dì Panni

Recupero funzionale e messa a norma del campo di calcetto e
annessi spogl iatoi ubicati alrinterno dell'impianto sponivo
comunale

Adeguamen to stad io comunale Generale Luigi Basurto

Recupero funz iona le del campo di calce ll o ubicato alrinterno
dell'impianto sportivo comu nale

FG

LE

LE

LE

FG

PANNI

BOTRUGNO

RACALE

SURANO

ROSETO
VALFORTORE

TA VIANO

20:48

20:48

18:47

15:13

15:16

13:24

18:17

19:35

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

05/03/20 18

30/01/2018

20/02/2018

01/03/2018

04/03/2018

66

11

69

88

72

90

50

16

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

3

4

5

6

7

8

9

10

63

63

60

59

Recupero funz ionale e miglioramento di un campo di calcio a 5

Adeguamen to delrimp ianto sportivo comu nale ubicato presso il
Parco Ricch iello

Lavor i di recupero funzionale , adeguame nto impìan1i ed
efficientamen to degli spogliatoi del campo sport ivo comu nale
ne lla frazione di Coc umola

Manutenzione straordinar ia e recupero funzionale del blocco
servizi delrimpianto sportivo comunale di Via Martano

LE

BAT

LE

MINERVINO

CAPRARICA DI
LECCE

€

€

€

€

€

€

€

70

Adeguamento alrantincend io e realizzazione nuove tribune
presso il campo sportivo comunale "l a Torre" primo stralcio

LE

CASTR IGNANO DEI
GRECI

12:14

85 .000 ,00

98.430,00

75.000 ,00

85 .000 ,00

100.000 ,00

85 .000,00

85 .000 ,00

€

€

€

€

€

€

€

€

01/03/2018

85 .000,00

23

€

2017

83

2

Proge tto per lavori di recupero funzionale , manutenzione
s1raordinaria ed efficienta mento ene rgetico degli impianti sportivi
comunali, spogliatoi annessi al campo sportivo

. D .G .R.

D.D. imp eg n o

~~i:✓.~·f11
"x....

-

~ci![fj[

~Y>~:-r-i
~1/
,.,.._

100.000 ,00 n 879 del 18/10/2018

115.800, 00 n 879 del 18/10/2018

100 ,000 ,00 n 879 del 1eI101201e

100.000 ,00 n 879 del 10110I201a

118.000,00 n.879 del 18/10/2018

98 ,850,00 n 879 del 18/10/2018

118.000,00 n 879 del 18/10/2018

100.000,00 n.879 del 18/10/2018

100.000,00 n 879 del 18/10/2018

100 .000,00 n.879 del 18110/2018

intervento

Sp esa prev is ta p e r

FG

Importo FINANZIATO

MONTELEONE DI
PUGLIA

Punteggio

20 :48

Tit olo pr oge tto

05/03/2018

Pro v

54

Com u ne

20 17

pec

ricev im ent o

1

Data ricevimen to
pec

G ra du ator ia Istan ze Finan zia te

Triennale
li"

A

POS

ora

n. 33/2006 e s .m .i. " Norme p e r lo svi lup po dello Sport per Tutt e e pe r Tutti" (art .13)- D .G .R. n . 1986/2016 Linee Guid a per lo sport . Progr a mm a R e gionale
e di contribut i per a d e guam e nto deg li impi ant i sport ivi comuna
n .1935 d e l 21/11 / 2017 Pro gra mm a Op e rativo 2017 , Azion e 6 Avviso All egato E " Concession

An no
Num ero
Pratica

reg ionale

N.

Legge
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59

58

58

57

57

57

57

56

56

56

55

Progetto esecutivo "Tensosta !ico" di Torrepaduli"

Progetto di riqualificazione sul campo sportivo comunale

Recupero funzionale e manutenzione straordi naria d ella pales tra
comunale

Manutenzione straord inaria, adeguamento normativo ed
eliminazione barriere architetton iche presso il campo sportivo "P.
Piemonte "

Lavori di manutenz ione straordina ria e recupero funzionale degl i
impianti sportivi esistenti siti in zona F5 del P.R.G .

Progetto esec utivo per il recupero funzionale e ma nutenzione
straordinaria della palestra comu nale

Interve nti di ma nutenzione straord inaria , abbattimento barriere
architettoniche , adeguamento impianti ed efficientamento
energet ico degli imp ianti sportivi comunali
Lavori per il miglioramento funz ionale ed adeguamento
energetico della palestra a serviz io della Scuola Media
"G.Libetta "

Lavori di recupero funzionale e man ul enzione straordi naria degli
impianti spo rtivi nel comune di Bovi no

Interve nto di rec upero funzionale e manu1enzione straordi naria
del campo in erba sintetica e annesso blocco spoglaito i di Via
Salvemini

Intervento di manu tenzione straordi naria ed efficien tamento
energetico della palestra polisportiva Pepp ino Todisco Lotto 1

LE

BR

LE

BA

FG

FG

LE

FG

FG

BA

BR

OSTUN I

SOL ETO

TRIGGIANO

CAGNANO VARANO

ZAPPONETA

MURO LECCESE

PESCHICI

BOV INO

MOLFETTA

CISTERNINO

14:57

13:37

14:21

11:33

13 :06

20 :18

10:29

15:13

17:15

16 :01

07/02/20 18

28102/2018

02/02/2018

15102/2018

28/ 02/20 18

05/03/2018

01/02/2018

05/03/20 18

0510312018

0910212018

63

84

94

14

102

55

67

12

51

26

2017

20 17

2017

2017

20 17

2017

2017

2017

20 17

2017

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Punt eggi o

RUFFANO

Ti to lo pr og ett o

18:47

Pro v

05/03 /2018

Com un e

comunali"

Regionale

€

€

€

€

€

€

€

€

93 .750 .00

100 .000 .00

85 .000.00

85 .000 ,00

84 .575 .00

84 .718.34

100 .000 .00

97 .500 .00

7 1.250.00

100.000 .00

€

€

100 .000 .00

€

Im port o FINA NZIATO

per adegua m ento degli imp iant i sportivi

73

ora
ri cevi me nto
p ec

Data riceviment o
p ec

POS

Is t anze Fin anziat e

di co ntributi

D .G .R. n . 1986 /2 016 Lin ee Guid a per lo s port . Programma

E " Concessione

201 7

Pratica

Anno
Num e ro

Graduatoria

20 17, Az ione 6 Avviso Allegato

e s .m .i . " Norm e p e r l o svil u ppo d e ll o Sp ort p e r Tu tte e per Tutt i" (art.13)-

n.1935 del 21/11/2017 Prog ramma Operativo

re g io nal e n. 33/2006

11

N.

egge

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

O.O. Imp egn o

n.879 del 18/10/2018

V;- .r.~

cr . . .--...

ffe}
"':i/
_eo

~~\
ION E i -;;,
P GLIA

,

-,- . ,-,e,

{[°'
\ _'"~

~f

~~o
~

'

..,-...•~,.,,,.,..
~
':J-'.

125 .000 .00 n.879 del 18/10/2018

210 .000 .00 n 879 del 18110/2018

100 .000.00 n.879 del 18/10/2018

100 .000 .00 n 879 del 18110/2018

99 .500 .00 n 879 del 18/10/2018

99.668.64

135 .140 .00 n879del 18/1012018

130 .000 .00 n 879 del 18/10/2018

95.000.00 n .879 del 18/10/ 2018

170 .000 .00 n.879 del 18/ ~0/2018

173 .000 .00 n 879 del 18/10/20 18

Sp esa pr e vi s ta per
In t erv ent o

Trienn a l e - D .G .R .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018
80483

14 :11

18 :16

22 :18

02/03/2018

01 /02/2018

05 /0312018

05/03/2018

05/03 /20 18

02102 /201 8

53

64

13

80

2017

2017

201 7

201 7

2017

2017

2017

2017

2017

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ora

98

37

71

27102/2018

17 :53

50

50

Lavori recupera funzionale palazzetto dello sport P .Mastrangelo

Lavori di miglioramen to e di comp letamento interno ed es terno
d ella pales tra polivale nte comunale d i Via caduti de l lavo ro in
Ge mini frazio ne di Ugento con abbatt inmento delle barriere
architettoniche

BA

LE

UGENTO

20 :45

GRUMO APPULA

ROCCHETTA
SANT'ANTON IO

18 :16

52

51

LE

SA NAR ICA

"P .Piemonte"

Manutenz ione straordianria , adeguiamento normat ivo ed
eleiminazione barriere architetton iche presso il campo sportivo

Progetto per l'effic ie ntamento energetico e la riqual ificaz ione del
campo sportivo comunale

BR

BR INDISI

52

Interventi d i manutenz ione straordinaria ed il m ig1ioramenlo de lla
funz iona 1r1a e fru ibilità de ll'imp ianto spor1ivo poli va lent e di via
Alimini e dei camp i di calcetto e bocce esistenti presso 11Parco
rionale

FG

LE

OTRANTO

53

54

Recupero funz ionale . manutenzione straordinaria , abbail imento
barr ie re arch itettoniche , adeguamento impian l i es isten ti e
miglioram ento dell 'impianto sportivo comunale ubicato tra Via
Lucera , Via G .DI Vagno e Via G . Pascoli

Recup ero funzion ale e man utenzio ne straordinaria

54

Progetto es ecutivo di manutenzione stra ordin a ria e recupero
funz ionale del campo sport ivo comuna le

52

FG

MONTE
SANT'ANGELO

13 :23

55

Punteggio

Riqua lificazione dell'imp ianto polivalente di contrada Popole to ,
stralcio 2· completamen toe ed adeguamento a norme

Titolo progetto

Is tanze Fina nzia t e

Rifacimento recinzione perimetrale campo di calce ll o

FG

TROIA

12 :10

05 /03 12018

96

BA

Prov

LE

10 :49

3 1/01 12018

97

ALBEROBELLO

Comune

TUGLIE

19:56

3

02 /03/2018

pcc

ri cev im ent o

2017

pcc

Data ri cevimento

22

POS

Anno
Numero
Pratica

N.

Graduatoria

€

€

€

€

€

90 .000,00

75 .000 ,00

84 .150 ,00

24 .650,00

75 .000 ,00

44 .782, 05

45 .217 ,95

€

€

9 1.708 ,71

100 000 .00

75 .000 ,00

100 .000 ,00

€

€

€

€

Importo FINANZIATO

.

o

~

~<""'q;,
<"t ~

,IONE ~•;

>-

'E. A S,1l~ ~-9~ ~

~ 1EEN,~

120 .000 ,00 n.880 de l 18/101201 8

100 .000 ,00 n 880 del 18110/20 18

E

€

99 .000 ,00 n.880 del 1a11012018

29 .000 ,00 n.880d el 18/101201 8

100 .000 ,00 n.880 del 18/ 10/20 18

€

€

€

120 .000 ,00 n aao del , a, 10120, e

120 .000 ,00 n 879del 18110/2016

€

€

122 .278,28 n 879 del 1a,, 01201 e

150 .000 ,00 n 879 del 18/10/2018

100 .000 .00 n 879 del 18/10/20 18

760 .000 ,00 n.879 del 18/10/20 18

D.D. Impegno

€

€

€

€

intervento

Spesa prev ista pe r

e regiona le n . 3312006 e s.m.i. "Norme per lo sv iluppo dello Sport per Tutt e e per Tutti " (art.13)- D.G.R. n. 1986/2016 Lin ee Guida per lo spo rt. Programma Reg iona le Triennale - D.G.R.
n.1935 del 21/ 11/2017 Programma Ope rativo 2017, Azio ne 6 Avviso Allega to E "Concessione di contributi per adeguamento degli impianti spo rtivi comunali "
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n. 33/2006 e s.m.i.

per Tutte

50

50

49

49

49

49

49

48

48

48

Adeguamento alle norme di sicurezza dell'impian to sportivo

Lavori di adeguamento ed effic ientamento energet ico
dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Collepasso

Recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli imp ianti
e spazi esistent i della Palestra Geodelica di via Mazzin i

Interven to di efficien tamento ene rgetico del palazze tto dello
sport "A .Gentile" in via Fiume

Lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di
via Udine

campo spor1ivo com unale Santa Sofia - manutenzione
straordinaria

Lavori di recupero funzio nale e man utenzione straordinaria
impianto spo rtivo comunale - campo da calce tto

Lavori di manutenz ione straordinaria del campo di calcio ubicato
in zona 167 Nord

Lavori di adeguame nto alle norme CONI . di messa in sicurezza
e riqualificazione energetica dell'impian l o di illuminazio ne del
campo di calcio del com une di Acq uarica del Capo

Adeguamento dell'i mpianto sportivo di proprietà com unale sito in
san Giorgio Ionico

LE

LE

FG

BA

BR

TA

FG

TA

LE

TA

SUPERSANO

COLLEPASSO

SAN SEV ERO

MONOPOLI

MESAGNE

FRAGAGNANO

SA N MARCO LA
CATOLA

GROTTAGLIE

ACQUAR ICA DE L
CAPO

SAN G IORGIO
IONICO

12:4 1

18:47

18:47

16 :24

13:11

14:12

17:15

17 :43

12:52

21:36

05/03/20 18

05/03 /2018

05 /02 /2018

22/02 /2018

05 /03 /2018

05/03/2018

05/03/2018

02102/2018

02/03/20 18

04/ 03/2018

87

27

52

49

32

78

36

1

20 17

2017

2017

20 17

2017

2017

20 17

2017

2017

20 17

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

77

79

50

Lavori d i re alizzaz ione di una tribuna coperta presso il campo
sportivo comunale di San Dona to

LE

SAN DONATO DI
LECCE

14 :24

02/03/2018

76

Punt e gg io

20 17

T ito lo prog etto

32

pec

Data ric ev im e nto
pec

Prov

Gr aduator ia Ista nz e Finanziate

Regional

€

€

€

€

€

€

€

€

100.000.00

100 .000,00

99 .750 ,00

68 ,000.00

100 .000 ,00

79 ,275 .00

100 .000,00

74 .962 ,50

75 .000 ,00

85.000 .00

€

€

75 .000.00

€

Imp o rto FINANZIATO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

e - D.G.R.

O.O. Imp eg no

RE,( 3\0N

E

~~

l:: - ~:i
l~
lf

<'"..p~
"'"•s~
:t.AS,ql
<.,J'~S"o

135 .000,00 n 880 del 18/10/2018

169 .145 ,33 n.880 del 18/1012018

133 .000 ,00 n 880 del 18/10/2018

80 ,000,00 n 880 del 18/10/2018

133 .333 .33 n 880 del 18/10/2018

105 700 ,00 n 880 del 18/10/2018

162 .669.14 n 880 del 18/10/2018

99 .950 .00 n 880 del 18/10/2018

100.000 ,00 n 880 del 18/10/2018

100 .000.00 n.1261 del 29/1 2/20 17

100 .000 .00 n.880 del 18/10 /20 18

Spesa pre v is ta p er
Int e rv e nt o

e Triennal

sport ivi comunali "

Programma

Lin e e Gu ida per l o sport.

per adeguame nto deg li impianti

n . 1986/2016

di contributi

POS

Co mun e

D.G.R.

E " Concessione

e per Tutti " (art .13)-

2017, Azione 6 Avviso Allegato

de llo Sport

Anno
Num ero
Prati c a

ora
ric e vim ent o

Operativo

" Norm e p e r lo sv iluppo

n.1935 del 21/11/2017 Programma

N.

regionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018
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Anno
Num ero
Pr atica

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

N.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

48

47

Adeguamento del campo s portivo e riqiulaificaz ione energetica
dei locah spog lialoi

93 .750.00

87 .750 .00

€

€

47

46

46

46

46

Lavori di adeguame nto ed efficientamento energet ico
dell'impianto di illuminazione del'impianto sport ivo comunale

Adeguamen to omp ianto sportivo comuna le - palazzetto dello
sport

Interven ti di manute nzione straord inaria del pattinodromo di via
per Francavilla

Realizzazione di recinz ione di separazione pubblico /alleli

lavori di adeguamento funzionale e messa a norma del
"
palaz zetto dello sport "Giovanni Pao lo 11

LE

LE

TA

BR

TA

MATINO

ALEZIO

MANDURIA

FASANO

MASSAFRA

15:30

13:37

18:44

10 :51

11:21

03 103120 18

02/02/2018

02 102 /2018

02 103 /2018

02/03 /2018

43

31

46

4

47

_,_

,_,.......,...,, ....,, ...,.,,, ...,,._e,, ,..,,
, ............
,, .., d i Ullt:

di migliorare la possibilità di utilizzo della Palestra annessa
all'istituto Del Ben e realizzazi one di nuovi intervent i volli ad
amplare e migliorare l'offerta di all ivita e/o serv izi deg li impiant i

TA

47

€

€

€

€

75 .000 .00

70 .000 ,00

7 5.000 ,00

100 .000 ,00

85 .000 .00

MARUGGIO

€

1 1:34

47

28102 /2018

45

Ristrutturaz ione spogl iatoi campo sportivo

FG

RIGNANO
GARGANICO

10:28

70

28

2 1102 12018

75 .000 ,00

99 .975.00

100 .000 .00

LE

€

€

€

Imp orto FINANZIAT O

CORSANO

BISCEGLIE

18:47

Intervento di riqualificazione . abbattimento barriere
arch itetton iche , efficientamento energet ico e messa a norm a
dell'impianto spo rtivo di base del quartiere Salnitro in Bisceglie

TA

PALAG IANO

BAT

Punt egg io

48

Tltol o pr oge tto

Proge tto di completamento del Palazzetto dello sport

Prov

12 :10

Com un e

18:4 8

05 /03 /2018

0 5/03 12018

pcc

ora
ricevimento

Istanz e F inanziate

0 5102/2018

10

65

pec

Data ric ev imento

Graduatoria

- D.G .R.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(;;(:}
So
o c::
à~
.t(;.1,:

-~..1:rc1

\~.:Jt✓s•

t~~
..,

1n - 1u .:~

-- ~~~·:-:,;

,."' o

O NE ~:;
a:i rn
GLIA ""'&
r%1_y
,,,
,,e,.,_

. , A s~lv

. "t OEL BENèSS~-

.,<,

100 .000 ,00 n 880 del 18/10/2018

11 7 .000 .00 n 880 del 18/10/2018

125 .000 ,00 n 880 del 18/10/2018

10 0 .000 ,00 n 880 del 18/10/2018

100 .000,00 n 880 del 18/10/2018

133 .333 ,33 n 880 del 18110/2018

100 .000 ,00 n 880 del 18/10/2018

100 .00 0 .00 n 880 del 18/10/2018

133 .300 ,00 n 880 del 18/ 10/ 20 18

's ;,.'v
,;;,~
~
z ~

O.O. Impegno

260 .373 ,00 n 880 del 18/ 10120 18

Sp esa previst a per
Interven to

n. 3312006 e s. m.i. " Norm e per lo sviluppo dello Sport per Tutt e e per Tutti " (art .13)- D.G.R. n . 198612016 Lin ee Guida per lo sport. Programma Regional e Triennale
n .1935 de l 21/11/2017 Programma Op era tivo 2017, Azione 6 Avviso Allegato E " Concessione di co ntributi per adeg uam e nto degli impianti spo rtivi comunali' '

POS

egge regionale
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ora

85 .000 ,00

100 .000,00

60 .000 ,00

45 .750,00

€

€

€

€

€

46

46

45

45

45

45

45

44

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordmaria del
campo sportivo comunale di Via Diso

progetto per lavo ri di riqualificazione de l campo sportivo

Sostituzione del manto in er ba sintetica dei camp i da tennis
comunali

Realizzazione pavimento gioco Pa lazzetto dello sport

Interventi per la rigenera zione e il completamen to degli impianti
sportivi. campo da calcio a 5. campo da ten nis e infermeria
pubblico

Manutenzione straordinaria campo sportivo comu nale

Recup ero funzionare e adeguamento dell'impianto sportivo
comunal e di e.da "Spina"

FG

LE

TA

FG

LE

FG

LE

LE

ORTA NOVA

SPONGANO

CRISPIANO

VICO DEL GARGANO

GALATINA

CARPINO

SECLI'

ARADEO

12:41

20 :18

11 :50

12 :51

11:48

12 :30

18 :16

12 :52

05 /03 /2018

05 /03/2018

31/01/2018

02/02/2018

03 /02/2018

21/02 /2018

05 /03/2018

27/02/2018

61

85

29

100

34

19

83

6

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

201 7

55

56

57

58

59

60

61

1011 del 19/10 /2018

28 .124 ,55

€

130 ,000 ,00 n 1261 del 29/ 12/20 17

130 .000,00 n 1011 del 19/10/2018

€
69 .375,45

€

€

100 .000,00 n 10 11 del 19/10/2018

€
85 .000,00

€

61 .000 ,00 n 1011 del 19/10/2018

80 .000,00 n 1011 de119/10/20 18

137 .000,00 n 1011 del 19/10/2018

100 .000 ,00 n 1011 del 19/10/2018

100 .000,00 n

100 .000.00 n 10 11 del 19/ 10/2018

€

€

€

€

€

€

72 .874,55

100 .000 ,00 n 880 del 18/ 1012018

99 .800 ,00 n 880 del 18110/ 2018

O.O. imp egno

85 .000.00

€

€

2 .125,45

€

54

€

84 .830 ,00

Sp osa pr evista per
Inte rvento

€

messa a norma ed adeguamento del campo comuna le di calcio
di Or1a Nova

Imp orto FINANZ IATO

46

Puntegg io

intervento di adeguamen to dello spazio di attività o imp ianto
elkemen tare comunale per le attività sportive

Titolo prog etto

FG

Prov

ORDONA

Comun e

14:24

pec

ricevimento

02 /03/2018

pec

Data ricevimento

59

POS

2017

Pratica

Anno
Numero

53

N.

Graduatoria Istanze F inanziate

regiona le n . 33/2006 e s.m.i. " Norme per lo svi luppo dello Sport per Tutte e per Tutti " (art.13) - D.G .R. n . 1986 /20 16 Linee Guida per lo sport . Programma Regionale Tri enn ale - D.G.R .
n .1935 del 21/11/2017 Programma Operativo 2017 , Azione 6 Avviso Allegato E "Concessione di cont ributi per adeguame nto degli impi anti sportivì comunali "

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018
80487

per lo sviluppo

dello

Sp ort per Tutt e

e

€

99 .928 ,36

€
42

42

42

40

40

40

Progetto adeguamento palazzetto dello sport

Manutenzione straordinaria campo sportivo comuna le via Cad uti
di Superga

Recupero funzionale e messa a norma deg li spogliatoi del
Palazzetto dello sport
Lavori di recupero funziona te e manutenzione straordinaria degli
spoglia toi e servizi igienici e miglio ramento degli impianli di
illuminazione dei campi da gioco presso la struttura spor1iva
esistente in C .da Badel!o

Recupero funzionale e manutenz ione straord inaria

Progetto di completamento e reaizzazione di una struttura
tensostat ica dell'impianto sportivo in e.da Calcavecchi

LE

LE

LE

BA

BAT

LE

LEVERANO

SQUINZANO

SCORRANO

POLIGNANO

TRINITAPOLI

TAURI SANO

15:55

09 :38

18:16

14 :11

14:00

15:44

02/03/2018

05/03/20 18

05/03/2018

01/02 12018

23102/2018

05/03/2018

42

86

82

68

95

89

2017

2017

2017

2017

2017

2017

68

69

70

71

72

67

€

85 000 ,00

€

42

Lavori diu recupero funzionale e manutenz ione straord inaria al
fine di migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti spor1ivl e
degli spogliatoi ed afavorire la toro gest ibilita ed efficientamento
energet ico

FG

BICCAR I

17 :55

22/02/2018

7

201 7

66

43

Ristrutturaz ione , adeguamento funz iona le e messa a norma di
loca le spog liatoio e camp i di calcio a 5 dell'impianto spo rtivo
polivalente

LE

NAROO'

100 .000 ,00

100.000 ,00

€

€

72 .620,00

97.500,00

74 .962,88

75 000 ,00

€

€

€

€

100 .000,00

\

"

~t
o., ,

"'
./, 0

A

J

50

::/P-

o

\"'"

~01;1'

<"''q;.
V,>

·
~!fSi~l'

R~ONE
PUGLIA

~§ (\

',;j'_O'-

135 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

150 .000 ,00 n 1261 del 2911212017

€

€

96 .826 ,73 n 1261 del 29/12/2017

130 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

99 .950,50 n 1261 del 2911212017

133 .237 ,81 n 1261 del 2911212017

100 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

100.000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

761 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

108.681 ,44 n 1261 del 29/ 12/2017

99 .997 ,19 n 731 del 20/7/201 7

O.O. Imp egno

€

€

€

€

€

€

16 :44

56

2017

65

€

81 .511 ,08

05/03 12018

0510212018

75

2017

64

€

43

10:21

02/03/2018

24

2017

63

Lavori di trasformazione della pavimentazione spo rtiva da terre
stabilizza te a manto erboso artificiale del campo di calc io
comunale

SAN CASSIANO

13:15

01/03/2018

74

2017

62

€

Spesa prevista p er
int erve nt o

BR

84.997,60

FINANZ IA TO

SAN DONAC I

€

Importo

13:44

Punt eggio

44

Titolo progetto

Rifacimento della pavimentaz ione sportiva dei campi da tennis di
Villa Cento Pini. Via F .sco Crispi

Prov

BR

Comun e

comunali "

CEGLIE MESSAPICA

ora
ri cevi mento
pec

Data ri cevimento
pec

Gr ad uat o ri a Ista nze Fin anziat e

sportivi

per lo sport . Pr og ra mm a R eg ion ale Tri enna l e - D.G .R .

per adeg uamento degli impianti

n . 1986 /20 16 Lin ee Guida

d i contributi

44

POS

D.G.R.

E " Concessione

per Tutti " (art .13)-

Adeguamen to alle norme di sicurezza e prevenz ione incendi
dell'impianto sportivo del comune di San Cassiano

Pratica

Anno
Numero

s.m.i . " Norme

LE

N.

e

n.1935 de l 21/ 11/20 17 Pro g ramma Op erativo 2017 , Azion e 6 Avviso Allegato

egge re giona le n. 33/2006

80488
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

" Norme

per l o sviluppo

de ll o Sport

pe r Tutt e e per Tutti " (art .13)-D.G

39

39

39

38

38

38

38

Lavori di efficientamento a LED dell'impian to di illuminazio ne del
Campo sportivo comunale

Lavori di recupe ro funz ionate e manutenz ione straord inaria
impian to sportivo comunale• campo da calcio a cinque

Manutenzione straordina ria del complesso sportivo comunal e

Manute nzione straord inaria pavime ntazione in legno Palazzetto
dello Sport

Progetto di manutenz ione straordinaria , riqualificazione e messa
a norma d1una porzione dell'impian to sportivo

Prog etto di riqualif icazio ne energetica adeguamento funz ionale
proge ttazione campo da Padel Paddle

Intervento di adeguamnto alle norme di sicurezza , igienico
sanitarie e di sicurezza degli impianti sportivi presso la Palestra
della Scuola "Montessori" di Francavilla Fontan a

BA

FG

LE

LE

LE

TA

BR

BITETTO

CELENZA
VALFORTORE

MART IGNANO

CORI GUANO
D'OTRANTO

ORTELLE

CAROS INO

FRANC A VILLA
FONTANA

12:52

12:10

13:11

12:44

18:24

17:55

13:42

02/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

26101/2018

27102/2018

0210312018

05103/2018

9

25

44

102

62

18

33

2017

2017

2017

20 17

2017

20 17

2017

76

77

78

79

80

81

82

€

€

45 .922 .50

97.500 ,00

84.482 .24

€

€

€

E

11.878 .13
€

€

€

€

€

E

€

€

e

20.130 .00

85 .000,00

85 .000,00

67 .500 ,00

100.000,00

99 .975.00

51.000,00

Importo FINANZIATO

D.G.R .

D.D . imp eg no

n 1053 del 23/11/20 16

61 .230 ,00 n 731 del 201112011

130.000,00 n 73 1 del 20/7/20 17

113.365 ,14 n 731 del 20ll/2017

113.365 . 14 n 1261 del 29/ 12/20 17

26840.00

100.000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

100 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

90 .000.00 n 1261 del 29/12/2017

135.000.00 n.1261 del 29/ 1212017

133.300 .00 n 1261 del 29/12/2017

68 .000 ,00 n 1261 del 29/12/2017

Interve nto

Spesa prev is ta pe r

e Tri e nnale-

€

€

E

€

€

39

Adeguamento igienico funzionale . antince ndio ed
efficie ntamen to energe tico Palaz zetto dello sport

LE

CUTROF IANO

15:12

16102/2018

30

2017

75

€

40

Progetto di adeguamento degli impian ti sportivi comunali

LE

MELENOUGNO

19:17

05/03/2018

48

2017

74

€

40

Recupero e riut1hzzoimpianto sporti vo Piazza della repubblica

LE

ALLISTE

17:15

05/03/2018

5

20 17

73

Punt eggio

Titolo proge tto

Data ri cev im e nt o
pec
Prov

PDS

Anno
Nume ro
Pratica

N.

Comune

Ist a nze Finanziat e

ora
ric evimento
pec

Graduatoria

Regional

deg li impia nti sportivi comuna li"

.R . n . 1986/2 016 Lin ee Guid a per lo s port . Programma

n.1935 del 21/1 1/2017 Programma Op erativo 2017 , Az ione 6 Avviso A llegato E " Conce _ssio ne di cont ributi per adeguamento

eg ge regio n a le n. 3312006 e s.m.i.
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Anno

21

91

8

35

57

39

2017

2017

2017

201 7

2017

2017

201 7

84

85

86

87

88

89

90

93

101

POS

2017

Prat ica

Nu mero

13 :15

14 :12

05 /03 12018

19 :48

10 :19

18 :30

16 :14

14 :45

14 :12

pec

ora
ri c evimento

01/03 /2018

05/03/20 18

0210212018

0510312018

05 103/2018

05 102 12018

05 103 120 18

pec

Da ta ric evime nto

FG

BA

BA

BA

LE

LE

LE

LE

CASTELLANA
GROTTE

TERLIZZI

BINETTO

GIURDIGNANO

NOCIGLIA

LECCE

TRICASE

Pro v

VOLTURINO

Comune
Tltolo progetto

Is t anz e Finanzia te

36

Sistemazione aree esterne a servizio dell'impianto spo rtivo
po!ivale n1e copeno sito in Bine tto e nuovo impianto di
illuminazione esterna

33

33

Progetto di recupero funzionale e manutenzione straordinaria
per il miglioramen to della gest ibilité del palauetlo dello spon
comunale G.Ven lur a

Adeguamento impianto sport ivo tennis esistente

34

Adeguamento dell'imp ianto sportivo del comune di Nocig lia

34

37

Lavo ri riqualificazione Palauetto dello sport

Recup ero funzionale, impian listico ed efficien tamen to energetico

37

38

Punt eggio

Lavori d1adeguamento imp ianto sport ivo per l'attività agonis tica
della L.N.D. Stadio com unale Azz urri d'Italia

Recupero funz ionale degli impianti sportivi comunal i

G raduatoria

€

€

1.626 .000 .00 J

57 .849 .48

75 .000 ,00

70 .020 .52

14 979 .48

€

€

100 .000 .00

93 .368.18

93 .750.00

100 .000,00

85 .000 ,00

€

€

€

€

€

Imp o rt o FIN A NZIATO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

D .D. impegno

«''i,~

~ ~V:2,,...

~~

e:,c.,oo·
,;~~b~"f·'
t'dtQ - \.UJ\\.~.·

. -~lf.t~8 _

°"o"t--0
~.-t-~

%
t
~ -,>

Sg R

IONE% "'
IA ,,,; i=g.

-~~'i;,. OEI.BEN€s_

/jf:!?
.,,fj

,.}l~"' o çL LA s 4 d;;,;,_c.
)'~J'Q\

c.-.c.;·d.,;

130 .000 .00 n 1103 del 10/12/2018

100 .000 .00 n 1103del 10/12/2018

100 .000 ,00 n 1103del 10/12/2018
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 12 dicembre
2018, n. 1137
D. D. n. 865 del 15/09/2017. “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Casarano a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443 del
22.5.2018.
La Dirigente della Sezione
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione

promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,

relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
− con la D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017), così come modificata dalla
successiva D. D. n. 934 del 11.10.2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali
della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati gli
Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti
o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
− con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico
n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
− l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)
al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con
sede operativa nel territorio di competenza sulla base della programmazione degli interventi da attuare;
− con la D. D. n. 1015 del 7.11.2017 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale
Sociale di Casarano ed in data 9.11.2017 è stato sottoscritto il disciplinare al fine di definire le modalità di
realizzazione della Sub Azione 9.7a;
− per la prima finestra temporale riferita all’Annualità Operativa 2017 – 2018, con decorrenza 1 ottobre
2017 – 31 luglio 2018, i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo: http://
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio
per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017 in virtù
della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017;
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− tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti
di competenza necessari all’erogazione dei Buoni Servizio, la Giunta regionale con deliberazione n. 2280
del 21.12.2017 ha autorizzato l’apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a
partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della
proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;
− con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi
€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito

dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno

educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti

territoriali sociali devono approvare un nuovo Progetto Attuativo, al fine di:
– definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo

telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 – 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019;
– aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.

n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
– l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano ha provveduto ad approvare e ad inviare a mezzo pec il nuovo

Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle risorse finanziarie complessivamente
assegnate;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo

quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Casarano e di

procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, al fine di procedere alla

sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 811
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 12.10.2016 ed il 23.11.2018,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento/00);
in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;

d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

HQQOVB7

CINIERI

SERENA

08/08/2016

07/10/2016

B45F14002490006

600

2

2

QAPGAG1

CONVERTINI

ALESSANDRA

14/12/2016

13/02/2017

B95F14005470006

300

1 (14/12/2016
– 13/01/2017)

3

3UYTR37

CAZZATO

LUIGI

06/08/2016

05/10/2016

B55F14005360006

600

2

4

2W8FX36

MAZZA

ANTONIO

07/12/2016

06/02/2017

B57H14015030006

600

2

5

OFXQQP7

ABASCIA’

ANGELICA

20/04/2017

19/06/2017

B55F14005310006

600

2

6

VTEF1L5

DIGIROLAMO

ILARIA

06/12/2017

05/02/2018

B85F14005850006

600

2

7

3IE9UH2

MASTROPASQUA

DANIELE

08/01/2018

07/03/2018

B45F14000910006

600

2

8

51JB5U7

SALAMINA

MARIANNA

13/12/2016

12/02/2017

B55F14005300006

600

2

9

26U6UJ4

CAPODIFERRO

ROSSELLA

03/04/2018

02/06/2018

B65F14002510006

600

2

10

6OVBR58

MASELLA

GIANPIERO

30/03/2018

29/05/2018

B55F14005410006

600

2

11

9E0IJM8

GALANTINO

GIULIA

30/03/2018

29/05/2018

B75F14005910006

600

2

12

OCQJY01

TURSELLINO

ROSA

28/03/2018

27/05/2018

B95F14005410006

600

2

13

T8VWOX1

GRAMEGNA

ANGELA

06/06/2018

05/08/2018

B75F14005930006

600

2

14

S7X1662

FUSIELLO

EMANUELE

30/03/2018

29/05/2018

B85F14005970006

600

2

15

POC8584

FUIANO

FRANCESCA PIA

03/04/2018

02/06/2018

B75F14005920006

600

2

16

I3745I4

LIUZZI

ROBERTO

12/02/2018

11/04/2018

B95F14005490006

600

2

17

EI4DQL4

PRATO

SARA

07/06/2018

06/08/2018

B75F14005940006

300

1 (07/06/2018
– 06/07/2018)

18

E37S6C5

DELISO

MARIBELLA

17/08/2018

16/10/2018

B45F14002510006

600

2

19

VC5V8R5

DE LUCIA

SALVATORE

03/04/2018

02/06/2018

B55F14005380006

600

2

20

TF3VSK7

RUGGIERO

CARMELA

08/02/2018

07/04/2018

B55F14005290006

600

2

21

N3Q26J4

ROCCIA

GENNARO

17/01/2018

16/03/2018

B75F14006040006

600

2

22

FBVBYQ2

PALLADINO

MASSIMO

23/08/2018

22/10/2018

B25F14003500006

600

2

23

U2MHEU6

PETRONI

ANTONELLA

29/08/2018

28/10/2018

B25F14003480006

600

2

24

5MTR2A5

CASALINI

TONY

30/08/2018

29/10/2018

B85F14005880006

600

2

25

T7HVOR2

IMPAGLIATELLI

ERIKA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003460006

300

1 (01/09/2018
– 30/09/2018)

26

S3IU616

FAVALE

MARIA RITA

01/09/2018

31/10/2018

B85F14005950006

600

2

27

VCYZH11

DAMIANI

GIUSEPPE

31/08/2018

30/10/2018

B85F14005910006

300

1 (31/08/2018
– 29/09/2018)

28

8YIII28

CASOLE

VANESSA

31/08/2018

30/10/2018

B35F14003030006

600

2

29

UNQDBA6

DELFINI

CRISTIAN

31/08/2018

30/10/2018

B65F14002560006

600

2

30

KXQ7T98

CESAREO

VALENTINA RITA

31/08/2018

30/10/2018

B15F14002490006

600

2

31

NERCST2

BARREA

EVELINA

31/08/2018

30/10/2018

B35F14003040006

600

2

32

TARFI61

DICURSI

STEFANIA

31/08/2018

30/10/2018

B85F14005940006

600

2

33

B9QENP4

GERMINARIO

GIULIANA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003450006

600

2

34

O1340O5

DE IUDICIBUS

VALERIA

31/08/2018

30/10/2018

B45F14002500006

600

2

35

LOPPB18

VENTRELLA

ILARIA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003490006

600

2

36

1TILHT8

ABBATTISTA

FRANCESCA MARIA

30/08/2018

29/10/2018

B95F14005420006

600

2

37

1DNNHO7

CARLUCCI

ROBERTA

01/09/2018

31/10/2018

B55F14005350006

600

2

38

HF3K6U8

DE PINTO

EMANUELA

01/09/2018

31/10/2018

B15F14002520006

600

2

39

R8HGG46

IAIA

ANGELO

01/09/2018

31/10/2018

B85F14005960006

600

2

40

RH25AQ4

SERIO

FRANCESCO

31/08/2018

30/10/2018

B95F14005480006

600

2

41

MHU5G44

CESANO

PIERPAOLO

31/08/2018

30/10/2018

B85F14005900006

600

2

42

A2U9V41

DE MARINIS

PATRICK GIOVANNI

31/08/2018

30/10/2018

B15F14002510006

600

2

43

P4WMNN9

CORRADO

SILVIA

31/08/2018

30/10/2018

B15F14002500006

600

2

44

V1RUWU7

GRAVANTE

MARTINA

31/08/2018

30/10/2018

B15F14002550006

600

2

45

B6F9FW2

D’ANGELO

JOSEPHINE

31/08/2018

30/10/2018

B25F14003430006

600

2

46

EB60BQ4

BIANCO

FRANCESCO

31/08/2018

30/10/2018

B35F14003020006

600

2

47

MUXCQJ2

TOTARO

FEDERICA

31/08/2018

30/10/2018

B35F14003070006

600

2
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SWYVO62

CORVINO

ROSITA

31/08/2018

30/10/2018

B75F14005960006

600

2

49

F4NBYN8

BOCCUZZI

GAETANO

03/09/2018

02/11/2018

B95F14005430006

600

2

50

2SOWQN7

BASILE

ANNA

31/08/2018

30/10/2018

B25F14003400006

600

2

51

ENFQGK8

MARANGELLI

ANTONELLA

06/06/2018

05/08/2018

B45F14002530006

300

1 (06/06/2018
– 05/07/2018)

52

IDVFPF2

DI BARI

SABINO

04/09/2018

03/11/2018

B85F14005930006

600

2

53

K3FGIM3

GRAZIANO

ANNALISA

04/09/2018

03/11/2018

B75F14005980006

600

2

54

4NB69T7

PERILLO

FRANCESCO

31/08/2018

30/10/2018

B55F14005430006

600

2

55

S69UID6

GIGLIO

MANUELA

31/08/2018

30/10/2018

B15F14002530006

300

1 (31/08/2018
– 29/09/2018)

56

JXSL255

MIMMO

ANTONELLO

01/09/2018

31/10/2018

B55F14005450006

600

2

57

INXVC63

CALIANNO

FRANCO

31/08/2018

30/10/2018

B65F14002530006

600

2
2

58

70GP9N0

DI GIGLIO

DEBORA

01/09/2018

31/10/2018

B55F14005390006

600

59

FR12483

CIARDO

ALESSIA

03/09/2018

02/11/2018

B95F14005440006

600

2

60

8W647K9

EBO

CHRIS

29/08/2018

28/10/2018

B55F14005400006

600

2

61

BNW8XQ2

MUSAH

YUSSIF

29/08/2018

28/10/2018

B55F14005420006

600

2

62

2J5A2B3

CARMONE

GREGORIO

30/05/2018

29/07/2018

B35F14003050006

600

2

63

IUCSQM9

DI BIASE

VINCENZO

03/09/2018

02/11/2018

B85F14005920006

600

2

64

FEUAV22

SCANZANO

INCORONATA ASSUNTA

01/09/2018

31/10/2018

B55F14005440006

600

2

65

U8W9C66

GRECO

NICOLETTA

01/09/2018

31/10/2018

B75F14005990006

600

2

66

QYYA955

ANGIULLI

ELEONORA

31/08/2018

30/10/2018

B65F14002520006

600

2

67

OQVX0G2

DI GLORIA

GIUSEPPE

03/09/2018

02/11/2018

B95F14005450006

600

2

68

B85CBP5

CATALANO

GIUSEPPINA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003410006

600

2

69

Y4Y8JX6

DI MOLFETTA

ANNARITA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003440006

600

2

70

OV23R33

CASULLI

GIANFRANCO

31/08/2018

30/10/2018

B65F14002540006

600

2

71

FXLPI38

COLUCCI

GIOVANNI

01/09/2018

31/10/2018

B65F14002550006

600

2

72

W1R8HT9

CATANO

FILOMENA

01/09/2018

31/10/2018

B25F14003420006

600

2

73

HEZK974

LO CAMPO

DORIANA

31/08/2018

30/10/2018

B75F14006020006

600

2

74

TK79791

LO MUZIO

NICOLA

31/08/2018

30/10/2018

B75F14006030006

600

2

75

THKWP67

ALICINO

FRANCESCA

07/09/2018

06/11/2018

B85F14005860006

600

2

76

J64BWD3

CASSESE

GIUSEPPE

07/09/2018

06/11/2018

B75F14005950006

600

2

77

LOWTJO4

DI LERNIA

ARIANNA

07/09/2018

06/11/2018

B75F14005970006

600

2

78

HPGD1N1

HAMMAD

HALYM

03/09/2018

02/11/2018

B75F14006010006

600

2

79

BQIQPF7

GIORNETTA

NAZARIO

07/09/2018

06/11/2018

B15F14002540006

600

2

80

0RWHQ21

SIGNORIELLO

DANIELE

03/09/2018

02/11/2018

B75F14006050006

600

2

81

RR1WTE6

IPPOLITO

SILVIA

04/09/2018

03/11/2018

B95F14005460006

600

2

82

2ZJ45D2

BRUNO

DANIELA

03/09/2018

02/11/2018

B85F14005870006

600

2

83

FQOXHK2

COMO

VANESSA

05/12/2017

04/02/2018

B55F14005370006

600

2

84

TP1QS45

IEFFA

FEDERICA

05/09/2018

04/11/2018

B75F14006000006

600

2

85

A6BWKR7

ANTONICA

ALESSIA

31/08/2018

30/10/2018

B55F14005320006

600

2

86

7XFXSD0

MEZZADRI

ANTONIO

01/02/2017

31/03/2017

B25F14003470006

600

2

87

GBSF0L6

CARRIERO

SABRINA

03/09/2018

02/11/2018

B55F14005340006

600

2

88

NEGUST9

BRAMANTE

GIANLUCA

03/09/2018

02/11/2018

B55F14005330006

600

2

89

SIJ19V4

GUIDA

STEFANO

31/08/2018

30/10/2018

B45F14002520006

600

2

90

4B87UJ0

IANNO

MARIA

23/08/2018

22/10/2018

B35F14003060006

600

2

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

1

S3M1DH2

11

Cognome

Nome

VITI

I

Inizio I bimestre attività
formative

RAFFAELLA

I

Fine I bimestre attività
formative

01/03/2018

I

CUP

30/04/2018

I

Importo
Riconosciuto
€

B75F14005800006

I

300

I

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1 (01/03/2018

Perdita dello stato di neet intervenuta in data 27/03/2018

I – 30/03/2018) I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 812
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 19.01.2017 ed il 07.12.2018, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo
125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento/00);
in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
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in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati
“A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;

b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;

d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.

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

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività
formative

Fine II bimestre
attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

A22DR57

ALBANO

VINCENZO

14/11/2016

13/01/2017

B57H14011240006

600

2

2

2W8FX36

MAZZA

ANTONIO

07/02/2017

06/04/2017

B57H14015030006

600

2

3

AI4NMF3

NJINYI

IMMACULATE

14/08/2017

30/09/2017

B53D14001840006

600

2

4

26U6UJ4

CAPODIFERRO

ROSSELLA

03/06/2018

29/06/2018

B65F14002510006

300

1

5

S7X1662

FUSIELLO

EMANUELE

30/05/2018

28/07/2018

B85F14005970006

600

2

6

OV1RNW2

DE MARCO

ANTONELLA

06/05/2017

05/07/2017

B25F14003220006

600

2

7

I3745I4

LIUZZI

ROBERTO

12/04/2018

11/06/2018

B95F14005490006

600

2

8

US43YJ9

ROSAFIO

STEFANIA

12/05/2018

11/07/2018

B85F14004160006

600

2

9

E6MIE15

LA NEVE

ANTONIO

08/08/2018

10/10/2018

B55F14005060006

300

1 (08/08/2018
– 07/09/2018

10

N3Q26J4

ROCCIA

GENNARO

17/03/2018

16/05/2018

B75F14006040006

600

2

11

7XFXSD0

MEZZADRI

ANTONIO

01/04/2017

31/05/2017

B25F14003470006

600

2

12

IMJ7I88

CALICCHIO

VANESSA

08/08/2018

04/10/2018

B35F14002560006

600

2

13

6OVBR58

MASELLA

GIANPIERO

30/05/2018

27/07/2018

B55F14005410006

600

2

14

9E0IJM8

GALANTINO

GIULIA

30/05/2018

27/07/2018

B75F14005910006

600

2

15

1TILHT8

ABBATTISTA

FRANCESCA MARIA

30/10/2018

22/11/2018

B95F14005420006

300

1

16

FBVBYQ2

PALLADINO

MASSIMO

23/10/2018

21/11/2018

B25F14003500006

300

1

17

8W647K9

EBO

CHRIS

29/10/2018

28/11/2018

B55F14005400006

300

1

18

KXQ7T98

CESAREO

VALENTINA RITA

31/10/2018

30/11/2018

B15F14002490006

300

1

19

NSMBKB5

TROMBACCO

MICHELE

10/10/2018

09/11/2018

B25F14003290006

300

1

20

U2MHEU6

PETRONI

ANTONELLA

29/10/2018

27/11/2018

B25F14003480006

300

1

21

BNW8XQ2

MUSAH

YUSSIF

29/10/2018

28/11/2018

B55F14005420006

300

1

22

1DNNHO7

CARLUCCI

ROBERTA

01/11/2018

30/11/2018

B55F14005350006

300

1

23

DWMJVF3

IMPEDOVO

ELISABETTA

27/04/2018

26/06/2018

B25F14002530006

600

2

24

0RWHQ21

SIGNORIELLO

DANIELE

03/11/2018

30/11/2018

B75F14006050006

300

1

25

BQIQPF7

GIORNETTA

NAZARIO

07/11/2018

30/11/2018

B15F14002540006

300

1

26

J64BWD3

CASSESE

GIUSEPPE

07/11/2018

30/11/2018

B75F14005950006

300

1

27

LOWTJO4

DI LERNIA

ARIANNA

07/11/2018

30/11/2018

B75F14005970006

300

1

28

FEUAV22

SCANZANO

INCORONATA
ASSUNTA

01/11/2018

30/11/2018

B55F14005440006

300

1

29

JXSL255

MIMMO

ANTONELLO

01/11/2018

30/11/2018

B55F14005450006

300

1

30

LOPPB18

VENTRELLA

ILARIA

01/11/2018

30/11/2018

B25F14003490006

300

1

31

HF3K6U8

DE PINTO

EMANUELA

01/11/2018

30/11/2018

B15F14002520006

300

1

32

NERCST2

BARREA

EVELINA

31/10/2018

30/11/2018

B35F14003040006

300

1
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II
bimestre
attività
formative

Fine II
bimestre
attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

GQ5GBF5

DE LUCIA

MARICA

12/02/2017

11/04/2017

B87H14024120006

300

1 (12/02/2017
– 11/03/2017)

irregolarità nella compilazione
del registro nel periodo dal
12.03.2017 all’11.04.2017

2

PTBVBU5

OTTOMANO

ROSANNA

30/05/2018

30/06/2018

B25F14000950006

300

1

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

3

T8VWOX1

GRAMEGNA

ANGELA

06/08/2018

07/09/2018

B75F14005930006

300

1

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

4

ENFQGK8

MARANGELLI

ANTONELLA

06/08/2018

08/09/2018

B45F14002530006

300

1

In relazione al periodo dal
06/09/2018 al 08/09/2018
non risulta maturato il diritto
alla indennità in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata e svolta

5

TARFI61

DICURSI

STEFANIA

31/10/2018

30/11/2018

B85F14005940006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

6

4NB69T7

PERILLO

FRANCESCO

31/10/2018

30/11/2018

B55F14005430006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

7

RH25AQ4

SERIO

FRANCESCO

31/10/2018

30/11/2018

B95F14005480006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

8

O1340O5

DE IUDICIBUS

VALERIA

31/10/2018

30/11/2018

B45F14002500006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

9

TK79791

LO MUZIO

NICOLA

31/10/2018

30/11/2018

B75F14006030006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

10

HEZK974

LO CAMPO

DORIANA

31/10/2018

30/11/2018

B75F14006020006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

11

MHU5G44

CESANO

PIERPAOLO

31/10/2018

30/11/2018

B85F14005900006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

12

QYYA955

ANGIULLI

ELEONORA

31/10/2018

30/11/2018

B65F14002520006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta
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13

MUXCQJ2

TOTARO

FEDERICA

31/10/2018

30/11/2018

B35F14003070006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

14

EB60BQ4

BIANCO

FRANCESCO

31/10/2018

30/11/2018

B35F14003020006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

15

INXVC63

CALIANNO

FRANCO

31/10/2018

30/11/2018

B65F14002530006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta

16

UNQDBA6

DELFINI

CRISTIAN

31/10/2018

30/11/2018

B65F14002560006

300

1

In relazione al giorno
30/11/2018 non risulta maturato il diritto alla indennità in
ragione della durata dell’attività
formativa calendarizzata e
svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 813
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTIgli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 18.04.2017 ed il 19.11.2018,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
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e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 7.800,00 (euro
settemilaottocento/00);
-

in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

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

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno dei citati Allegati; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 7.800,00 (euro settemilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
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convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”,, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”,.

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

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

TPXDH38

BUSOLI

GIOVANNA

11/11/2016

10/01/2017

B55F14001120006

600

2

2

GQ5GBF5

DE LUCIA

MARICA

12/04/2017

10/06/2017

B87H14024120006

600

2

3

NNEOXI5

DI NANNA

ILARIA

24/05/2017

23/06/2017

B37H14012840006

300

1

4

DWTVD79

DIASPARRO

GIORGIA

15/09/2017

29/09/2017

B92C14000530006

300

1

5

QMLS7Q3

VIGONE

SIMONA

02/09/2017

30/09/2017

B32C14000490006

300

1

6

S1963Y1

ADDABBO

ALESSANDRO

16/09/2017

30/09/2017

B27H14013000006

300

1

7

2EDF5K8

ANELLI

GIUSEPPE

05/06/2018

28/06/2018

B55F14000870006

300

1

8

GDOD1K5

MARRELLA

VITO

19/05/2018

18/06/2018

B95F14005200006

300

1

9

OV1RNW2

DE MARCO

ANTONELLA

06/07/2017

05/09/2017

B25F14003220006

600

2

10

VHU0U68

FILOMENO

SARA

02/04/2018

01/06/2018

B53D14002700006

600

2

11

TS4IIJ6

CAVALLO

GABRIELLA

29/01/2017

20/03/2017

B47H14010590006

600

2

12

N3Q26J4

ROCCIA

GENNARO

17/05/2018

16/06/2018

B75F14006040006

300

1

13

7XFXSD0

MEZZADRI

ANTONIO

01/06/2017

30/06/2017

B25F14003470006

300

1

14

SZVDM22

ATTIMONELLI

DOMENICO

01/07/2018

27/07/2018

B85F14004760006

300

1
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II
bimestre
attività
formative

Fine II
bimestre
attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

TUD8GN9

CARDELLICCHIO

GIUSEPPE

11/03/2017

17/05/2017

B57H14014090006

600

2

Superamento del
compenso massimo
erogabile previsto dalla
misura

2

YJ42QB3

CORRITORE

ISABELLA

20/08/2017

20/09/2017

B37H14014560006

300

1

In relazione al giorno
20/09/2017 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

3

JF7DWN5

GIANNETTI

ANTONIO

23/06/2018

25/07/2018

B25F14001660006

300

1

In relazione al periodo
dal 23/07/2018 al
25/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

4

F9PF0S5

RUSSO

ANDREA

30/06/2018

27/08/2018

B35F14000540006

300

1
(30/06/2018
– 29/07/2018)

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

5

CZ7W763

CARLUCCI

FEDERICA

19/06/2018

31/07/2018

B55F14002130006

300

1
(19/06/2018
– 18/07/2018)

In relazione al periodo
dal 19/07/2018 al
31/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta

6

BTM7LN1

BRUNO

LIDIA

19/06/2018

30/07/2018

B55F14000490006

300

1
(19/06/2018
– 18/07/2018)

In relazione al periodo
dal 19/07/2018 al
30/07/2018 non risulta
maturato il diritto alla
indennità in ragione
della durata dell’attività
formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 814
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione IV bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica” è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 20.01.2017 ed il 04.12.2018,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00);
in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al quarto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quarto bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quarto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
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convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio IV bimestre
attività formative

Fine IV bimestre
attività formative

CUP

Importo Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

JVGWTT5

DIFONZO

LARA

31/05/2018

30/06/2018

B83D14004710006

600

2

2

CV9GH07

SANSEVERINO

FRANCESCA

01/06/2018

30/07/2018

B33D14009970006

600

2

3

P7VH2N0

LOIZZI

FRANCESCO

20/07/2016

19/09/2016

B97H14008150006

900

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio IV
bimestre attività
formative

Fine IV
bimestre attività
formative

CUP

Importo
Riconosciuto
€

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

A22DRN6

BIANCO

LUCA RAFFAELE

11/10/2016

10/12/2016

B27H14005830006

450

1
(11/11/2016
–
10/12/2016)

Dal 11/10/2016
al 10/11/2016
la partecipazione all’attività
formativa risulta inferiore al
70% del monte
ore previsto

2

FYLT3B2

FORTUNATO

LUIGI

18/10/2016

18/11/2016

B47H14005040006

450

1

In relazione
al giorno
18/11/2016
non risulta maturato il diritto
alla indennità
in ragione della
durata dell’attività formativa
calendarizzata
e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 815
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione V bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 04.12.2018,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 900,00 (euro novecento/00);

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al quinto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’ Allegato “A”, quale parte
integrante ed essenziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’ Allegato “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al quinto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 900,00 (euro novecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al quinto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’ Allegato
“A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 12 pagine in originale, di cui n. 1 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

I I
1

Codice
pratica
P7VH2N0

Cognome

I

LOIZZI

I

Nome

Inizio V bimestre
attività formative

Fine V bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

FRANCESCO

20/09/2016

19/11/2016

B97H14008150006

900

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 dicembre 2018, n. 816
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione VI bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica” è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0014597 del 20.11.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 45.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 08.10.2018 ed il 04.12.2018,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
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relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00);
in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e “B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
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convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

I 1 I P7VH2N0 I

Cognome
LOIZZI

Nome

I

FRANCESCO

Inizio VI bimestre
attività formative

I

20/11/2016

I

Fine VI bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

19/01/2017

B97H14008150006

900

1

80548
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio VI bimestre
attività formative

Fine VI bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

1WECI29

PERRONE

GIULIA

22/07/2017

12/09/2017

B67H14009660006

300

1

Relativamente
al periodo dal
22.08.2017 al
12.09.2017 non
risulta maturato
il diritto alla
indennità in
ragione della
attività svolta.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 12 novembre 2018, n. 202
CUP: B32H18000650007 - POR Puglia 2014–2020 Azione 5.2 “Interventi di riduzione del rischio incendi e del
rischio sismico sul territorio regionale”. Approvazione dello schema di accordo tra Regione Puglia – Sezione
Protezione Civile e Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale,
per “Allestimento delle sale operative multirischio e multiforze della Regione Puglia finalizzate alla gestione
territoriale delle emergenze - integrazione con sistemi per il telerilevamento e sviluppo di metodologie
integrate del dato satellitare”. Impegno di spesa di € 223.125,00.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
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. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 in materia di contratti pubblici;
Vista la L.R. del 29.12.2017, n. 67 (legge di stabilità);
Vista la L.R. del 29.12.2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020.”;
Vista la D.G.R n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio Finanziario e Gestionale 2018-2020;
Vista la D.G.R. 1699/2016 e la D.G.R. 335/2018;
Vista la D.G.R. n. 1872/2018 con cui si affida l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
al Dott. Antonio Mario Lerario;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile AP di Sub Azione del POR Puglia 2014/2020 Dott.
Francesco Vito Ronco e dal funzionario Dott. Vito Augusto Capurso emerge quanto segue:
Premesso che:
 Con Deliberazione n. 1498 del 17.07.2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
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 Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (di seguito “Programma”) che, nella versione definitiva
generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015;
 Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
 Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle
attività della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nell’Asse Prioritario V
“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”, per attività relative alle
Azioni 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per
la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”, per un importo complessivo di € 30.154.200,00.
 Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria
delle suddette attività per l’importo complessivo di € 30.154.200,00 delegando al Dirigente pro-tempore
della sezione Protezione Civile la realizzazione delle attività previste nell’ambito delle sub-azioni 5.1.d,
5.2.a e 5.2.c del POR;
 Con Atto Dirigenziale n. 12 del 17 febbraio 2017, successivamente aggiornato con Atto Dirigenziale n.
69 del 19 aprile 2018, il Dirigente della Sezione Protezione Civile ha adottato il programma dettagliato
degli interventi e ha nominato il Responsabile dei gruppi di lavoro per l’avvio e la gestione delle
attività relative al raggiungimento degli obiettivi per “POR Puglia 2014-2020 asse V Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi - Azione 5.1 “Interventi di riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “”Interventi per la riduzione del rischio incendi e del
rischio sismico”;
 Con Deliberazione n. 335 del 13.03.2018 la Giunta regionale ha apportato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio vincolato regionale 2018 e pluriennale 20182020, autorizzando il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018;
 Nell’ambito dell’Azione 5.2 Sub-Azione 5.2.c “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici
destinati ai Centri Funzionali e Operativi”, per la quale sarà impiegata complessivamente la somma
di € 15.000.000,00 così come indicato nella succitate DD.G.R n. 1438/2016, 1699/2016 e n. 335/2018
nonché nel programma dettagliato degli interventi di cui agli AA.DD. n. 12/2017 e 69/2018, la Sezione
Protezione Civile ha previsto l’intervento per l’ “Allestimento delle sale operative multirischio e
multiforze finalizzate alla gestione territoriale delle emergenze” che prevede anche l’“integrazione con
sistemi per il telerilevamento e sviluppo di metodologie integrate del dato satellitare” per una somma
di € 223.125,00, con l’obiettivo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse
comune tese a ridurre il rischio incendi ed i rischi territoriali connessi;
Considerato che:
 Ai sensi del d.Lgs. n. 1 del 2018, il CNR IMAA, in quanto Centro di Competenza, è struttura operativa del
Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 si rende necessario passare alla fase attuativa dei fini istituzionali di contrasto delle emergenze di
protezione civile, attraverso la fissazione, in forma giuridicamente vincolante, degli impegni dei soggetti
coinvolti con il presente atto;
 la disponibilità finanziaria complessiva per l’Accordo in questione è pari a € 223.125,00 ed è contenuta
nei capitoli di spesa di cui alla sezione Copertura Finanziaria della succitata D.G.R. n. 1699/2016;
 in relazione a detta necessità, la Sezione Protezione Civile ha provveduto alla redazione della proposta
di schema di “Accordo” per l’attuazione degli interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico a valere sul POR Puglia 2014/2020, Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione
e gestione dei rischi” - Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”
(FESR) trasmesso al Direttore del CNR IMAA con nota prot. 10279 del 24/09/2018;
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 il Direttore del CNR IMAA ha aderito alla proposta di schema accordo con nota del 17/10/2018, acquisita
con protocollo della Regione Puglia n. AOO_026 11307 del 23/10/2018, proponendo contestualmente
uno schema di allegato tecnico per la descrizione dettagliata delle attività da porre in essere per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nello schema di Accordo;
 con nota n. AOO_026 11414 del 26/10/2018 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha
accettato lo schema di allegato tecnico proposto dal Direttore del CNR IMAA;
 l’importo complessivo quantificato per la realizzazione delle attività in convenzione è di € 223.125,00;
 la liquidazione delle spese avverrà per fasi di avanzamento e secondo le modalità riportate nell’Accordo
in coerenza con la programmazione pluriennale individuata nella copertura finanziaria;
Ritenuto, pertanto:
 di dover procedere alla stipula dell’Accordo tra Regione Puglia, Sezione Protezione Civile e Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, per “integrazione con sistemi
per il telerilevamento e sviluppo di metodologie integrate del dato satellitare”;
 di assumere l’impegno di spesa della somma di € 223.125,00, di cui è assicurata la copertura finanziaria
sui capitoli di spesa n. 1161525– (quota UE) e n. 1162525 – (quota Stato);
 di nominare le idonee professionalità presenti all’interno della Sezione per la figura del R.U.P. e dei suoi
collaboratori;
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.
DEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n.118/2011
Struttura regionale titolare del CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro- 06 Sezione Programmazione Unitaria Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020

Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2018

Autorizzazione alla spesa

DDGR n. 1699/2016, 335/2018 (variazione al bilancio 2018 e pluriennale
2018-2020)

Titolo giuridico che supporta il credito

Decisione C (2015) 5854 e DGR n. 1735/2015

Somma dell’obbligazione giuridicamente

€ 223.125,00

vincolata

Parte entrata:
Capitolo

Declaratoria

Titolo -

Cod. P.C.F.

Cod. UE

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

E.4.02.05.03.001

1

131.250,00

0,00

0,00

Tipologia
Categoria
4339010

Trasferimenti POR Puglia 4.200.5
2014/2020
Fondo FESR

Quota

UE

80552
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Trasferimenti POR Puglia 4.200.1

E.4.02.01.01.001

1

91.875,00

0,00

0,00

2014/2020 Quota Stato
Fondo FESR
Accertamento:
Capitolo 4339010 OG n. 7944/2016 - Accertamento annuale n. 1089/2018
Capitolo 4339020 OG n. 7946/2016 – Accertamento annuale n. 1509/2018

Parte spesa:
Di impegnare la somma di € 223.125,00= come di seguito:
Capitolo

Declaratoria

Missione
Cod. P.C.F.
Programma
Titolo

1161525

POR 2014-2020. Fondo 9.9.2
FESR. Azione 5.2 Interventi per la riduzione
del rischio incendi e del
rischio sismico. Contributi agli investimenti
a amministrazioni centrali. Quota UE

1162525

POR 2014-2020. Fondo 9.9.2
FESR. Azione 5.2 Interventi per la riduzione
del rischio incendi e
del rischio sismico.
Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali. Quota Stato

Cod.
id.
UE

Cod.
e.f. 2018
Programma punto 1
lett. 1) All.
7 al D.lgs
118/2011

e.f. 2019

e.f 2020

U.2.03.01.01.013

3

2

131.250,00

0,00

0,00

U.2.03.01.01.013

4

2

91.875,00

0,00

0,00

Causale:
POR Puglia 2014/2020, Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” - Azione 5.2 “Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico” (FESR) – “allestimento delle sale operative multirischio e multiforze della
regione puglia finalizzate alla gestione territoriale delle emergenze – integrazione con sistemi per il telerilevamento e sviluppo di
metodologie integrate del dato satellitare”
Creditore:
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - codice fiscale 80054330586 –rappresentato
dal Direttore, Dott. Vincenzo Lapenna domiciliato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale, di seguito denominato CNR IMAA

dichiarazioni e/o attestazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- l’impegno di spesa sui capitoli 1161525 (quota UE) e 1162525 (quota Stato) rispetta il D.lgs. 118/2011
nonché la Legge di Bilancio n. 68/2017, la DGR n. 38/2018 ed è autorizzato con DDGR n. 1699/2016
e n. 335/2018;
- le somme impegnate con il presente atto sono state accertate sui capitoli di entrata con DDGR n.
1699/2016 e n. 335/2018;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- si attesta che non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva, D.U.R.C. in quanto trattasi di soggetto pubblico;
- si attesta che non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi L. n. 136 e s.m.i., in quanto trattasi di
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rimborso ad Ente pubblico per attività espletate per fini istituzionali, ai sensi della determinazione n.
10 del 22.12.2010 dell’AVCP;
l’operazione contabile, assicura i vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui
alla L.R. n. 68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’art. unico della legge n. 205/2017.

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di approvare lo “Schema di Accordo” e l’ ”Allegato Tecnico”, allegati al presente provvedimento, di cui
fanno parte integrante;
2. di assumere impegno di spesa della somma complessiva di € 223.125,00, di cui è assicurata la copertura
finanziaria sui capitoli di spesa n. 1161525– (quota UE) e n. 1162525– (quota Stato) a copertura delle
spese per l’espletamento dell’Accordo, ivi incluse quelle di pubblicazione;
3. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento il dott. Vito Augusto Capurso della Sezione Protezione
Civile e il gruppo di lavoro a supporto costituito dal dott. Ciliberti Gennaro, dal dott. Pirone Lucio, dal dott.
Donvito Domenico, dal sig. Natrella Lorenzo e dall’ing. Bellomo Vincenzo.
4. di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata 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.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lvo 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso al B.U.R.P. per la pubblicazione;
c) sarà notificato al Consiglio Nazionale delle Ricerche-I.M.A.A.;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Protezione Civile;
f) sarà trasmesso in copia al Responsabile Unico del Procedimento e al gruppo di lavoro a supporto.
Il presente atto, composto da n. 9 facciate, inclusa la scheda anagrafico-contabile e l’allegato, composto dallo
schema di Accordo e dall’allegato tecnico, per ulteriori n. 33 facciate, sono adottati in originale.
Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

PUGLIA

Scheda anagrafico-contabile allegata alla Determinazione dirigenziale

,,{2
_f.(, go ,( g

N.2t1èdi repertorio del

Codice Cifra 026/PRC/DIR/2018/002.D

è_

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 Azione 5.2 "Interventi
rischio sismico sul territorio
Puglia -

Sezione

Metodologie

Protezione

Civile e Consiglio

per l'Analisi Ambientale,

multifor ze della
integrazione
satellitare"

regionale " . Approvazione

di riduzione del rischio incendi e del
dello schema di accordo tra Regione

Nazionale

per " Allestimento

Regione Puglia finalizzate

alla gestione

con sistemi per il telerilevamento

delle

Ricerche -

delle sale operative
territoriale

e sviluppo di metodologie

Istituto

di

multirischio

e

delle emergenze

-

integrate del dato

. Impegno di spesa di€ 223 .125,00 .

ADEMPIMENTI CONTABILIAl SENSIDELD.Lgs.n.118/2011
Strut t ura regionale titolare del CRA

62 Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro- 06
Sezione Programmazione Unitaria Autorità di Gestione del PORPuglia 2014-2020

Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2018

Autorizzazione alla spesa

DDGRn. 1699/2016 , 335/2018 (variazione al bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020)

Titolo giuridico che supporta il credito

Decisione C (2015) 5854 e DGRn. 1735/2015

Somma dell'obbligazione

€.223.125,00

giuridicamente

vincolata
Parte entrata :
Capitolo

Declaratoria

Cod. P.C.F.

Cod. UE

e.f.2018

e.f . 2019

e.f. 2020

4.200.5

E.4.02.05.03.001

1

131.250,00

0,00

0,00

4.200.1

E.4.02.01.01.001

1

91.875,00

0,00

0,00

Titolo-

Tipologia
Categoria

4339010

Trasferimenti PORPuglia
2014/2020

Quota

UE

Fondo FESR
4339020

Trasferimenti PORPuglia
2014/2020 Quota Stato
Fondo FESR

Accertamento:
Capitolo 4339010 OG n. 7944/2016 - Accertamento annuale n. 1089/2018
Capitolo 4339020 OG n. 7946/ 2016-Accertamento

annuale n. 1509/2018

Parte spesa:
Capitolo

Declaratoria

Missione

Cod. P.C.F.

Cod.

Programma

Cod.
id.

Titolo

UE

punto
1
lett. 1) AII.
7 al D.lgs

3

2

e.f. 2018

e.f . 2019

e.f 2020

131.250,00

0,00

0,00

Programma

118/2011

1161525

POR 2014-2020 . Fondo
FESR.
5.2
Azione
Interventi
per
la
riduzione del rischio
incendi e del rischio
sismico. Contributi agli

9.9.2

U.2.03.01.01.013

8
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZADELLAGIUNTA REGIONALE
SEZIONEPROTEZIONECIVILE

®
.

.

'

investimenti
a
amministrazioni centra li.
Quota UE
POR 2014-2020. Fondo
FESR.Azione 5.2
Interventi per la
riduzione del rischio
incendi e del rischio
sismico . Contributi agli
investimenti a
amministrazioni
centrali. Quota Stato

9.9.2

U.2.03.01.01 .013

4

2

91.875,00

0,00

0,00

Causale:
POR Puglia 2014/2020, Asse V "Adattamento al cambiamento climatico , prevenzione e gestione dei rischi" - Azione 5.2 " Int erventi per la
riduzione del rischio incendi e del rischio sismico" (FESR)- "Allestimento delle sale operative multirischio e multiforze della Regione Puglia
finalizzate alla gestione territoriale delle emergen ze·i ntegrazione con sistemi per il telerilevamento e sviluppo di metodologie integrate
del dato satelli tare ",
Creditore :
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale • codice fiscale 80054330586 - rappresentato dal
Direttore , Dott . Vincenzo Lapenna domiciliato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodo logie per l' Analisi
Ambientale , di seguito denominato CNR IMAA, in C. da S. Loja, 85050 Tito Scalo (Pz)

dichiarazioni e/o attestazioni :
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato ;
l'impegno di spesa sui capitoli 1161525 (quota UE) e 1162525 (quota Stato) rispetta
il D.lgs. 118/2011 nonché la Legge di Bilancio n. 68/2017 , la DGR n. 38/2018 ed è
autorizzato con DDGRn. 1699/2016 e n. 335/2018;
le somme impegnate con il presente atto sono state accertate sui capitoli di entrata
con DDGRn. 1699/2016 e n. 335/2018 ;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
si atte sta che non ricorrono le condizioni per l'acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva , D.U.R.C. in quanto trattasi di soggetto pubblico ;
si attesta che non sussiste l' obbligo della tracciabilità ai sensi L. n. 136 e s.m.i., in
quanto trattasi di rimborso ad Ente pubblico per attività espletate per fini
istit uzionali, ai sensi della determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP;
l'opera zione contabile, assicura i vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e ai commi 465/466 dell'art. unico della legge n.
232/2016 e ss.mm .ii. e del comma 775 dell'art. unico della legge n. 205/2017 .
Il Di~

/d i7

Mo~Ler

d

a Sezione
io

9
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Unione Europea

.

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V - Azione 5.2
Regione Puglia - Sezione Protezione Civile

P-O.R. PUGLIA 2014-2020
ASSE V - AZIONE 5.2

SCHEMA DI
ACCORDO AI SENSI DELL' ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1
tra la

REGIONE PUGLIA
e

il

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI
METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE
per l'attuazione del

PROGETTO DI "ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATIVE
MULTIRISCHIO E MULTIFORZE DELLA REGIONE PUGLIA
FINALIZZATE ALLA GESTIONE TERRITORIALE DELLE
EMERGENZE - INTEGRAZIONE CON SISTEMI PER IL
TELERILEVAMENTO E SVILUPPO DI METODOLOGIE INTEGRATE
DEL DATO SATELLITARE"
nell'ambito della

AZIONE 5.2, SUB AZIONE 5.2 e- RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E
DEL RISCHIO SISMICO SUL TERRITORIO REGIONALE
CUP: ________

1/22
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La

Regione Puglia , di seguito denominata "Regione" , con sede in Bari , Lungomare Nazario Sauro
33 (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile Dott.
Antonio Mario Lerario , nomina D.G.R. n. _
/20 I 8, domiciliata ai fini del
del ____
presente Accordo presso la sede della Sezione, sita in Modugno (BA) alla via delle Magnolie,
6/8, autorizzata alla firma per gli effetti della D.G.R. n.335/2018
e I'

Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di
seguito denominato "CNR IMAA", cod ice fiscale n. 80054330586 , nella persona del Direttore ,
Vincenzo Lapenna , nato a Potenza , 1'8 giugno 1959, domiciliato ai sensi e per gli effetti del
presente atto in Tito Scalo (Pz), presso la sede dell ' Istituto , C. da s. Loja, CAP 85050 , nominato
con provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 030, Prot. AMMCNT-CNR n.0014012 del
Ol /03/20 I 6, e autorizzato alla firma co n il medesimo provvedimento .
Congiuntamente denominati nel seguito come le "Parti", o singolarmente come la "Parte".
·j •·l• •t • • l··f••l• ❖ -1--1-

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabi lisce per le Amministrazioni
pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Vistol ' art.13 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. I che ind ividua tra gli enti ed istituti di
ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile , anche organizzati come centri di
competenza, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche ;
Visto l'art. 17 del Decreto legislativo 2 gennaio 20 18 n. I il quale stabilisce che la gestione dei
sistem i di allerta sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni che ne
garantiscono il funzionamento e l'attivit à utilizzando i prodotti della rete dei Centri funzionali, se
utili alle specifiche esigenze e le reti strumental i di monitoraggio e sorveg lianza, nonché i Centri
di competenza ;
Visto l'a rt. 21 del Decreto legislativo 2 gennaio 20 18 n. I che definisce per i Centri di
compete nza la possibilità di stipulare accor di e conven zioni per il tramite delle componenti del
sistema nazional e di Protezione Civile, tra cui le Regioni ;
Vista la direttiv a del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel
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supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2004 recante «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regio11ale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile » e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e
l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di prote zione civile e dei Centri di
Competenza ;
Vista la normativa di riferimento e gli atti di programmazione per il Sistema di prev1s1one,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi "Sistema AIB" ed in particolare la Legge 21
novembre n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi ", secondo la quale la Regione
svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività volte
alla previsione , prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, in armonia con la
pianificazione nazionale e comunitaria e in particolare l'art. 3 che dispone che la Regione
approvi il Piano regionale di previsione , preven zio ne e lotta attiva agli incendi boschivi , di
seguito denominato Piano regionale e lo sottoponga ad aggiornamento annuale e revisione
triennale .
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante
«Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza », registrato alla Corte
dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg . n. I O, fog . n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 2013, n. 38 ;
Visto l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre
2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolati di pubblica funzione ai sensi
dell'art. l, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati,
elaborazioni e contributi tecnico - scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di
interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio
che intere ssa no il territorio»;
Visto l' art. 2, comma I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , ai sensi del
quale con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile vengono individuati i Centri
di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della
Protezione Civile , selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013 recante in allegato l'individuazione
del Centri di Competenza, tra i quali anche il CNR IMAA - Istituto di Metodologie per l'Ana lisi
Ambientale.
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Premesso che:
• Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma
Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR FSE);
• Con Decisione C (20 I 5) 5854 del I 3 agosto 20 I 5 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020 (di seguito "Programma ") il quale,
nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014,
è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. I 735 del 6 ottobre 2015;
• Con Deliberazione n . I I 31 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente
della Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020.
• Con Deliberazione n. 1438 del 15 settembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il
programma delle attività della Sezion e Protezione Civile , a valere sul POR Puglia 2014-2020
nell'A sse Prioritario V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei
rischi ", per attività relative alle Azioni 5. I "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico",
per un importo complessivo di€ 30.154 .200,00.
• Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 , la Giunta Regionale ha delegato il Dirigente della
Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività previste nell ' ambito delle Azioni 5.1
e 5.2 del POR, ivi inclu se quelle approvate con D.G.R . 11. 307 del 22/03/20 I 6, per un importo
complessivo di€ 36. I 54.200,00 .
• Con Deliberazione n. 335 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale ha apportato, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs I 18/201 I, la variazione al bilancio vincolato
regionale 20 I 8 e pluriennale 2018-2020, autorizzando il Dirigente della Sezione Protezione
Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e di spesa a valere
sull 'esercizio finanziario 2018 con riferimento alle attività previ ste nell'ambito delle azioni 5. 1
e 5.2 del POR .
• Nell'ambito dell'Azione 5.2 Sub-Azione "Recupero ed allestimento degli edifici pubblici
strategici destinati ai Centri funzionali e operativi", per la quale sarà impiegata
complessivamente la somma di € 12.750.000,00 così come indicato nella succitata D.G.R. n.
335 del 13 marzo 2018 , è individuato il progetto per "Allestimento delle sale operative
multirischio e multiforze della Regione Puglia finalizzate alla gestione territoriale delle
emergenze - integrazione con sistemi per il telerilevamento e sviluppo di metodologie integrate
del dato satellitare" per una somma di€ 223.125,00.
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• Che Atto Dirigenziale n. 69 del I 9 aprile 2018 di adozione dei programmi degli interventi
rimodulato e dei relativi gruppi di lavoro per la gestione delle attività nell 'a mbito del POR
Puglia 2014 -2020 - Asse V - Azion i 5. 1 e 5.2 vengono nominati i Responsabili dei
Procedimenti, così come indicato nell'Allegato 2, individuati ali' interno della Sezione
Protezione Civile.
• Che nel Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR FSE) Asse Prioritario V
"tutti gli interventi per la prevenzione e gestione dei rischi saranno individuati sul1a base delle
priorità indicate nei relativi strumenti di pianificazione e nel National Ri sk As ses ment. Le
azioni finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei rischi idrogeologico e sismico dovranno ,
inoltre , essere strutturate e standardizzate in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
• Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 1/2018, 1iel rispetto delle competenze attribuite alle
Reg ioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano , il governo e la gestione del sistema di
allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni
attraverso, per le altre tipologie di rischio, tra cui il rischio incendi , i prodotti della rete dei
Centri funzionali di cui alla lettera a) dello stesso art. 17, se utili alle specifiche esigenze, le reti .
strumentali di monitoraggio e sorve glianza, nonché i Centri di competenza di cui alJ'articolo 21
del D . Lgs 1/2018 nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a
concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;
• Ai sensi dall'art. I, comma I, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni , dalla legge I 2 luglio 2012, n. I 00 ed in particolare il comma 2, che rimanda
all'adozi one di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi
per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza ;
• Con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 24 luglio 2013, pubblicato
su lla GURI n. 220/20 I 3, l'IMAA (Istituto di Metodologie per l'Anali si Ambientale) del CNR è
stato individuato quale Centro di Competenza del servizio nazionale di Protezione Civile
operante, nell'ambito disciplinare di competenza esclusiva, in attività di sviluppo della
conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di competenza , di integrazione delle
tecniche in situ e di telerilevamento per la stima dei parametri d ' interesse climatologico e
idrometeorologico
ed
in particolare
utilizzazione
delle
tecniche
radiometriche,
interferometriche e lidar per la determinazione quotidiana dei profili del vento , temperatura,
umidità, nonché di particolato in atmosfera sia per la loro assimilazione nei modelli previ sionali
ad area limitata, sia per il monitoraggio dei fenomeni cli trasporto e dispersione. Sviluppo ed
applicazioni cli tecniche satellitari passive per il monitoraggio delle nubi vulcaniche attraverso
l' uso di immagini A VHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l' IMAA, di
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strumentazione per la misura di parametri di interesse non solo atmosferico . Progettazione ,
realizzazione e utilizzo di facility strumentali da alloggiare su mezzi mobili da utilizzare anche
nel caso di emergenze ambientali. Sviluppo e/o utilizzo di strumenti e tecnologie della
telematica e della geomatica per l'interoperabilità in tempo reale dei sistemi tecnico-scientifici,
in particolare nella gestione, condivisione e scambio di attività di sviluppo de lla conoscenza,
anche in collaborazione con altri Centri di competenza. Sviluppo ed applicazioni di tecniche
satellitari passi ve per il monitoraggio anche delle nubi vulcaniche attraverso l' uso di immagini
A YHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l'IMAA, di futuri sensori ad
altissima risoluzione spettrale. Progettazione e sviluppo di prototipi di strumentazione per la
misura di parametri di interesse non solo atmosferico.
Sviluppo e/o utilizzo di stru menti e tecnologie della telematica e della geomatica per
l'interoperabilità in tempo reale dei sistemi tecnico-scientifici, in particolare nell a gestione ,
condivisione e scambio di rilevanti volumi di dati ed informazioni . Sviluppo di metodologie
integrate del dato satellitare nei sistemi di prevenzione della predisposizione del territorio
nazionale all'innesco degli incendi boschivi ed in zona rurale .
Tutto ciò preme sso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. (Disposizioni generali)
I rapporti tra la Regione Puglia ed il CNR IMAA , disciplinanti la realizzazione delle attività
descritte nel Progetto "Allestimento delle sa le operative multirischio e multiforze" della Regione
Puglia finalizzate a ridurre il rischio incendi e i rischi territoriali connessi attraverso
" l' implementazione di sistemi per il telerilevamento e sviluppo di metodologie integrate del dato
satellitare", a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014/2020- Asse V "Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi " - Azione 5 .2 "Interventi per la
riduzione del rischio incendi e del rischio sismico"-, giusto AD. n. __
della Sezione
Protezione Civile _ __
, pubblicato sul BURP n. _ _ del ___
a valere sul P.O .R. Puglia
2014-2020, Asse V, Azione 5.2, CUP -------~
per un importo complessivo di €
223.125,00, so no regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2. (Descrizione delle attività)
I. Le attività previ ste nel seg uente Accordo riguardano lo sviluppo di metodologie integrate del
dato satellitare nei sistemi di prevenzione della predi sposizione del territorio regionale
all'innesco degli incendi boschivi ed in zona rurale per :
supporto alle attività di gestione delle emergenze di protezione civile correlate al
rischio d'incendio
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valutazione del rischio idrogeologico connesso con le aree percorse dal fuoco
2. L'operazione , implementata attraverso il present e Accordo, favorisce il perseguimento della
priorità di investimento 5 .b) "Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantendo la resilienza alle catastrofi e svi luppando sistemi di gestione delle catastrofi" del POR
Puglia 2014-2020).

Art. 3. (Modalità di esecuzione)
1. Le attività dedotte nel presente Accordo devono essere attuate nel rispetto delle specifiche di
cui all'allegato tecnico corredato di piano economico, accluso al presente atto in guisa da
formarne parte integrante e sostanziale .
2. L 'a llegato tecnico costituisce, con l'annesso piano economico, la proposta progettuale del
Soggetto beneficiario ammessa e finanziamento.
3. La conclusione delle attività progettuali è stimata entro il 31/12/2020, salvo proroghe
concordate con la Regione , comunque per tempi congrui ad assicurare il completamento
del!' intervento entro la chiusura procedurale del POR Puglia 2014/2020.
4. La concessione di eventuali proroghe non darà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a
carico della Regione Puglia .
5. In sede di programmazione di dettaglio , la Regione e il CNR IMAA hanno la possibilità di
procedere alla rimodulazione dell ' intervento, delle modalità attuative concordate e del
quadro economico, fermo restando l' importo massimo complessivo di cui all'art. 1 e,
comunque, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente Accordo.
6. La programmazione, così come formalizzata attraverso la verbalizzazione
concordate, è da considerarsi a tutti gli effetti vincolante tra le parti .

delle attività

7. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
interventi d'urgenza e d'emergenza , le Parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio
di dati e di informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Accordo.
8. Le Parti si obbligano a contribuire alla realizza zione delle attività di cui al presente Accordo,
nel rispetto degli impegni e respon sabilità ricadenti nelle specifiche competenze di ognuno .

Art. 4. (Responsabili Scientifici dell'Accordo. Adempimenti ed obblighi ciel CNR IMAA)
I. Per l'applicazione del presente Accordo i Responsabili Scientifici per conto di CNR-IMAA
sono il Dott. Antonio Lanorte e l'Ing. Gabriele Nolè. Ogni successiva variazione dei
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Responsabili Scientifici del Progetto deve essere comunicata alla Regione entro i successivi IO
(dieci) giorni dalla variazione stessa.
2. I Responsabili
seguenti compiti:

Scientifici del Progetto svolgono tra l'altro, per conto del CNR IMAA,

(a) pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa
realizzazione del Progetto attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti
cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project
Management ;
(b) monitoraggio

costante dell ' attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella

realizzazione del Progetto, ponendo in essere tutte le azioni opportune necessarie al fine di
garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti e seg nalando tempestivamente al
responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano
e/o impediscono l'attuazion e;
(c) monitoraggio procedurale , fisico e finanziario del Progetto e trasmissione dei relativi dati alla
Regione rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero suffic iente
all'espletamento delle attività informative richieste ;
(d) esibizio ne , a richiesta della Regione, dei documenti relativi allo svolgi mento delle attività
nonché predisposizione di note illustrative dell'attività svo lta;
(e) cura di tutti i rapporti e le comunicazioni con la Regione ;

(f) prestazione di assistenza per la diffusione , pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.
3. Il CNR IMAA, per il tramite dei Responsabili Scientifici del Progetto, provvede a dare
attuazione all'attività oggetto del presente Accordo garantendo il rispetto dei segue nti obblighi:
(a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento , la normativa comunitaria in materia
di appalti pubblici per l'aff idamento di forniture di beni e servizi, nonché in materia di ambiente;
(b) attuare l'intervento nel pieno rispetto della normativa comunitaria , naziona le e regiona le
vigente in materia di appalti ;
(c) garantire il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 20 l O, così come modificata dalla L. n.217
del 17 d icembre 2010 sue modifiche ed integra zio ni, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
(d) comunicare alla Regione gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i
movimenti finanziari relativi al contributo concesso per la realizzazione del presente Accordo
con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle per sone delegate ad operare su di esso;
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(e) garantire l'applicazione di quanto disposto dal Reg . (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n.
82I/2014 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento per gli interventj cofinanziati
dai fondi SIE;
(f) apporre sui beni oggetto di finanziamento etichette indicanti in modo chiaro e indelebile i
loghi della UE, della Regione Puglia, il codice del Progetto e la fonte di finanziamento;

(g) nella gestione delle somme erogate dalla Regione a valere su lle risorse del Programma ,
mantenere un sistema di contabilità separata o una cod ificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni, ai sensi dell'art. 125 co . 4 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per quanto
compatibile, secondo la vigente normativa nazionale (L. n. 118/20 11);
(h) riportare su tutta la documentazione ammini strativo -contab ile il Codice Unico di Progetto
(C.U.P.) indicato nel presente Accordo;
(i) dare completa esecuzione alle attività nel rispetto dei tempi programmati ;

(]) rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese poste dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile , nonché dal presente Accordo;
(m) fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione
dell ' intervento, sia per via telematica che su suppor to cartaceo;
(n) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all ' intervento attuato in virtù del
presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonch é consentire le verifiche in
loco, a favore delle Autorità di controllo regionali , nazionali e comunitar ie per almeno tre anni
successivi alla ch iusura dell'operazione, ossia dal pagamento del saldo finale di cui al success ivo
art. 8, sa lvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione , conformemente a
quanto disciplinato nel Reg . (UE) n. 1303/2013;
(o) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di
contrasto al lavoro non regolare , anche attraverso spec ifiche disposizioni inser ite nei bandi di
gara per l'affidamento delle attività a terzi;
(p) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L.R . 20 giugno 2008
n. I 5 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
(q) provvedere alla gestione delle informa zioni e alla rendi contazione delle spese;
(r) comunicare alla Regione, sino al terzo (3°) anno successivo alla data di conclusione
dell'intervento, ogni dato richie sto relativo al progetto e all'attività finanziata, ai fini del
monitoraggio dell'intervento;
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(s) assumere , lasciando indenne la Regione Puglia, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
nei confronti di terzi, derivante dagli investimenti oggetto del pre sente Accordo;
(t) attivare il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, per la parte di
propria competenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottosc rizione del
presente Accordo;
(u) provvedere all'aggiornamento del Sistema Informativo MIRWEB registrando al suo interno :
- la documentazione completa relativa ad ogni procedura di evidenza pubblica per la sua
realizzazione , enn ·o 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della procedura stessa;
- in occasione di ogni rendicontazione , la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta
attestante le spese effettuate e l' iter amministrativo che le ha determinate , nonchè i pagamenti
effettuati per l'a ttuazione dell ' intervento ;
- i dati utili alla valorizzazione degli indicatori ed all ' avanzamento procedurale, entro e non olt re
15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi delle condizioni che ne consentono la registrazione
o l'aggiornamento ;
(v) presentare una relazione preliminare , relazioni tecniche semestrali sullo stato di avanzamento
degli Studi/Monitoraggi, contenenti comunque la rendicontazione delle spese sos tenute , anche in
assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 8, e una
conclusiva relazione finale. Le relazioni saranno accompagnate da report fotografici comprovanti
Io stato di avanzamento delle attività e l'elenco dei beni acquistati, i cui costi sono presentati a
rendicontazione , sui qua li dovranno risultare apposte delle etichette indicanti in modo chiaro e
indelebile, (i) i loghi della UE e della Regione Puglia, e (ii) il codice del Progetto e fonte di
finanziamento;
(z) rispettare le procedure e i termini cli rendicontazione della spesa indicati ai successi vi arti. 8 e

9;
(aa) restituire le somme erogate a titolo di anticipazione che dovessero eventualmente risultare
superiori alla spesa definitivamente ritenuta ammissibile;
(ab) conservare e rendere disponibile la documentazione

relativa all'operazione

ammessa a

contributo finanziario, ivi compre si tutti i giu stificativi di spesa , nonché con sentire le verifiche in
loco, a favore delle Autorità di controllo regionali , nazionali e comunitarie conformemente a
quanto disciplinato nel Reg . (UE) n. 1303/2013;
(ac) assicurare il completamento del Progetto entro il termine fissato nel presente accordo e
comunque, in caso di autorizzate proroghe, entro il termine la chiusura procedurale del P.O.R.
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PUGLIA 2014/2020.
4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11, è fatto divieto al CNR IMAA di cedere, in
tutto o in parte, l'attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5. (Adempimenti e obblighi della Regione) ·

I. Ai fini dello svolgimento del Progetto di cui al presente Accordo, la Regione corrisponderà al
CNR IMAA l' importo massimo di € 223.125,00 (duecentoventitremilacentoventicinque-euro),
con le modalità indicate al successivo art. 8.
2. Il Responsabile della Regione Puglia della gestione tecnica e finanziaria e di controllo
sull' attuazione dell'intervento è individuato nel Responsabile del Procedimento che, in
particolare, ha il compito di:
(a) tenere conto , nel compimento delle proprie attività, delle leggi e/o normative europee,
nazionali e regionali ;
(b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del Progetto, attivando le risorse tecniche
ed organizzative necessarie alla sua attuazione e assicurando l' istruttoria e la predisposizione dei
necessari atti relativi agli adempimenti contabili regionali;
(c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da
parte del CNR IMAA.
(d) effettuare le verifiche ed i controlli attenendosi alle procedure adottate con il Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014/2020;
3. La Regione e il CNR IMAA prevedono la possibilità di procedere ad una rimodulazione del
quadro economico secondo le norme vigenti.
4. Il responsabile del procedimento per la Regione Puglia può esercitare forme di verifica e
valutazione durante le fasi di realizzazione del Progetto, nonché accertare in qualsiasi momento
l'andamento dell'esecuzione dell'Accordo ed in particolare i risultati raggiunti.

Art. 6. (Durata delle attività)

Le attività oggetto del presente Accordo s'intendono avviate con la sottoscrizione del presente
atto e dovranno essere completate presumibilmente entro il 31 dicembre 2020 e comunque,
anche in caso di proroghe concordate con la Regione, entro il termine di chiusura procedurale ciel
POR Puglia 2014/2020. La concessione di eventuali proroghe non dà luogo ad alcun onere
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economico aggiuntivo a carico della Regione .

Art. 7. (Spese ammissibili)
I. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, la Regione Puglia
corrisponderà al CNR IMAA risorse massime per€ 223.125,00, a valere sul P.O.R. Puglia FESR
- FSE 2014/2020 Asse V - Azione 5 .2, tenuto conto del valore di spesa ammissibile
rendicontato.
2. L'ammontare delle risorse erogate dalla Regione dovrà essere allocato in un capitolo dedicato
del bilancio del CNR IMAA a destinazione vincolata, a garanzia dell 'asse nza di altre entrate
relative al finanziamento delle stesse voci di spesa.
3. La valutazione in merito all'ammissibilità delle spese verrà effettuata sulla base di quanto
definito dai regolamenti europei, nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in
vigore nel periodo di attuazione dell'operazione , tenendo conto, altresì, dei seguenti elementi:
(a) periodo di ammis s ibilità;
(b) tipologia di spesa;
(c) documenti giustificativi di spesa e di pagamento;
(d) divieto di cumulo dei finanziamenti .
4. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n.
1303/2013, dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013 ,
dalla normativa nazionale di riferimento tra cui il "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 5
febbraio 2018 (ai sensi del! ' articolo 65 e 67, paragrafo I , del Reg . (UE) n. I 303/2013).
5. In particolare , le spese ammi ssibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dai
Regolamenti europei nonché dalla normativ a nazionale e regionale di riferimento in vigore nel
periodo di attuazione del presente Accordo. Si intendono ammissibili le seguenti categorie di
spesa :
(a) Costi .relativi al personale. Sarà considerata ammissibile la spesa, rendicontat a a costi rea li e
previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa , relativa al personale presente in
struttura ed applicato alle attività oggetto del presente Accordo, il cui costo non sia oggetto di
trasferimenti ordinari da parte della Regione o di altri Soggetti;
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(b) Costi relativi a consulenze specialistiche esterne riferite esclusivamente al Progetto di cui al
presente Accordo;
(c) Costi per la fornitura di beni e servizi specialistici riconducibili esclusivamente
all'attuazione del presente Progetto e che, restando di proprietà della Regione, potranno essere
oggetto di eventuali contratti di comodato d' uso gratuito in favore del CNR fMAA , previa
autorizzazione della Regione, alla chiu sura delle attività;
(d) Altre voci di costo direttamente imputabili agli aspetti amministrativo-burocratici del
presente Progetto , quali costi per la pubblicità (pubblicazione gare e diffusione dati ), bolli e
spese istruttorie, ecc.
6. Restano escluse dall 'a mmissibilità le spese per ammende , penali e controversie legali , nonché
i maggiori oneri derivanti dalla: risoluzione delle controversie sorte con soggetti terzi , compresi
gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
7. L'impo sta del valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal CNR IMAA è
una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento.
8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare rispetto a quelli in precedenza indicati nel
presente articolo restano a carico del CNR IMAA.

Art. 8. (Modalità di erogazione del contributo finanziario)
l. La corresponsione
dell'importo,
per un ammontare massimo di
(duecentoventitremilacentoventicinque-euro)
avverrà con le seguenti modalità :

€

223.125,00

(a) erogazione dell 'a nticipazione del 60% dell ' importo del contributo finanziario concesso a
seguito dei seg uenti adempimenti eia parte del CNR IMAA:
(i) comunicazione alla Regione degli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare
tutti i movimenti finanziari relativi al contributo concesso ;
(ii) invio alla Regione della comunicazione di avvio del Progetto attestata dai Respon sabili
Scientifici del Progetto ;
(iii) presentazione della relazione preliminare, redatta sulla base delle indicazioni cli cui al
successivo art. I O;
(iv) presentazione di domanda di anticipazione .
(b) erogazione successiva, solo a seguito dei seguenti adempimenti da parte del CNR IMAA, pari
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rispettivamente al 35% del]' importo del contributo finanziario concesso:
(i) rendicontazione
delle spese ammissibili, sos tenu te e debitament e documentat e per
l'intervento finanziario, per un importo pari almeno all'80 % della erogazione effettuata
dalla Regione a titolo di prima anticipazione;
(i) presentazione
condivisi;

di specifica documentazione

comprovante

il rispetto degli adempimenti

(ii) presentazion e delle relazioni intermedie di cui all'art. 4 e al successivo art. 1O comprovante
lo svolgimento delle attività per ogni WP defini te nell' allegato tecnico a que sto Accordo;
(iii) presentazione di domanda di pagamento , in pre senza di rendicontazione
ammissibili , sostenute e debitamente documentate per l' intervento finanziato .

delle spese

(c) erogazione finale del residuo 5 %, a seguito dei seguenti adempimenti:
(i)
(ii)

dichiarazione del Re sponsabile del Procedimento di conclusione delle attività;
presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrez zature e servizi;

(iii) presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili , sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato , per un importo
pari al 100 % dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
(iv) inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale ;
(v) inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione;
(v i) presentazione della relazione finale di cui all'art. 4 ;
(vii) rendicontazione delle spese, con registrazione di tutti
concorrono all'omologazione della spesa comple ssiv a;

pagamenti

effettuati che

2. Le erogazioni , sa lvo la prima , resta no subordinate alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente e alla connessa valutazione
di ammissibilità delle stesse.
3. L 'i ntera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile:
"Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020
Azione 5.2 (fondo FESR) - ammesso per l' importo di€ ____
". Nel caso di documenti di
spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito
spazio dello stesso documento .
4. I documenti giustificativi di pagamento , i mandati di pagamento quietanzati o documentazione
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equivalente devono riportare i codici CIG e CUP, come disposto dalla L. n. 136/20 IO sulla
tracciabilità dei flussi finanziari .
5. In caso di mancato concreto avvio delle attività o di mancato completamento dell'operazione
ammessa a contributo finanziario per la quale si si provveduto ad erogare quota dell'importo
assegnato, la regione procederà alla revoca ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 9. (Rendicontazione delle spese)
I. Il CNR IMAA è tenuto a rendicontare le spese effettivamente sostenute e inequivocabilmente
riferibili all'operazione, accompagnate dalle relazioni semestrali e finali, producendo tutta la
documenta zione giustificativa, corredata da attestazione a firma del Responsabile del
Procedimento da cui risulti che:
a) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti , tra cui quelle
riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela
dell'ambiente e di pari opportunità;
b) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazio nale , ivi comprese
quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto
applicab ili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amm inistrat iva;
c) sussiste la relativa ammissibilità , pertinenza e congruità della spesa sostenuta;
d) non sono stati richie sti, né ottenuti ulteriori rimborsi , contributi e integrazioni afferenti le
medesime spese.
2. A chiusura dell'intervento, l'attestazione a firma congiunta dei Responsabili Scientifici del
Progetto e del legale rappresentante dell'Ente da allegare alla rendicontazione finale della spesa
dovrà comprendere, oltre quanto previsto al comma precedente, anche le seg uenti ulteriori
dichiara zioni :
a) che trattasi di rendicontazione finale delle attività;
b) che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del POR Puglia
20 I 4/2020 e di quelli indicati nel presente Accordo;
c) che le altre eventuali spese, sosten ute nei termini di ammissibilità , ma non riportate nella
rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richie ste di
contributo.
3. Le spese effettuate devono essere supportate da fatture quietanzate o da docu menta zio ne
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contabile avente valore probatorio equivalente. Dalla documentazione prodotta a suppo rto della
rendicontazione delle spese deve evincersi l'avvenuto pagamento e la data della transazione,
trattandosi titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Per eventuali attività di verifica in loco ,
la documentazione a supporto della rendicontazione (document i di spesa, documenti di
pagamento, etc.) deve essere resa disponibile in originale (o in copia conforme all'originale),
pena la non ammissibilità delle spese documentate .
4. Le spese relative al costo del personale (Art. 7, co. 4, Iett. a) del CNR IMAA saranno
documentate mediante appositi "t ime sheet" relativi alle attività del presente Accordo, secondo il
costo orario del personale CNR.

Art. 10. (Mouitornggio)
1. Il CNR IMAA provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativamente alle
varie fasi di realizzazio ne del Progetto, sia per via telematica sia su suppo rto cartaceo, salvo
diverse successive disposizioni della Regione .
2. Inoltre , il CNR IMAA si obbliga a presentare specific he relazioni semestrali sullo stato di
avanzamento delle attività . In particolare:
(a) una relazione preliminare;
(b) relazioni semestrali descrittive di tutte le attiv ità svolte nell'ambito del presente Accordo e
contenenti, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivame nte sostenuta ;
(c) una relazione finale contenente , tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito ai risultati
delle attività svolte nell ' ambito del presente Accordo .
3. In assenza di avanzamento
illustrandone le motivazioni.

della spesa, il CNR IMAA deve comunicare la circostanza

4. Nell'eventualità che per 12 mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato
avanzame nto , la Regio ne, previa diffida, procederà alla revoca dell'ammissione a finanziamento
e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo ,
costituiscono condizione nece ssaria per l' erogazione da parte della Regione delle quote del
contributo finanziario, così come definita nel precedente art. 8.
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Art. 11. (Controlli e verifiche)
L La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune , verifiche e controlli sull 'ava nzamento fisico e finanziario dell ' Attività da realizzare.
Tali verifiche non sollevano , in ogni caso, il CNR IMAA dalla piena ed esclusiva responsabilità
della regolare e perfetta esecuzione dell'iniziativa.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
dell'esecuzione dell'attività stessa. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti
che intercorrono con il CNR IMAA.
3. Il CNR IMAA è impegnato a conservare e rendere disponibile la strumentazione e i dispositivi
acquistati, nonché la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario,
ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato all'art. 8, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e
comunitarie conformemente a quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. I 303/2013.
4. In sede di controllo , in caso di verifica del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevante , si procederà alla revoc a del
finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 12. (Affidamenti di incarichi per servizi)
L'affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi deve essere attuato in conformità alle
norme vigenti in materia di evidenza pubblica e la sce lta deve essere motivata in base a criteri
tecnici ed economici, nel rispetto dei principi della libera concorrenza , parità di trattamento, non
discriminazione , trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 13. (Disponibilità documenti)
I. Il CNR IMAA è tenuto a conservare ed a rendere disponibile la documentazione relativa al
presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa , nonché a consentire le verifiche in
loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni
successivi alla chiusura procedurale amministrativa e contabile del Programma Operativo
reg ionale FES R 2014/2020, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
2. I dati relativi all'attuazione del presente Accordo, così come riportati nel sistema informatico
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi
istituzion ali deputati al monito raggio ed al controllo.
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3. Il CNR IMAA si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concess ionari
dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

Art. 14. (Stabilità dell'operazione)
Ai sensi e per gli effett i dell'art.71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operaz ione ammessa a
finanziamento, pena il recup ero del contributo finanziario erogato, non deve subire per i 5
(cinque) anni successiv i al pagamento finale al CNR IMAA , una modifica sosta nziale che ne
alteri la natura, gli obbiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di compromettere gli
obbiettivi originari.

Art. 15. (Proprietà degli elaborati)
Gli studi, i rapporti e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo ed in formato elettronico,
prodotti nell'espletamento del presente incarico rimarra1mo di proprietà pien a ed esclusiva della
Sezione Protezione Civile, che riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione
nonch é ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna al loro insindacabile giudizio. È fatto
divieto al CNR IMAA di utiliz zare i risultati derivant i dall'incarico per proprie pubblicazioni o
fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della Sezione Protezione Civile.

Art. 16. (Riservatezza)
Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti,
metodi e/o dati tecnici di cui CNR IMAA verrà a conoscenza nello svo lgimento del presente
Accordo devono essere cons iderati riservati.

Art. 17. (Clausola di sottoscrizione)
I . li presente Acco rdo , ai sensi del comma 2-bis dell 'art. 15 Legge 24111990, viene sottoscr itto,
dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica
qualificata.
2. Ai sensi del l'A llegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n.1303/2013 la sottoscr izione del
presente Accordo da parte del CNR IMAA costituisce accettazione del finanziamento e pertanto
accettazione dell'inclusione del Soggetto Beneficiario nell'Elenco delle operazioni pubblicato ai
sensi dell 'a rt. 115 (2) del reg. (UE) n. 1303/2013 .
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Art. 18. (Modificazioni)

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata da entrambe le Parti.

Art. 19. (Risoluzioni)

La Sezione Protezione Civile avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui CNR
IMAA risulti gravemente inadempiente, dovendosi, a titolo indicativo, ritenere come gravi
inadempimenti ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione del presente Accordo. In tale ipotesi, e
sempre che CNR IMAA non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, notificata dalla
Sezione Protezione Civile con preavviso di non meno di 15 gg, spetterà a CNR IMAA soltanto il
pagamento delle attività regolarmente eseguite, sulla base delle spese effettivamente sostenute e
regolarmente rendicontate, salvo compensazione da parte di Regione Puglia con l'importo a
quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Art. 20. (Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)
I. La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni
assunti verso questi ultimi da CNR IMAA in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del
presente Accordo.

2. La Regione Puglia non subentrerà in ogni caso nei rapporti di lavoro instaurati da CNR
IMAA.

3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente Accordo cessi di produrre i propri effetti,
CNR IMAA si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la
Regione Puglia eia ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze
o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i pagamenti ed i trattamenti retributivi,
previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e
quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra
situazionegiuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti e/o fornitori
impiegati cli cui CNR IMAA si è avvalsa per J' attuazione del progetto di cui al presente Accordo.
4. Le Parti convengono espressamente che CNR IMAA dovrà rendere noto al personale
utilizzato per lo svolgimento delle attività i seguenti elementi:
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• durata del presente Accordo;
• clausole di risoluzione per inadempimento.
5. CNR IMAA si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e
salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidati.
6. Restano completamente a carico di CNR IMAA le retribuzioni e l'amministrazione del proprio
personale.
7. Nell'attuazione del presente Accordo, CNR IMAA è tenuto in particolare:
• all'osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e
specificamente del Decreto Legislativo n. 50/20 I 6 e successive modifiche ed integrazioni;
• ad applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26.10.2006 in
materia di contrasto al lavoro non regolare , anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi ;
• ad applicare e rispettare, in quanto applicabili , le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15
del 20.6.2008 in materia di trasparenza dell ' azione amministrativa ed in particolare le
disposizioni di cui all'art. 21, in tema di conferimento di incarichi professionali e di consulenza
esterna.

Art. 21. (Definizione delle controversie)
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità ed efficacia del presente atto sarà
deferita ad un collegio arbitrale composto da 3 membri così nominati : ciascuna Parte nominerà il
proprio arbitro ed il terzo con funzioni di Presidente verrà designato di comune accordo tra i
primi due .

2. Il collegio arbitrale, che avrà sede a Bari , deciderà con provvedimenti rituali secondo equità.

Art. 22. (Obblighi di tracciabilitàfinanziaria)
Pena nullità assoluta del presente Accordo, il CNR IMAA dovrà attenersi a quanto segue:
1. Ai sensi dell 'a rticolo 3, commi I e 8, della legge n. 136 del 2010, il CNR IMAA quale Ente
Pubblico è obb ligato al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984, comunica che il
conto corrente dedicato , in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, è il seguente:
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Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello
Stato di Roma 11° 167369 Intestato al: Consiglio Nazionale delle Ricerche .
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:
• Tatarelli Roberto, nato a Roma il 01/08/1965 -c.f.: TIRRRT65M0IH501

N;

• Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17/8/1960 - c.f.: CSTDNL60M57H50 I Q;
• Gregari Daniela, nata a Roma il 26/03/1966 - c.f.: GRGDNL66C66H501 S
• Rosati Claudia, nata a Roma il 16/04/ I 977 - c.f.: RSTCLD77D56H50 l Q;
• Lupoli Paola , nata a Milano il 25/11/1972 - c.f:LPLPLA72S65F205L;
• Giannantoni Antonella, nata a Roma il 17/06/1956 - c.f .:GNNNNL56H57H501 O;
• Rotisciani Marina, nata a Roma il 20/08/1963 - c.f.: RTSMRN63M60H50 I F;
• Salvatore Saverio, nato a Bari il 08/06/1964 - c.f.: SLVSVR64H08A662D;
• Costa Francesco, nato a Roma il 26/ I 0/1983 - c.f.: CSTFNC83R26H50 I B.
2. Il CNR IMAA si impegna ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma I ,
esclusivamente tramite lo strume nto del bonifico bancario o postale, o altro strumento idoneo ad
assicurare la piena tracciabilità delle operazioni . A tal riguardo, il CNR IMAA si assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 201 O, n.
I 36 e successive modifiche .
3. Qualora il CNR IMAA effettui transazioni finanziarie con modalità differenti da quelle
previste al punto 2 del presente articolo, l'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolut iva espressa,
al CNR IMAA potranno altresì essere applicate le sanzio ni di cui all'articolo 6, commi I e 2
del la Legge n. 136/20 I O.
4. Il CNR IMAA si impeg na a dare immediata comu nicazione a Regione Puglia ed alla
Prefettura/Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia
del! ' inadempimento della propria controparte agli obb lighi di tracciabilità finanziaria .
5. Ogni pagamento effettuato relativo all'intervento, dovrà riportare , in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla iniziativa e il CIO.

Art. 23. (Verifica Equitalia)
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rientra fra i soggett i ricompresi nell 'elenco delle
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Amministrazioni Pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo I , comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e come previsto dalla circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 , non è da sottoporre alla verifica di inadempimento,
presso Equitalia S.p.A. , prescritta dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 con le modalità previste dal
D .M. I 8 gennaio 2008 , n. 40 .

Art. 24. (Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)
Per quanto non espressamente previsto, si applicano il codice civile e tutte le norme di legge
vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea e
dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti
finanziati nell'ambito del P.O .R. FESR 2014/2020.
Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica,
Per la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile
Il Dirigente Dott.. Antonio Mario LERARIO

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche , Istituto di _Metodologie per l'Analisi Ambientale
Il Direttore Dott. Vincenzo LAPENNA
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscnz1ooe con firma
digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15,
comma 2 bis della Legge 241/90.
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DI ALLEGATOTECNICO
ALL'ACCORDOTRA REGIONEPUGLIASEZIONEPROTEZIONECIVILEE
CONSIGLIONAZIONALEDELLERICERCHE,ISTITUTODI METODOLOGIE ·
PERANALISI AMBIENTALE

POR puglia 2014/2020.

Fondo FESR- Asse V - Azione 5.2

"Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico"
Sub Azione 5.2.c

"ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATIVE MUL TIRISCHIO E
MUL TIFORZE DELLA REGIONE PUGLIA FINALIZZA TE ALLA
GESTIONE TERRITORIALE DELLE EMERGENZE - INTEGRAZIONE
CON SISTEMI PER IL TELERILEVAMENTO E SVILUPPO DI
METODOLOGIE INTEGRATE DEL DATO SATELLITARE"
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Premessa

Nell'ambito del presente allegato tecnico saranno dettagliate per Work Package (WP),
con relativi cronoprogrammi, le seguenti attività principali:
- valutazione del rischio idrogeologico connesso con le aree percorse dal fuoco
supporto alle attività di gestione delle emergenze di protezione civile correlate al
rischio d'incendio
- analisi di casi di studio, mediante studi di dettaglio, progettazione
del
monitoraggio, esecuzione e interpretazione
delle misure, per la previsione e
prevenzione del rischio incendio e la mitigazione degli eventi
attività di formazione del personale regionale presso la protezione civile
implementazione di dotazioni Open Source della Sala Operativa .
Articolazione WP
WPl - Previsione e stima del rischio idrogeologico post-incendio con uso di dati telerilevati e
integrazione dei dati in ambiente GIS
Obiettivi

Monitoraggio e modellazione dei fenomeni erosivi in aree percorse dal fuoco e stima
dell'impatto degli incendi sul rischio idrogeologico. Le attività saranno finalizzate a
valutare l'impatto
degli incendi sull'incremento
della suscettibilità al dissesto
idrogeologico e a stimare il volume potenziale di suolo eroso attraverso l'applicazione di
un modello basato su parametri correlati alla morfometria (zone di scorrimento, zone di
deposizione, acclività), severità dell'incendio da dati telerilevati, rischio idrogeologico
vigente, capacità erosiva della pioggia (energia cinetica d'impatto), caratteristiche
idrologiche dei suoli (capacità di accettazione delle piogge, limiti di run-off), copertura
dello strato pedologico (tipo di vegetazione presente) e sistemi di gestione agricola e di
regimazione delle acque (pratiche agricole di controllo del fenomeno e sistemazioni
idraulico agrarie) tenendo conto dell'influenza degli incendi su alcuni di questi fattori.

Input

Burn Scar map da dati tele rilevati
Post-fire Damage Severity map da dati telerilevati
Rischio idrogeologico vigente (PAI)
Dati territoriali (Morfometria, vegetazione, suoli)
Dati storici piovosità
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Output finali

Post-fire soil erosion forecast map (risoluzione spaziale minima 30m)
Indice di impatto dell'incendio sulla suscettività al dissesto idrogeologico (risoluzione
spaziale minima 30m)
Sviluppo e implementazione dati GIS

Tempistica e costi WPl
Tempo

2018

I

2019

2020

I

1 I 2 I 3 I 4 I 1 I 2 I 3 I 4 I 1 I 2 I 3 I 4
WPl - Previsione e stima del rischio idrogeologico post-incendio con uso di dati telerilevati e sviluppo dati GIS
Monitoraggio fasi progettuali
Rendicontazioni e relazioni tecniche
Il costo delle attivit à è pari a

ID
WPl-01
WPl-02
WPl-03
WP-04
WPl-05
WPl-06
WPl -07

I
I

I
I

I
I

lx I
IX I

I IX I IX I
X
lx I lx
I

I

I
I

€ 66.200,00

Formato: D (digitale) ; C (cartaceo); I (informatico).
Prodotto
Formato
Prima relazione tecnica
D
Post-fire soil erosion forecast map 2019
D
Seconda relazione tecnica
D
Indice impatto incendio sulla suscettività al
D
dissesto idrogeologico
Terza relazione tecnica
D
Post-fire soil erosion forecast map 2020 e
D
WebGis
D
D; C
Relazione finale

Scadenza
31/03/2019
31/10/ 2019
31/10/2019
31/03/2020
31/03/20 20
31/10/2020
31/10/2020
31/10/2020

WP2 - Analisi di casi di studio, mediante indagini di dettaglio, progettazione del monitoraggio,
esecuzione e interpretazione delle misure, per la previsione e prevenzione del rischio incendio
e la mitigazione degli eventi
Obiettivi

Eseguire attività connesse allo sviluppo , all 'implem entazione e alla gestione pre
operativa di sistemi per il monitoraggio remoto degli incendi boschivi e d'interfaccia, per
la modellistica degli incendi, per la mappatura delle aree percorse dal fuoco, e per la
valutazione della vulnerabilità agli incendi. Saranno sviluppati algoritmi e modelli basati
su tecnologie di Osservazione della Terra, con lo scopo di ottenere , integrare e gestire, a
differente risoluzione spaziale e temporale, informazioni sulla vegetazione e gli altri
parametri di interesse in funzione di una stima del rischio d'incendio anche con risvolti
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operativi al fine di supportare
preposte agli interventi.

le azioni di tutte le componenti

-

~

di Protezione Civile

WP2 sarà articolato nei seguenti tasks:

Task 2.1 Sviluppo pre-operativo
boschivo e d'i11te1faccia

di modelli di previsione del pericolo d'incendio

Implementare e aggiornare modelli di previsione con finalità pre-operative allo scopo di
individuare e mappare, sulla base di casi studio, le aree caratterizzate da un maggiore
pericolo d'incendio boschivo e incendio di interfaccia implementando, mediante l'uso di
tecnologie di Osservazione della Terra e di tecniche di analisi di dati telerilevati, attività
di monitoraggio sistematico, dinamico ed integrato dei fattori che determinano la
possibilità di occorrenza su un determinato territorio di fenomeni di innesco e
propagazione di incendi, correlati alla loro capacità di produrre danni. Il modello
previsionale basato sull'utilizzo di immagini satellitari, consente di ottenere delle mappe
con l'indicazione dei diversi gradi di fire danger.
In pa rticolare, per quanto riguardo la previsione del pericolo d'incendio nelle aree di
interfaccia sul territorio regionale, l'attività sarà finalizzata a fornire un supporto per
l'aggiornamento
e l'armonizzazione
delle metodologie di valutazione del pericolo
d'incendio nelle a1'.ee d'interfaccia, a partire dalle indicazioni contenute nel Manuale
Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione
Civile, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ottobre 2007. In via
sperimentale, la previsione della pericolosità nelle aree di interfaccia sarà valutata anche
dal punto di vista dinamico, attraverso l'integrazione della stima dello stato della
vegetazione basata su parametri derivati da dati satellitari e dati meteo.
Input

EO data
Dati meteo (reali e di previsione)
Dati territoriali (combustibili e topografia) e storici
Output finali

Seasonal Fire Danger map
Daily Fire Danger map (incendi boschivi e incendi d'interfaccia)

Task 2.2 Sviluppo pre-operativo
d'inte1faccia
Sperimentazione di modelli di stima
simulazione dell'incendio basato su
comportamento e la propagazione del

sistema

di supporto

al/ertamento

incendi

della propagazione del fuoco mediante sistemi di
modelli fisico-statistico !.!l.Rado di prevedere il
fuoco in near-real ti~.
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EO data
Dati meteo (reali e di previsione)
Dati territoriali (combustibili e topografia)
Definizione e perimetrazione aree di interfaccia
Output finali

Mappe di previsione della propagazione del fuoco

Task 2.3 Stima della vulnerabilità agli incendi e stima del rischio
Analisi di vulnerabilità agli incendi di interfaccia e boschivi . Per gli incendi di interfaccia
l'analisi della vulnerabilità consiste, in seguito all'identificazione e perimetrazione delle
aree di interfaccia, nell'elaborazione di un indice di vulnerabilità sulla base della stima
dei fattori individuati nel Manuale Operativo per la predisposizione
di un piano
comunale o intercomunale di Protezione Civile:, il livello di contatto delle strutture con
aree vegetate, la sensibilità dell'esposto (capacità dell'incendio di causare danni a
persone, strutture
e/o attività produttive), l'incendiabilità
dell'esposto
(grado di
resistenza della struttura al fuoco), presenza di vie di fuga. In fase iniziale verranno
utilizzati i dati regionali attualmente disponibili predisponendo nel contempo i livelli di
aggiornamento sulla base dei dati che si prevede i comuni dovranno fornire in fase di
redazione e aggiornamento dei Piano di Protezione Civile comunale. A tale scopo
verranno anche realizzate delle indicazioni tecniche da fornire alla Protezione Civile
della Regione Puglia contenenti gli standard a livello regionale delle regole, dati e
informazioni che i comuni dovranno considerare per l'aggiornamento
dei piani di
protezione civile con riferimento al rischio d 'incendi boschivi e d'interfaccia.
Per gli incendi boschivi, l'analisi della vulnerabilità prevede anche l'elaborazione di
mappe della severità potenziale (previsione della severità degli incendi) e l'elaborazione
di un indice di resilienza post-incendio della vegetazione derivante dall'analisi storica di
mappe del recupero post-incendio della vegetazione (effetti del fuoco di secondo ordine).
Infine, la valutazione del rischio d'incendio sarà la risultante del prodotto tra pericolosità
(task 2.1) e vulnerabilità.
Input

Valori parametrici di sensibilità ed incendiabilità degli esposti e della disponibilità di vie
di fuga (cartografia regionale esistente, Piani di Protezione Civile comunali)
Fire severity di primo e secondo ordine
Output finali

Vulnerability map (con aggiornamenti sulla base dei dati disponibili)
Fire risk map (incendi boschivi e incendi d'interfaccia)
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Indicazioni tecniche per l'aggiornamento
incendi boschivi e di interfaccia

dei Piani comunali con riferimento

al rischio

Task 2.4 Mappatura delle aree percorse dal fuoco e stima della severità
L'obiettivo è implementare
una procedura automatica (tool) in grado, a partire dal
processamento di immagini satellitari, di perimetrare gli incendi in alcuni casi studio e di
calcolare indici di severità che permettano di mappare gli impatti di primo ordine
(subito dopo l'evento) e di secondo ordine per la stima della recovery (negli anni
sucçessivi).
Input

EO data
Misure in campo
Vegetation data
Dati AIB
Output finali

Burn Scar map(risoluzione spaziale minima 30m)
Post-fire Damage severity map (I° arder effects) (risoluzione spaziale minima 30m)
Post-fire Recovery map (II° arder effects) (risoluzione spaziale minima 30m)

Task Z.5 Aggiornamento
comunale

dell'indic,e rischio per gli incendi boschivi a livello

Messa a punto di una procedura per l'elaborazione
di mappe statiche del rischio
d'incendio boschivo a scala comunale utilizzando un modello di analisi multicriteriale
basato sulla combinazione lineare di componenti correlate ·all'innesco e propagazione
degli incendi e sulla base dei dati forniti dalla protezione civile regionale (Piano AIB
regionale, ecc.).
Input

Tipo e densità della vegetazione
Incendi pregressi
Fattori morfologici e topografici
Densità rete stradale
Piano AIB regionale

Output finali

Mappa Indice Rischio statico a scala comunale
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e costi WP2
Tempo

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

lx I
lx I

I
I

I
I

I
I

I
I

lx I
lx

2018

2019
2020
1
4
1
2
3
4
1
2
3
2
3
WP2-Analisi di casi di studio (Previsione, Monitoraggio e Mitigazione del rischio d'incendio)
Monitoraggio fasi progettuali
X
Rendicontazioni e relazioni tecniche
X
X I
Il costo delle attività è pari a

ID
WP2-01
WP2-02

WP2-03

WP2-04

€ 104.981,00

Formato: D (digitale}; C (cartaceo); I (informatico).
Prodotto
Formato
Prima relazione tecnica
D
Mappa Indice Rischio statico a scala
D
comunale
Seasonal Fire Danger map 2019
D
Vulnerability map (incendi interfaccia)2019
D
Indicazioni tecniche per l'aggiornamento
D,C
dei Piani comunali con riferimento al
rischio incendi boschivi e di interfaccia

Scadenza
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/06/2019

Daily Fire Danger map (incendi boschivi e
incendi d'interfaccia) 2019

D

30/09/2019

Vulnerability map (incendi boschivi}2019

D

30/09/2019

Fire risk map (incendi boschivi e incendi
d'interfaccia) 2019

D

30/09/2019

Mappe di previsione della propagazione

D

30/09/2019

del fuoco 2019

WP2-05
WP2-06

Seconda relazione tecnica
Burn Scar map 2019
Post-fire Damage severity map (I' order
effects) 2019

D
D
D

31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019

WP2-07
WP2-08

Terza relazione tecnica
Seasonal Fire Danger map 2020
Vulnerability map (incendi interfaccia}
2020

D
D
D

30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020

WP2-09

Daily Fire Danger map (incendi boschivi e
incendi d'interfaccia) 2020

D

30/09/2020

Vulnerability map (incendi boschivi)2020

D
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risk map (incendi boschivi e incendi
d'interfaccia) 2020

D

30/09/2020

Mappe di previsione della propagazione

D

30/09/2020

D
D

30/11/2020
30/11/2020

D

30/11/2020

D; C

31/12/ 2020

del fuoco 2020

WP2-10

WP2-11

Burn Scar map 2020
Post-fire Damage severity map (I' order
effects) 2020
Post-fire Recovery map (Il' order effects)
Relazione finale

WP3 - Identificazione automatica degli incendi da dati satellitari multi-piattaforma
Obiettivi

Sviluppo di un sistema per l'elaborazione in near real-time di dati satellitar i ad alta
risoluzione temporale finalizzato all'individuazione automatica ed al monitoraggio degli
incendi boschivi. Tale sistema implementerà una metodologia avanzata di analisi dei dati
satellitari denominata RST (Robust Satellite Techniques) già sperimentata con successo
in aree geografiche differenti. Essa consentirà di rilevare anomalie termiche (i.e. incendi)
sull'intero territorio
della regione Puglia, integrando osservazioni
satellitari da
piattaforme polari ( e.g. NOAA-AVHRR;EOS-MODIS) e geostazionarie (MSG-SEVIRI), i cui
dati sono acquisiti direttamente dalle stazioni di ricezione operative presso i laboratori
del CNR-IMAA.
Il WP3 è organizzato nei seguenti Task:

Task 3.1 Test ed ottimizzazione dell'algoritmo sull'area di studio
Verrà effettuata una attività di test dell'algoritmo satellitare precedentemente sviluppato
e impl e mentato nell'ambito del progetto , al fine di valutarne le performan ce e di
determinarne
la configurazione più adatta a garantire il migliore compromesso tra
affidabilità e sensibilità relativamente all'ar ea oggetto del monitoraggio . Tale attività
sarà effettuata analizzando eventi occorsi nel passato (nella stagione a più alta incidenza
degli incendi boschivi in regione Puglia) sfruttando l'archivio storico pluriennale di dati
satellitari disponibili presso il CNR-IMAA e i dati di validazione (i.e. database degli
incendi occorsi sul terr itorio pugliese nel passato) resi disponibili dal committente.

Input

Archivio storico di dati satellitari multi-piattaforma
Database degli incendi occorsi nel passato
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REGIONE
PUGLIA

Output finali
Report tecnico

Task 3.2 Monitoraggio near-rea/ time degli incendi boschivi
reale
e in tempo
automaticamente
e monitorate
individuate
Verranno
e
acqu1s1z10ne
di
stazione
della
operativo
al funzionamento
(subordinatamente
nel
atto
in
del CNR-IMAA) le anomalie termiche associate agli incendi
processamento
territorio della regione Puglia, mediante osservazioni satellitari nel medio (MIR) e
nell'infrarosso termico (TIR). Verranno quindi integrate le osservazioni ottenute da
piattaforme satellitari differenti combinando dati ad altissima risoluzione temporale (15
minuti; MSG-SEVIRI), particolarmente adatti all'individuazione tempestiva dei focolai di
incendio, con quelli a più alta risoluzione spaziale (fino a circa 1 km nel caso dei dati
EOS-MODIS), che garantiscono una migliore geo-localizzazione delle aree interessate da
eventi in atto. Tale attività sarà effettuata durate le stagioni AIB relativamente agli anni
2019 e 2020 .
Input
Dati satellitari polari e geostazionari

acquisiti presso il CNR-IMAA

Output finali
File ASCil,riportanti la localizzazione in coordinate geografìche(LAT /LONG) dei pixel
affetti da anomalie termiche nonché dalla loro intensità relativa
Eventuali soluzioni tecniche facilmente integrabili in procedure utente (file km!, shp,
etc.).
Tempistica e costi WP3
Tempo

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

lx I
I I

I
I

lx I
I I

2018

I

2019

I

1
4
3
2
1
4
3
2
1
WP3 - Identificazione automatica degli incendi da dati satellitari multi-piattaforma
Monitoraggio fasi progettuali
Rendicontazioni e relazioni tecniche
X
X
Il costo delle attività è pari a € 42.000,00

ID
WP3-01
WP3-02
WP3-03
WP3-04
WP3-05

Formato: O (digitale); C (cartaceo); I (informatico).
Formato
Prodotto
o
Prima relazione tecnica
o
Risultati ottimi zzazione algoritmo su area
studio
o
Seconda relazione tecnica
D
Mappa anomalie termiche ed intensità
relativa
D;C
Relazione finale

2

I

lx I
I I

Scadenza
31/05/2019
30/10/2019
31/12/2019
30/09/2020

--

··- ,

31/12/2020

i.e,
,,,....
,>,_\
4°;9
,,- . . ~ -..., .,_.
I,,.._
~)--- ,),:·;-,;:?~
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- attività di formazione del personale regionale presso la protezione civile e
implementazione di dotazioni Open Source della Sala Operativa.
Obiettivi:

Attivit à di formazione sugli strumenti software da utilizzare per la gestione dei dati
geografici forniti dall'IMAA. La formazione sarà basata principalmente sull'uso del
software desktop GIS QuantumGIS versione 3.* e su Google Earth. I software suddetti
saranno installati e configurati per poter gestire le informazioni geografiche provenienti
da diversi fonti e per poter ges tire i dati spaziali da noi forniti ( dati satellitari, raster ,
vector ed elaborazioni) .
Il corso prevede una parte iniziale introduttiva sui Sistemi Informativi Geografici e una
parte sulla gestione dei dati raster e vettoriali, sull'uso di fonti esterne mediante
protocollo web (WMS e WFS), sulla integrazione tra QuantumGIS e Google Earth e sulla
costruzione speditiva dei Layout.
Inoltre saranno affrontati i temi legati alla interoperabilità dei dati in diversi formati
(shp, geopackage, kml/kmx, gpx, dwg/dxf , tif, ecw, .etc) e la gestione degli strati
informativi in differenti sistemi di riferimento cartografici.
Output finali

Corso base QGIS e Google Earth per max 15 partecipanti
docente ed un tutor)

di 20 ore (due edizioni con un

Corso per la gestione degli elaborati/servizi prodotti dal CNR-IMAA con software QGIS,
Google Earth per max 15 partecipanti di 20 ore (due edizioni con un docente ed un tutor)

Tempistica e costi WP4
Tempo

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

lx I I
I lx I

I
I

I I
lx I

2018

2019

I

1
2
3
4
1
2
3
4
1
WP4 - Formazione del personale e implementazione di dotazioni Open Source
Monitoraggio fasi progettuali
X
Rendicontazioni e relazioni tecniche
Il costo delle attività è pari a € 10.000,00

ID
WP4-01
WP4-02

Formato: D (digitale); C (cartaceo) ; I (informatico) .
Prodotto
Formato
Corso base QGIS e Google Earth (2019)
I
Prima relazione te cnica
D

/ O::-«;
/ .;;;-_:_::
:,:Pag. 10 d i 11

(/) f'~:.
[j •. 7>

2

I
I
I

Scadenza
31/03/2019
31/06/2019

'

.,01-1,~~.
e,:.---

2020

I

'r,

~i'
I

•)

/::j

3

I
I
I

4
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WP4-04
WP4-05

WP4-06

Corso per la gestione degli
elaborati/servizi prodotti dal CNR-IMAA
con software OGIS, Gooele Earth (20191
Corso base QGIS e Google Earth (2020)
Corso per la gest ion e degli
elaborati/servizi
prodotti dal CNR-IMAA
con software QGIS, Google Earth (20201
Relazione finale

I

30/09/2019

I
I

31/03/2020
30/09/2020

D;C

31/03/2020

Quadro economico:

RiepilogoFinanziario
Descrizione
CostiPersonaledipendente
Altri costidi personale
Missionie viaggi
Pubblicazioni,diffusionedati, pubblicità
Spesegeneralì

€
€
€
€
€

Importo
35.000,00
142.719,00
10.000,00
2.500,00
33.000,00

Totale

€

223.219,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 14 dicembre 2018, n. 72
L.R. 67/2017, art. 45. Attuazione D.G.R. n.1262 dell’11/07/2018. Approvazione schema di Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale. Proroga del termine di presentazione delle istanze.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
 visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
 visto il DPGR n. 443/2015;
 vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
 Vista la DGR n. 1745/2015 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
 visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
 Vista la LR 29/12/2017, n. 67 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018/2020”;
 VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 sulla base dell’istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
La Deliberazione di G. R. n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione art.19 del Decreto del Presidente della G.R.
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni” attribuisce le competenze afferenti la polizia locale di cui alla l.r. n. 37/2011, già assegnate alla
Sezione Enti Locali, in capo alla struttura autonoma alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta –
Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”
Con D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, sono state disciplinate,
anche in attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la sicurezza integrata;
In esecuzione dell’art. 2 del citato D.L., sono state emanate le linee generali delle politiche pubbliche per la
promozione della sicurezza integrata
PRESO ATTO CHE
Tra le competenze della Sezione, così come individuate dal citato DPGR, rientra l’implementazione delle
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misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei
settori Giustizia e Sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del riparto di attribuzioni e prerogative
che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato.
VALUTATO CHE:
Il disposto dell’articolo 45 della L.R. n. 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” che assegna alla
Sezione scrivente, una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, di
euro 1 milione (un milione/00) per la realizzazione di interventi idonei a “potenziare la sicurezza dei cittadini
mediante il rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l’adeguamento strutturale e tecnologico di
edifici pubblici funzionali a garantire la legalità”.
Con Deliberazione n. 1262 dell’11/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la promozione
di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
Con A.D. n. 47 del 27/09/2018, il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale ha approvato lo schema di Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale.
CONSIDERATO
Che il citato Avviso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 140 del 31/10/2018 e che la scadenza delle istanze di
finanziamento è stabilita per il 30/12/2018, a sessanta giorni dalla pubblicazione.
Che, medio tempore, non sono ancora pervenute istanze formali da parte dei Comuni che, pur tuttavia, hanno
rappresentato l’esigenza di ottenere un rinvio dei termini di scadenza al fine di poter utilmente presentare la
documentazione richiesta dall’Avviso di cui all’A.D. n. 47/2018.
SI PROPONE:
di approvare la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni
le istanze dovranno essere trasmesse con le stesse modalità ed allegati previsti dall’Avviso approvato con A.D.
47/2018, entro e non oltre il 28/02/2019;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento dirigenziale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di
spesa e, dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Agostino De Paolis)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di approvare la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso pubblico
per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di
sicurezza nell’ambito del territorio regionale in favore dei Comuni
di stabilire il termine ultimo di scadenza delle istanze, da trasmettere con le stesse modalità ed allegati previsti
dall’Avviso approvato con A.D. 47/2018, per il giorno 28/02/2019.
 il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio per giorni dieci dalla data di registrazione;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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
e) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
f) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n°5 facciate
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Agostino De Paolis)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 dicembre 2018, n. 424
Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma
3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Leverano (LE) alla Via 2 Giugno n. 22, da “STUDIO
ODONTOIATRICO Dr. MATINO srl” a “DENTAL CLINIC LEVERANO srl”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c)
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Lo “Studio Odontoiatrico Dr. Matino s.r.l.”, con sede in Leverano (LE) alla Via 2 Giugno n. 24, risulta accreditato
istituzionalmente ex lege, quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all’art. 5, comma
1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente,
nell’ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i.), ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e successiva D.D. n. 183 del 03/12/2014
di mantenimento dell’accreditamento istituzionale a seguito di trasformazione da ditta individuale in Società
a responsabilità limitata unipersonale.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. prevede:
all’art. 2, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (…) c) accreditamento istituzionale, il
provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di
potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario;”;
all’art. 3, comma 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
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all’art. 10 comma 1, lett. b) che “L’autorizzazione contiene: (…) la ragione sociale e il nominativo del
legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società”.

Con Pec del 25/10/2018 ad oggetto “Modifica Ragione Sociale”, indirizzata al comune di Leverano – Settore
Igiene e Sanità e trasmessa per conoscenza in pari data all’Ufficio convenzioni ASL Lecce nonché a questa
Sezione, acquisita con prot. n. AOO_183/14614 del 31/10/2018, il legale rappresentante della società “Studio
Odontoiatrico Dr. Matino s.r.l.”,
“PREMESSO
- Che l’assemblea dei soci in data 11/10/2018, come da verbale allegato, ha modificato la denominazione
sociale da “STUDIO ODONTOIATRICO Dr. MATINO srl” a “DENTAL CLINIC LEVERANO srl”
- Che non sono intervenute altre variazioni oggetto di comunicazione ai sensi della l.r. 9/2017
- Che la struttura continua a possedere i requisiti previsti dal regolamento regionale”,
ha comunicato “l’aggiornamento della denominazione sociale in “DENTAL CLINIC LEVERANO srl””, chiedendo
“l’aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento e di ogni altra banca
dati in Vs possesso.”, allegandovi:
- verbale di assemblea dei soci dell’11/10/2018;
- copia dello Statuto della “DENTAL CLINIC LEVERANO S.R.L.”;
- ricevuta dell’avvenuta presentazione via telematica all’Ufficio Registro Imprese di Lecce della modifica
dell’Atto Costitutivo della società “Studio Odontoiatrico Dr. Matino S.R.L.”.
Con Pec del 31 ottobre 2018 trasmessa in pari data alla scrivente, acquisita con prot. n. AOO_183/15034
del 09/11/2018, il Comune di Leverano ha trasmesso copia della Determinazione n. 1218 del 29/10/2018
ad oggetto “Presa d’atto di modifica ragione sociale da “Studio Odontoiatrico Dr. Matino srl” a “Dental
Clinic Leverano srl”.”, con la quale il Dirigente del Settore Agricoltura – Attività Produttive – Sportello Unico –
Ambiente – Comunicazione – Informazione ha determinato:
“
1. di prendere atto della variazione di denominazione sociale da “Studio odontoiatrico Dr. Matino srl” a
“DENTAL CLINIC LEVERANO SRL” non essendo intervenute altre variazioni;
2. di trasmettere copia della presente determinazione con il relativo allegato che ne fa parte integrante
e sostanziale (copia atto verbale assemblea di srl – repertorio n° 72.739 del notaio Massimo Anglana
– registrato a Lecce il 19 ottobre 2018 n. 10145) sia alla ASL/LE nonché alla Regione Puglia – Ufficio
Accreditamenti per gli adempimenti di competenza.”.
Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale dello Studio Odontoiatrico di cui
all’art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ubicato in Leverano (LE) alla Via 2 Giugno n. 24, da
“STUDIO ODONTOIATRICO Dr. MATINO srl” a “DENTAL CLINIC LEVERANO srl”, con la precisazione che:
-

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “DENTAL
CLINIC LEVERANO srl” entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
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del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
di adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento
dell’accreditamento istituzionale dello Studio Odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n.
9/2017 e s.m.i. ubicato in Leverano (LE) alla Via 2 Giugno n. 24, da “STUDIO ODONTOIATRICO Dr. MATINO srl”
a “DENTAL CLINIC LEVERANO srl”, con la precisazione che:
-

l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
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-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “DENTAL
CLINIC LEVERANO srl” entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà
rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa.
Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

 di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “DENTAL CLINIC LEVERANO srl”, con sede in Leverano (LE) alla
Via 2 Giugno n. 24;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Dirigente U.O.G.R.C. ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Leverano (LE).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 dicembre 2018, n. 425
Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) Autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma 5 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) nell’ambito
del Comune di Spinazzola (BT), da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto I n. 244.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa, prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente
relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la “CRAP”, struttura residenziale terapeutica
riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con
elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse e che necessitano di interventi
ad alta qualificazione terapeutica.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del
02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett.
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a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed ha previsto:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
− all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
− all’art. 28, comma 5 che “La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione
all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per
territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra
specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni
Con nota prot. n. A00_183/11023 del 23/07/2018 questa Sezione ha rilasciato, “ai fini del mantenimento
dell’accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n.9/2017 s.m.i., l’autorizzazione propedeutica
al trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT), dalla Via Coppa n. 2 al Corso Umberto I
n. 244, della struttura di riabilitazione psichiatrica in oggetto di tipologia “CRAP” (art. 1 R.R. n. 7/2002) gestita
dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA) con la precisazione che l’esercizio della
struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:
- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Spinazzola, ai
sensi dell’art. 5, comma 2.4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede da parte di questa Sezione, previa apposita istanza e conseguente verifica del possesso di tutti
i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i..”.
Con nota prot. n. 1096/2018 del 12/11/2018, ad oggetto “domanda di Autorizzazione all’Esercizio e
Accreditamento Istituzionale, ex art. 25 L.R. n° 9/17, per trasferimento della Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (CRAP) nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT) da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto I n. 244.”,
trasmessa con PEC del 23/11/2018 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 183/15971 del
29/11/2018, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città”, con sede legale
in di Gravina in Puglia alla Via Guardialto n. 8, “(…) premesso che
− La CRAP di Spinazzola è Accreditata Istituzionalmente con D.D. N° 230 del 06/08/2012;
− In data 03/07/2018 con nota n. prot. 41891/14/24 la ASL BT ha rilasciato Nulla Osta per trasferimento
CRAP gestito dalla Soc. Coop. Soc. Questa Città dall’immobile “Villa Saraceno”, sito in Via Coppa n.2, in
altro immobile del medesimo Comune;
− Il Servizio Accreditamenti e Qualità, Sezione S.G.O. del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, ha rilasciato l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo
nell’ambito del Comune di Spinazzola (BT), dalla via Coppa n. 2 al Corso Umberto I n. 244 della CRAP (art.
1 R.R. 7/02) gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA);
− In data 20/11/2018 il Comune di Spinazzola (BT) ha rilasciato l’Autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento della CRAP, nell’ambito dello stesso comune di Spinazzola, da Via Coppa n. 2 a Corso Umberto
I n. 244”,
ha chiesto, “in relazione alla struttura denominata “CRAP Questa Città”, sita a Spinazzola (BT) in Corso Umberto
I n. 244, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale dell’attività Sanitaria e/o
Socio-Sanitaria per la Disciplina di Riabilitazione Psichiatrica con n° 14 Posti Letto in Regime Residenziale.”,
dichiarando, tra l’altro:
“
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che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento in data 20/11/2018 dal Comune di Spinazzola (BT);
che la struttura:
o rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
o è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per
la specifica tipologia di attività;

(…)
• Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad Ancona (AN) il 04/12/1954,
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l’Università Politecnica delle
Marche di Ancona ed iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia BT al N° 566.”,
ed allegandovi copia della seguente documentazione:
“
1. SCIA Agibilità –Struttura Corso Umberto I n° 244
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura.”.
Successivamente, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “Questa Città” ha
consegnato brevi manu a questa Sezione ulteriore documentazione, acquisita con prot. n. 183/16075 del
03/12/2018, tra cui:
− copia dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della struttura rilasciata dal Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive in data 20/11/2018 (Pratica SUAP n. 96 del 09/08/2018) e registrata al
protocollo Partenza con n. 14075/ 2018 del 21/11/2018;
− copia del nulla osta prot. n 41891/14/24 del 03/07/2018 al trasferimento della CRAP rilasciato dal Direttore
Generale e dal Direttore Amministrativo della ASL BT;
− copia del parere igienico-sanitario preventivo su progetto rilasciato dal Direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT con nota prot. n. 033141/18 del 28/05/2018;
− piantine dell’immobile sito a Spinazzola in Corso Umberto I n. 244.
Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/16310 del 06/12/2018, ha invitato il Dipartimento
di Prevenzione della ASL BT ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 6
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP ubicata presso l’immobile sito
in Spinazzola al Corso Umberto I n. 244, finalizzati, rispettivamente, alla verifica del possesso dei requisiti
minimi previsti per l’autorizzazione all’esercizio ed alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti per
l’accreditamento, per trasferimento nella predetta sede, comunicandone gli esiti.
Con nota prot. n. 075156/18 del 07/12/2018 trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della
Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA) ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL
BA, quanto segue:
“In relazione all’incarico della regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e
Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti. Prot. 16310 del 06.12.2018 per la verifica dei requisiti minimi
ai fini del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento di una C.R.A.P. Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica per 14 P.L.:
- (…);
- Vista la documentazione depositata e acquisita agli atti di questo Ufficio in sede di ispezione
- Visto l’esito delle verifiche eseguite da questo Ufficio in data odierna dal quale si evince il possesso dei
requisiti edilizio-strutturali, organizzativi e tecnologici, previsti dalla vigente normativa nazionale e
regionale si esprime
GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento per una C.R.A.P. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica:
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SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione della struttura

C.R.A.P. QUESTA CITTA’ SPINAZZOLA

Soggetto richiedente/titolare

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “QUESTA CITTA’”

Legale rappresentante

TOSCANO DOTT. FEDELE

Sede Legale

VIA GUARDIANALTO n. 8 – GRAVINA IN PUGLIA

Sede operativa

CORSO UMBERTO I n. 244 - SPINAZZOLA

Attività (tipologia delle prestazioni)

C.R.A.P. Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica

Ricettività

14 P.L.

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

LIBERO PROFESSIONALE (RESPONSABILE SANITARIO E PSICOLOGO)
SANITA’ PRIVATA – AIOP (per il restante personale)

Responsabile sanitario della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2015 (L.R. n. 9/2017, n.d.r. ):
Cognome e nome

DR. ENNIO VALERIO RIPA

Luogo e data di nascita

ANCONA – 04.12.1954

Iscrizioni
Lauree
Abilitazioni
Specializzazioni

21/04/2009 – Albo provinciale dei medici Chirurghi di BARLETTAANDRIA-TRANI (Ordine della Provincia di BARLETTA-ANDRIATRANI) n. 0566
Medicina e Chirurgia presso l’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE
MARCHE – ANCONA il 23/07/1981
1981
CRIMINOLOGIA CLINICA INDIRIZZO MEDICO PSICOLOGICO E
PSICHIATRICO FORENSE IL 03/12/1988 PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI;
PSICHIATRIA IL 15/07/1985 presso UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE-ANCONA

, allegandovi copia della planimetria della struttura vistata dal medesimo Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina
in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Dott. Fedele Toscano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento nella sede di Spinazzola (BT) - Corso Umberto I n. 244, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ennio
Valerio Ripa, nato ad Ancona il 04/12/1954, in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della
Specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani al
n. 0566 dal 21/04/2009, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa
Città a r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare
i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini
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della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. dovrà comunicare a questa Sezione,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante
è il Dott. Fedele Toscano, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28, comma
5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento nella sede di Spinazzola (BT)
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- Corso Umberto I n. 244, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n.
7/2002) con n. 14 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad (omissis) il
(omissis), in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria,
iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 0566 dal 21/04/2009, con
la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale
Questa Città a r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione
dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del
relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. dovrà comunicare a questa
Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale
sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge
del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti
o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del
possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
• di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. con sede in Via Guardialto n. 8,
Gravina in puglia (BA);
al Direttore Generale dell’ASL BT;
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
al Sindaco del Comune di Spinazzola (BT).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 dicembre 2018, n. 217
ID_5430. Pratica SUAP n. 26119/2018. PSR 2014-2020, Mis. 6/Sottomis. 6.4 “Opere di miglioramento
fondiario relativamente ad una azienda agricola per la realizzazione di un agriturismo con servizi educativi,
ricreativi e didattici e contestuale richiesta di Iscrizione neIl’E.R.O.A.”- Proponente: Ditta MANSUETO
Elisabetta. Valutazione di Incidenza, livello II “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 DPR 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 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
− 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 Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
− l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
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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:
 il SUAP del Sistema Murgiano con nota proprio prot. 74236 del 18.10.2018, acquisita agli atti di questa
Sezione al n. di prot. AOO_089/11160 del 18.10.2018, comunicava l’avvio del procedimento ordinario ex
art. 7 del DPR n. 160/2010 per l’intervento in oggetto, rendendo disponibile la documentazione scritto/
grafica trasmessa dalla proponente sulla piattaforma telematica e-SUAP al link https://suapmurgiasviluppo.
suwebpa.it;
 quindi, con nota prot. AOO_089/11907 del 08.11.2018, lo scrivente evidenziava al proponente, per il
tramite del SUAP, la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
-

documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, livello I – fase di screening,
redatta in conformità all’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n.
1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi
3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e
coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;

-

specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel
sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
relazione descrittiva degli interventi proposti comprensiva del dimensionamento, delle modalità di
esecuzione delle opere (mezzi, aree di cantiere, ecc.) e relativo cronoprogramma;
specifico elaborato grafico-descrittivo relativo alla vegetazione esistente ed alla sistemazione delle
aree a verde.

-

 il SUAP, con nota acclarata al prot. uff. n. AOO_089/12100 del 14.11.2018, inoltrando la nota di cui al
capoverso precedente alla Ditta istante, dava evidenza di aver sospeso i termini per la conclusione del
procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi;
 pertanto, con nota/pec acquisita al prot. n. AOO_089/12527 del 26.11.2018, il SUAP invitava lo scrivente
a prendere visione sulla piattaforma e-SUAP della documentazione integrativa trasmessa dal proponente.
PREMESSO altresì che:
− in base alla documentazione in atti, emerge che la Ditta proponente concorre al finanziamento di cui alla
Misura 6/Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extraagricole” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”.
Descrizione dell’intervento
Dalla disamina della documentazione progettuale in atti, emerge che con il presente progetto, la Ditta istante
si propone di recuperare e rifunzionalizzare alcuni corpi di fabbrica rustici, ubicati all’interno della masseria
“Calabrese” in agro di Noci, non più utili all’attività primaria agricola. I lavori previsti sono quelli necessari
per l’adeguamento della struttura edilizia ai requisiti igienico sanitari, termo-igrometrici, strutturali ecc.
funzionali allo svolgimento dell’attività agrituristica, finalizzata all’ospitalità di n. 26 persone in 8 alloggi e alla
somministrazione della prima colazione.
Si riporta di seguito quanto descritto circa le opere a farsi nell’elab. “Relazione tecnica agronomica-fbff28a7-
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c26d-4605-8802-2e02f0c6f8a9.pdf”, prot. 12527/2018:
“Omissis.
La masseria è costituita da un corpo principale centrale (indicato negli elaborati grafici come Blocco edilizio A)
e due blocchi edilizi laterali, uno a nord (blocco edilizio B) e l’altro a sud (blocco edilizio C).
Omissis.
 CORPO PRINCIPALE MASSERIA - BLOCCO A
- Gli ambienti dell’imprenditore al piano terra continueranno ad essere destinati alla residenza dello
stesso.
- I depositi ad uso agricolo al piano primo, in adiacenza all’abitazione dell’imprenditore, si configureranno
quale n 1° alloggio con n° 5 posti letto (camera 1);
- Il fienile, in adiacenza ai depositi suddetti e all’abitazione dell’imprenditore, si presterà alla realizzazione
di servizi igienici/ripostiglio a servizio della masseria didattica.
- Il deposito e il ripostiglio, a servizio dell’attività agricola e in adiacenza a quella che oggi è la stanza
da letto dell’abitazione dell’imprenditore, diventeranno rispettivamente aula didattica c guardaroba a
servizio della stessa.
- In adiacenza all’aula didattica a farsi, resta invariata la destinazione d’uso a deposito agricolo del
fabbricato.
- L’attuale stalla, il locale tecnico e il deposito di forma trapezia, con evidente destinazione agricola,
diventeranno il laboratorio per la fornitura dei servizi didattici. Rientrerà, inoltre, tra i locali ad uso
dell’attività didattica il forno.
- Il fienile, in adiacenza all’attuale stalla, diventerà sala degustazione a servizio della masseria didattica.
- I cinque trulli, oggi stalle in disuso, mediante anche un ampliamento nei limiti del 20% per la
realizzazione dei servizi igienici, diverranno n° 2 alloggi per un totale di 5 posti letto (camera 2 per n° 3
posti letto e camera 3 per n° 2 posti letto).
- Il piano primo del complesso, oggi totalmente a servizio dell’attività agricola, ospiterà altri n° 4 alloggi
per un totale di n° 12 posti letto (camera 5 per n° 4 posti letto, camera 6 per n° 2 posti letto, camera 7
per n° 3 posti letto e camera 8 per n° 3 posti letto).
- Il piano interrato “cantina”, in corrispondenza del vano tecnico dove saranno alloggiati i serbatoi per
l’acqua potabile, resterà a servizio dell’ attività agricola.
 BLOCCO B
Tutti gli ambienti del blocco B, oggi a servizio dell’attività agricola, saranno oggetto di demolizione e ricostruzione
nonché soggetti a cambio di destinazione d’uso in locali adibiti all’attività agrituristica. Si realizzeranno, difatti,
un locale soggiorno per gli ospiti dell’agriturismo e un altro alloggio per n° 4 posti letto (camera 4).
È prevista anche la realizzazione di un deposito interrato sempre a servizio dell’attività agrituristica.
 BLOCCO C
Tutti gli ambienti del blocco C, oggi a servizio dell’attività agricola, non saranno oggetto di nessun intervento
e di nessuna nuova destinazione.”
Si riporta altresì di seguito la descrizione di quanto previsto all’esterno dei manufatti, tratta dall’elab. “rel_
tecnica_descrittiva-42b8d97b-0931-4f55-b056-e712d955b508.PDF”, pagg. 15 e 16, prot. 12527/2018:
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Gli interventi di progetto mirano a tutelare il valore paesaggistico-ambientale dell’area di progetto, conservando
la vegetazione ad alto e medio fusto esistente e le specie vegetazionali autoctone. Inoltre si sono recuperati
tutti gli spazi esistenti delimitati dai tipici muretti a secco, individuando un’area di ingresso, un parcheggio per
gli ospiti della struttura ricettiva e della masseria didattica, un’area da destinare ad orto e spazi di verde con
piante tipiche della macchia mediterranea.
I movimenti di terra devono essere ridotti il più possibile e non devono comportare significative modificazioni
dell’assetto morfologico dell’area. Si escludono opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei
suoli, se non nelle zone circostanti i corpi di fabbrica o in quelle zone strettamente necessarie a garantire
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la piena fruizione degli spazi da parte dei portatori di handicap e il regolare svolgimento delle attività
agrituristiche e di didattica.
Le pavimentazioni esterne che riguarderanno le aree carrabili e la viabilità interna saranno tutte realizzate
con materiale drenate del tipo ghiaino e/o pietrisco, nel pieno rispetto della vegetazione esistente, ponendo
particolare cura nel salvaguardare la vegetazione esistente, alberi di ulivo e altri alberi da frutto.
I terrazzi al piano primo e i percorsi pedonali, al piano terra, interni all’area d’intervento saranno realizzati con
chianche in pietra, a giunto chiuso, per una superficie complessiva che non supererà il 50% della superficie
coperta del complesso masserizio, secondo le prescrizioni delle Linee Guida per il restauro e il riuso dei
manufatti in pietra a secco (elaborato del PPTR 4.4.4) e nelle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il
riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato del PPTR 4.4.6) .
E’ prevista la realizzazione di una piscina dalla forma semplice, rettangolare e di superficie non superiore ai
mq 75 (limite indicato nelle linee guida 4.4.4 del PPTR), di larghezza m 5,00 x 15,00. Il bordo sarà realizzato in
lastre di pietra calcarea, una parte del blocco volumetrico fuori terra, rivestito in pietra, e il fondo realizzato
con materiali di colore terrigeno (beige).
La piscina, prevista in progetto, è caratterizzata da una struttura fuori terra, rimovibile e collocata nel terreno
libero annesso alla facciata nord del blocco B, in uno spazio che presenta un dislivello naturale di cm 150.
Intorno alla piscina si prevede sia una pavimentazione in cocciopesto larga circa m 3,00 su un lato e m 1,00
sull’altro, mentre negli immediati dintorni si riempirà il dislivello con cotico erboso, utilizzando anche essenze
mediterranee, tipo cynodon, agropyron, costruttivamente simili alle vasche per la raccolta di acqua piovana,
denominate “fogge”, tipiche della tradizione della Valle dei Trulli, tale da assecondare la trama territoriale
determinata dall’orografia e dai muretti a secco.”
Per l’ubicazione dei manufatti a farsi, il dimensionamento dell’esistente e quello delle opere proposte, si
rimanda, rispettivamente, agli elaborati “ortofoto_progetto-258befbc-bd09-4072-ae49-c82e4cebffc3”, “TAV_
A3_STATO_FATTO_PIANTE_CALCOLOVOLUME-b2e631ce-d8ac-4ab0-bb53-9623a16a93e4.pdf” e “TAV_A7_
PROGETTO_PIANTE_CALCOLO_VOLUME-1265eaea-34b2-4e9e-8bf5-d2e690c4d365.pdf”, agli atti.
Descrizione del sito di intervento
L’area di progetto interessa una parte dei fabbricati rurali della Masseria Calabrese, sita nell’agro del Comune
di Noci, alla Contrada Piano, individuati al Catasto Urbano del Comune di Noci al Foglio 128 particella 405
sub 2, 3 e 4. I terreni sono individuali catastalmente dal foglio 128, particelle nn. 23, 26, 29,47, 184, 186, 289,
290, 403, 227, 228, 185, 187,287, 288, 179. L’area di progetto è inoltre tipizzata dal PRG vigente del Comune
di Noci come “Zona E - ambito insediativo agricolo” (cfr: pag. 2 elab. “rel_tecnica_descrittiva-42b8d97b-09314f55-b056-e712d955b508.PDF”).
L’area di intervento è interamente ricompresa nel SIC “Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005, e rientra nel
contesto paesaggistico locale “Matrice della “campagna produttiva” di Noci” così come definito dal vigente
Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210
“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”,
9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici”.
L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza di alcuno degli habitat elencati, tuttavia
si riscontrano nelle immediate vicinanze aree occupate dall’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”2. La
valutazione nell’ambito di RN2000 a livello locale di questo habitat, secondo quanto riportato nel Piano di
gestione, è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = A: eccellente.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%.
1 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
2 Per approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
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Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = B: buona
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di
paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06
aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della
rete ecologica regionale;
OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvopastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico architettonico;
OG06 Tutela del sistema delle zone umide naturali e artificiali;
OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo
turistico sostenibile (CETS).
Obiettivi specifici
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell’ambito delle
matrici agricole;
OS05 Miglioramento delle direttrici di connettività forestale con le aree esterne al SIC (priorità per la direttrice
di continuità ecologica di nord-ovest);
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
OS010 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;
OS11 Miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e zootecnico;
OS12 Mantenimento delle pratiche di pascolo tradizionali e della mosaicatura di habitat prativi e di gariga;
OS18 Riduzione e/o mitigazione dell’effetto barriera della rete stradale;
OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storicopaesaggistiche;
OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;
OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;
OS24 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle altre emergenze geomorfologiche (siti ipogei,
doline; gravine, ecc);
OS25 Mitigazione degli impatti dell’attività venatoria e ostacolo ai fenomeni di bracconaggio;
OS26 Controllo del fenomeno e limitazione degli impatti dovuti ai cani vaganti;
OS30 Miglioramento della compatibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con la presenza di specie
animali di interesse conservazionistico;
OS32 Miglioramento del grado di conoscenza del SIC e dei suoi valori nella comunità locale;
OS33 Miglioramento dei servizi di fruizione turistica sostenibile del SIC;
OS34 Realizzazione di attività turistiche, ricreative ed educazionali in grado di generare forme di sviluppo
sostenibile all’interno del Sito, senza alterare gli equilibri naturali e culturali.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.2.1 – Componenti botanico – vegetazionali
− UCP – Aree di rispetto boschi (100 m);
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6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di Sud - Est”)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli
Figura territoriale: Boschi di Fragno
Evidenziato che:
 l’area d’intervento è classificata dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sudest” con il cod. 1216 “Insediamenti produttivi agricoli” e 2111 “Coltivazioni erbacee intensive in aree non
irrigue”, rispettivamente correlate, in base alla “Carta del Valore Natura 2000 - QV02” del medesimo PdG,
ad un valore medio ed un valore basso;
 gli interventi di rifunzionalizzazione dei fabbricati rurali facenti parte della Mass. Calabrese, necessari
alla realizzazione di attività agri-turistiche, ricreative ed educazionali, nel rispetto della tradizione storicoculturale del sito, concorrono al perseguimento dell’obiettivo OS34 di cui sopra;
 il progetto è stato proposto con le seguenti condizioni:
− conservare la vegetazione ad alto e medio fusto esistente e le specie vegetazionali autoctone;
− recuperare tutti gli spazi esistenti delimitati dai tipici muretti a secco;
− ridurre il più possibile i movimenti di terra;
− non comportare significative modificazioni dell’assetto morfologico dell’area;
− escludere opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei suoli, se non nelle zone
circostanti i corpi di fabbrica o in quelle zone strettamente necessarie a garantire la piena fruizione
degli spazi da parte dei portatori di handicap e il regolare svolgimento delle attività agrituristiche e di
didattica;
− realizzare le pavimentazioni esterne, che riguarderanno le aree carrabili e la viabilità interna, con
materiale drenate del tipo ghiaino e/o pietrisco, nel pieno rispetto della vegetazione esistente, ponendo
particolare cura nel salvaguardare la vegetazione esistente, alberi di ulivo e altri alberi da frutto.
Considerato che:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC “Murgia di Sud - Est”;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di
conservazione sopra richiamate;
− 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.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“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 il progetto concernente
“Opere di miglioramento fondiario relativamente ad una azienda agricola per la realizzazione di un
agriturismo con servizi educativi, ricreativi e didattici e contestuale richiesta di Iscrizione neIl’E.R.O.A.”
proposto dalla Ditta MANSUETO Elisabetta in agro di Noci e concorrente al finanziamento di cui alla Mis. 6/
Sottomis. 6.4 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e s.m.i. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
 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 in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente per il tramite del SUAP del Sistema
Murgiano;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari) e al Comune di Noci;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 dicembre 2018, n. 280
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018: modifiche ed integrazioni all’art.
7 dell’ allegato 5B.
Proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno di cui alla DAG n. 194 del 12/09/2018.
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 dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Sottomisura 16.2;
CONSIDERATO che sono state rilevate alcune incongruenze, al primo ed al secondo capoverso dell’art. 7,
dell’allegato 5B - Schema di regolamento interno - della precitata DAG: “Per la gestione dei diritti di
proprietà intellettuale il GO e/o i partner concedono all’Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare
liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di
proprietà che ne derivi.
Nel caso di risultati congiunti del GO, eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati,
dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal capofila e dai partner. A tal fine, alla
conclusione del progetto, il capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare
in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine
di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni”.
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga dei termini previsti dall’ Allegato A della D.A.G. n.
194/2018 per ilrilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 16.2 da parte della Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, dell’Università degli
studi di Foggia, di associazioni di categoria e di potenziali aziende richiedenti l’aiuto;
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RILEVATO che alla data odierna, non risultano, ancora, rilasciate domande di sostegno ai sensi della
Sottomisura 16.2;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni, al primo capoverso, dell’art. 7, dell’allegato
5B, della D.A.G. n. 194 del 12/09/2018;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, prorogare i termini per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative
alla Sottomisura 16.2 di cui all’Allegato A della DAG n. 194/2018;
Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di modificare ed integrare, il primo capoverso, dell’art. 7, dell’allegato 5B, della D.A.G. n. 194 del
12/09/2018:
“Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale il GO e/o i partner concedono all’Autorità di
Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del
Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne derivi.
con il seguente testo:
“Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono previste le seguenti due opzioni procedurali:
(scegliere tra le due opzioni)
a) il GO e/o i partner concedono all’Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e
come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne
derivi;
b) i risultati tangibili e intangibili raggiunti attraverso le attività progettuali realizzate, e gli eventuali
diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, appartengono al partner che li abbia generati”.
 di prorogare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 16.2, di
cui all’Allegato A, della DAG n. 194/2018 al 15/01/2019;
 di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A e 5B della precitata D.A.G. n. 194/2018;
 di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 194/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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
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Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di modificare ed integrare, il primo capoverso, dell’art. 7, dell’allegato 5B, della D.A.G. n. 194 del
12/09/2018:
“Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale il GO e/o i partner concedono all’Autorità di
Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del
Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne derivi.
con il seguente testo:
“Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono previste le seguenti due opzioni procedurali:
(scegliere tra le due opzioni)
a) il GO e/o i partner concedono all’Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e
come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne
derivi;
b) i risultati tangibili e intangibili raggiunti attraverso le attività progettuali realizzate, e gli eventuali
diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, appartengono al partner che li abbia generati”.
 di prorogare i termini stabiliti per il rilascio, nel portale Sian, delle DdS relative alla Sottomisura 16.2, di
cui all’Allegato A, della DAG n. 194/2018 al 15/01/2019;
 di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A e 5B della precitata D.A.G. n. 194/2018;
 di confermare quanto stabilito dalla precitata DAG n. 194/2018;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale
della Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà trasmesso in copia ad AGEA in modo da consentire il ricevimento delle istanze;
 è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 13 dicembre 2018, n. 286
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Art. 17
Reg. (UE) n. 1305/2013
Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali” Operazione A – Avviso pubblico approvato con DAdG n. 220/2018 e pubblicato nel
BURP n. 134/2018
Differimentodel termine di operatività del portale SIAN e del termine di presentazione della domanda di
sostegno e della documentazione di cui al paragrafo 13 dell’Avviso
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 4.4. 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.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017 C(2017) 7387 che approva le
modifiche “terremoto”.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento 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.
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 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 Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati
al 31/12/2017 e la DAdG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi
richiamati.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTA la DAdG n. 220 del 12/10/2018, pubblicata nel BURP n. 134 del 18/10/2018, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla sottomisura 4.4 –
operazione A.
CONSIDERATO che il paragrafo 13 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso innanzi richiamato stabilisce, tra l’altro, che
l’operatività del portale SIAN per la presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) termina alle ore 23,59
del giorno 14 dicembre 2018 e che la DdS, rilasciata nel portale SIAN e firmata digitalmente esclusivamente
mediante OTP, deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile
della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore
23,59 del giorno 21 dicembre 2018 corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa spesa
totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato all’Avviso.
PRESO ATTO che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Puglia con nota protocollo n. 456 del 28/11/2018, il Coordinamento Regionale dei Collegi Provinciali dei
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Puglia con nota protocollo 24 del 3/12/2018 ed il Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia con nota protocollo 534 del
6/12/2018, hanno comunicato che alcuni tecnici agricoli hanno avuto difficoltà ad operare nel portale SIAN
sia per la presenza di fascicoli aziendali elettronici con anomalie oppure “in lavorazione” che per il rilascio
della DdS tramite la nuova procedura di firma digitale (OTP).
RITENUTO di condividere le motivazioni addotte dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, dal Coordinamento Regionale dei Collegi Provinciali dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Puglia e dal Consiglio dell’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Foggia si propone di:
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differire alle ore 23,59 del giorno 15 gennaio 2019 il termine di operatività del portale SIAN per la
presentazione e rilascio della DdS;
• differire alle ore 23,59 del giorno 31 gennaio 2019 il termine per l’invio al Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.
psr@pec.rupar.puglia.it della DdS corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa
spesa totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato
all’Avviso;
• stabilire che saranno evase le richieste di abilitazione ad operare nel portale SIAN che perverranno entro
e non oltre le ore 23,59 del giorno 9 gennaio 2019;
• lasciare invariato quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 220 del 12/10/2018 e
pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018.
•

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 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 Sottomisura 4.4
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di differire alle ore 23,59 del giorno 15 gennaio 2019 il termine di operatività del portale SIAN per la
presentazione e rilascio della DdS;
• di differire alle ore 23,59 del giorno 31 gennaio 2019 il termine per l’invio al Dipartimento Agricoltura,
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Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.
psr@pec.rupar.puglia.it della DdS corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa
spesa totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato
all’Avviso;
di stabilire che saranno evase le richieste di abilitazione ad operare nel portale SIAN che perverranno
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 9 gennaio 2019;
di lasciare invariato quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 220 del 12/10/2018
e pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 dicembre 2018, n. 287
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali - Art. 17
Reg. (UE) n. 1305/2013
Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali” Operazione B – Avviso pubblico approvato con DAdG n. 219/2018 e pubblicato nel
BURP n. 134/2018
Differimento del termine di operatività del portale SIAN e del termine di presentazione della domanda di
sostegno e della documentazione di cui al paragrafo 13 dell’Avviso.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 4.4. 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.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017 C(2017) 7387 che approva le
modifiche “terremoto”.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
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di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 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 Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati
al 31/12/2017 e la DAdG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi
richiamati.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTA la DAdG n. 219 del 12/10/2018, pubblicata nel BURP n. 134 del 18/10/2018, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla sottomisura 4.4 –
operazione B.
CONSIDERATO che il paragrafo 13 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso innanzi richiamato stabilisce, tra l’altro, che
l’operatività del portale SIAN per la presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) termina alle ore 23,59
del giorno 14 dicembre 2018 e che la DdS, rilasciata nel portale SIAN e firmata digitalmente esclusivamente
mediante OTP, deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile
della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore
23,59 del giorno 21 dicembre 2018 corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa spesa
totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato all’Avviso.
PRESO ATTO che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Puglia con nota protocollo n. 456 del 28/11/2018, il Coordinamento Regionale dei Collegi Provinciali dei
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Puglia con nota protocollo 24 del 3/12/2018 ed il Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia con nota protocollo 534 del
6/12/2018, hanno comunicato che alcuni tecnici agricoli hanno avuto difficoltà ad operare nel portale SIAN
sia per la presenza di fascicoli aziendali elettronici con anomalie oppure “in lavorazione” che per il rilascio
della DdS tramite la nuova procedura di firma digitale (OTP).
RITENUTO di condividere le motivazioni addotte dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Puglia, dal Coordinamento Regionale dei Collegi Provinciali dei Periti Agrari e Periti
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Agrari Laureati della Regione Puglia e dal Consiglio dell’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Foggia si propone di:
• differire alle ore 23,59 del giorno 28 febbraio 2019 il termine di operatività del portale SIAN per la
presentazione e rilascio della DdS;
• differire alle ore 23,59 del giorno 14 marzo 2019 il termine per l’invio al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@
pec.rupar.puglia.it della DdS corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in corso
di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa spesa
totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato all’Avviso;
• stabilire che saranno evase le richieste di abilitazione ad operare nel portale SIAN che perverranno entro
e non oltre le ore 23,59 del giorno 21 febbraio 2019;
• lasciare invariato quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 219 del 12/10/2018 e
pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 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 Sottomisura 4.4
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di differire alle ore 23,59 del giorno 28 febbraio 2019 il termine di operatività del portale SIAN per la
presentazione e rilascio della DdS;
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• di differire alle ore 23,59 del giorno 14 marzo 2019 il termine per l’invio al Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Sottomisura 4.4 - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.
psr@pec.rupar.puglia.it della DdS corredata obbligatoriamente della copia del documento di identità in
corso di validità del richiedente, di una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzare e relativa
spesa totale e della dichiarazione del richiedente il sostegno, da redigere secondo il Modello 3 allegato
all’Avviso;
• di stabilire che saranno evase le richieste di abilitazione ad operare nel portale SIAN che perverranno
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 21 febbraio 2019;
• di lasciare invariato quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 219 del 12/10/2018
e pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 dicembre 2018, n. 621
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
– Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA”–GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO ANNUALE DI SERVIZI RELATIVI A: FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO, BUYPUGLIA, BUYPUGLIA
TOUR ED EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, del valore di
€ 1.827.868,86 oltre IVA (€ 2.230.000,00 lordo) – REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21quinquies Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.
CUP B39I18000100009
CIG 76701220E9 LOTTO 1
CIG 7670127508 LOTTO 2
CIG 7670136C73 LOTTO 3
CIG ZC4257FC32 Pubblicità legale.

L’anno 2018, il giorno tre del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
-

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;

-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;

-

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;

-

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 Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;

-

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.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, approvate con Delibera del Consiglio n. 1005 del 21 settembre 2016.

-
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Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, in attuazione
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato «Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA». Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20 febbraio 2017, n. 16, con cui si è provveduto al
necessario impegno di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per
un importo pari a € 12.030.000,00;
VISTO l’Atto Dirigenziale dalla Sezione Turismo del 29.01.2018, n. 3 con cui sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 e disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a
valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti a risorse non impegnate
ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto Dirigenziale
n.16/2017;
VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 07 marzo 2018 n. 21 con cui sono state impegnate le
risorse di €24.060.000,00 per l’attuazione dei progetti 2018-2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il
responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018–2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
VISTAla 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 novembre 2018 con la quale veniva
approvata la terza 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’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
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);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la
definizione del Piano triennale di promozione turistica e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale
Pugliapromozione;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020, ossia promozione, comunicazione e valorizzazione
del territorio a fini promozionali turistici;
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
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Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con
gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri
previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
Sempre con la citata D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione
delle attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte dall’Agenzia Regionale
Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione FESR 20142020, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato
un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000,00 per realizzare ulteriori attività da parte dell’Agenzia
Pugliapromozione nell’ambito di tre nuovi progetti (Promozione-Valorizzazione-Comunicazione);
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle
risorse finanziarie stanziate con D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il
Responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Promozione della destinazione Puglia
2018/2019” con un incremento finanziario pari a € 6.896.165,00:
Con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 per le annualità 2018 e 2019;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Il progetto “Promozione della Destinazione Puglia”, così come previsto dal Piano Strategico del Turismo
PUGLIA 365 (DGR 191/2017) e dalle indicazioni fornite dall’Osservatorio Turistico Regionale intende
rafforzare il brand Puglia nei mercati strategici consolidati e in taluni mercati potenziali, tenendo conto
della combinazione prodotto-mercato che consente il corretto posizionamento del brand Puglia presso
segmenti specifici, nonché l’incremento del numero di turisti in Puglia;
- Al fine di garantire la massima efficacia del progetto venivano indicate precise attività di promozione
della destinazione Puglia, nella annualità 2019, da realizzarsi attraverso tre tipologie di interventi quali:
a) fiere e workshop in italia e all’estero; b) Buy Puglia 2019; c) Buy Puglia Tour 2019;
- Con Determinazione del 26.10.2018 n.545 veniva indetta una gara europea telematica (procedura
aperta) per l’appalto annuale dei servizi relativi alle attività sopra dette, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n.50/2016, del valore di € 1.827.868,86 (oltre IVA) (€2.230.000,00 lordo) articolata in tre lotti:
o 1° LOTTO: FIERE E WORKSHOP IN ITALIA E ALL’ESTERO 2019
o 2° LOTTO: BUYPUGLIA 2019
o 3° LOTTO: BUYPUGLIA TOUR ALL’ESTERO, EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2019;
PRESO ATTO CHE:
- Il rendiconto del progetto “Promozione della destinazione Puglia” presentato a chiusura dell’annualità
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2018, non consente di assicurare una adeguata copertura finanziaria a tutti gli interventi promozionali
progettuali previsti per la seconda annualità (2019), così come approvati con Atto Dirigenziale della
Sezione Turismo n. 3 del 29.01.2018, con particolare riguardo ai workshop promozionali e alle fiere di
settore (Lotto 1), nonché al Buy Puglia Tour (Lotto 3);
Il rendiconto del progetto “Promozione della destinazione Puglia” non presenta economie progettuali nel
2018, anzi, registra un disavanzo economico dovuto all’incremento e al potenziamento di talune attività
promozionali business to business realizzate durante l’anno che volge al termine;
Non risulta possibile garantire la realizzazione delle attività nella misura corrispondente al valore minimo
e indefettibile dell’80% - secondo quanto stabilito nella Lex specialis (Capitolato tecnico e Disciplinare
di gara) - ragion per cui si rende necessaria una rimodulazione complessiva delle prestazioni oggetto di
gara e una modifica di elementi essenziali del contratto di appalto da stipulare ad esito della procedura
di gara;
Tale circostanza richiede una nuova ponderazione della consistenza dell’interesse dell’ARET ad
acquisire servizi di allestimento e organizzazione di attività promozionali, donde la necessità di ritirare
tempestivamente la procedura de qua, anche alla luce di un significativo dato temporale, atteso che le
rimodulazioni non potrebbero avvenire in tempi brevi;

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:
- L’ARET Pugliapromozione è titolare del potere di revocare i propri provvedimenti ai sensi dell’art. 21
quinquies della Legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di
mutamento dei presupposti in punto di fatto o di diritto ovvero di una rinnovata valutazione dell’interesse
pubblico originario;
- È sempre riconosciuto alle pubbliche amministrazioni il cosiddetto ius poenitendi, quale diritto di
autotutela per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, attraverso uno specifico procedimento che ne
garantisca l’esercizio corretto e trasparente;
- Ogni provvedimento di indizione di gara può essere legittimamente ritirato prima del consolidarsi delle
posizioni delle parti, valutata l’inopportunità di procedere per non pregiudicare l’interesse pubblico
sotteso e gli obiettivi dell’azione amministrativa;
- Nel caso di specie la revoca è determinata dalla circostanza che la gara, non ancora scaduta, per le ragioni
anzidette e per come appare formulato il Capitolato tecnico, non risponde più alle esigenze dell’ARET
Pugliapromozione;
- Poiché la decisione di revoca è assunta in un momento antecedente alla aggiudicazione della gara, non
sussistono posizioni consolidate dei concorrenti e non risulta maturato alcun vincolo giuridico a carico
della Stazione Appaltante;
- Sussiste invero l’interesse pubblico, concreto e attuale ad esercitare il diritto di autotutela rispetto alla
gara in oggetto;
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
- Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicità legale per la più ampia conoscenza del provvedimento
in autotutela, in ambito nazionale ed europeo, si è provveduto a trasmettere alla ditta affidataria del
servizio di pubblicità legale, una richiesta di preventivo per la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sulle
testate nazionali e locali;
- In data 29.11.2018 – con nota prot. n.0030310-U-2018 – è stata trasmessa una richiesta di preventivo
alla ditta Edizioni Savarese S.r.l. – già affidataria del servizio di pubblicità legale giusta accettazione della
proposta di cui alla nota prot. n.0024896-U-2018-2018-10-26 – per la pubblicazione su GUUE, GURI,
testate nazionali e locali dell’avviso recante “Revoca in autotutela della Gara europea a procedura aperta
per l’appalto annuale di servizi relativi a: fiere in Italia e all’estero, Buypuglia, Buypuglia Tour ed eventi
nazionali ed internazionali, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n.50/2016, del valore di € 1.827.868,86”;
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- Nella stessa data si accettava il preventivo della suddetta ditta – acquisito con prot. n.0030297-E-2018
– ritenendolo congruo e adeguato al budget previsto pari a € 2.352,60 (oltre IVA) (Determinazione del
26.10.2018 n.545);
SI DISPONE PERTANTO:
Di revocare in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con effetti immediati e senza
pregiudizio di terzi, il provvedimento assunto con Determinazione n.545/2018 di indizione della procedura
di gara aperta per l’appalto annuale di servizi relativi agli allestimenti fieristici in Italia e all’estero, nonché
all’organizzazione di eventi e workshop nazionali e internazionali tra cui il Buypuglia e il BuyPuglia Tour;
di dare pubblicità al presente atto di revoca nelle modalità di seguito riportate:
• trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m.
2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);
• pubblicazione sul profilo del committente http//www.agenziapugliapromozione.it;
• servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC;
• piattaforma telematica Empulia;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che con Determinazione del 26.10.2018 n.545, in attuazione del progetto esecutivo “Promozione
delle destinazioni turistiche” così come previsto dal piano triennale dell’ARET Pugliapromozione, veniva
indetta una procedura di gara aperta per individuare uno o più operatori economici a cui affidare i servizi
di allestimenti fieristici e organizzazione di eventi promozionali, in Italia e all’estero, ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n.50/2016;
2) Di revocare in autotutela ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con effetti immediati, senza
pregiudizio di terzi, il procedimento di gara indetto con Determinazione n.545/2018 per l’appalto annuale
dei predetti servizi;
3) Di dare atto che la pubblicità dell’avviso di revoca avverrà mediante le stesse modalità della procedura di
indizione, ossia pubblicazione dell’avviso di revoca:
- nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre
2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);
- sul profilo del committente www.agenziapugliapromozione.it
- nelle piattaforme dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MITT);
4) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, al Gruppo Editoriale Savarese srl,
corrente in Napoli, alla via Francesco Giordani n. 42, P.IVA IT06374241211 il servizio di pubblicazione
dell’avviso di revoca sulle testate/Gazzette Ufficiali sopra indicate, per un importo complessivo pari a €
2.866,65 (Inclusa IVA);
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di
Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione n. 57/2017,
cit.;
6) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di disimpegnare la somma di € 2.230.000,00
(incluso IVA) al Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Promozione
della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020, con riferimento all’impegno di
spesa pluriennale n. IX-29-2018 “Annualità 2019”, per i “servizi base” e i “Servizi complementari” richiesti e
ulteriore somma di € 915.000,00 (incluso IVA) al Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse
VI - Azione 6.8: “Promozione della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020,
con riferimento all’impegno di spesa pluriennale n. IX-29-2018 “Annualità 2019”, per le spese relative ai
“Servizi a rimborso” previste negli atti di gara;
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7) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di disimpegnare la somma di €129,97(oltre
iva), pari alla differenza tra i preventivi previsti per la pubblicità legale del bando e dell’esito di gara Determinazione del 26.10.2018 n.545 - e il preventivo relativo alla pubblicità legale dell’avviso di revoca,
al capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Promozione della destinazione
Puglia” del B.P.2018, con riferimento all’impegno di spesa n. 224/2018;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
9) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia sezione di Bari;
c) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
d) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 9 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Disimpegno di €. 2.230.000,00 al capitolo 11025 del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio
finanziario 2018 con riferimento all’impegno di spesa pluriennale IX-29-2018 “ANNUALITA’ 2019”;

Nome dell’intervento: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO ANNUALE DI SERVIZI
RELATIVI A: FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO, BUYPUGLIA, BUYPUGLIA TOUR ED EVENTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, del valore di €1.827.868,86 oltre IVA (€
2.230.000,00 lordo) - CUP B39I18000100009 - servizi base e complementari;
Disimpegno di €. 915.000,00 al capitolo 11025 del Bilancio di Previsione pluriennale 2018-2020, esercizio
finanziario 2018, con riferimento all’impegno di spesa pluriennale IX-30-2018 “ANNUALITA’ 2019”;
Nome dell’intervento: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO ANNUALE DI SERVIZI
RELATIVI A: FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO, BUYPUGLIA, BUYPUGLIA TOUR ED EVENTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI - CUP B39I18000100009 – SERVIZI A RIMBORSO;
Disimpegno di €. 158,56 sul cap. 11025 del B.P./2018 con riferimento all’impegno di spesa 224/2018;
Nome dell’intervento: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE
E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL
PROGETTO “PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA” – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO ANNUALE DI SERVIZI RELATIVI A: FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO, BUYPUGLIA, BUYPUGLIA
TOUR ED EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, del valore di
€ 1.827.868,86 oltre IVA (€2.230.000,00 lordo) –REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21quinquies Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)
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REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BARI
Decreto 14 dicembre 2018, n. 32
Esproprio.

OGGETTO: Procedura espropriativa relativa ai lavori di mitigazione della pericolosità idraulica del Canale
Valenzano. Accettazione dell’indennità definitiva di esproprio da parte del Sig. Cassano Angelantonio.
Immobili di cui alla p.lla 795 (ex 565) del fg 51. Autorizzazione allo svincolo della somma di €. 2.029,17
depositata c/o le casse del M.E.F.

IL DIRIGENTE
VISTO : - il D.P.R. 08.06.2001 e s.m. ed integrazioni, in particolare, l’art. 57 che conferma la validità delle
sotto notate leggi :
- 25.6.1865 n° 2359;
- 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed integrazioni.
VISTO, altresì :
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- La Legge Regionale 25.10.2004 n ° 16;
- il Provvedimento Sindacale n° 315028 del 28.12.2015 che ha conferito al Dirigente Amministrativo, Avv
Pierina Nardulli, l’incarico di Direttore del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione
Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:
- Valutato l’art. 6 bis della L. 241/1990, secondo cui il “responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi -in caso di conflitto d’interessi- segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale “ è
stata appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso in ispecie;
- Nell’ambito del procedimento espropriativo necessario per lavori di messa in sicurezza delle sponde del
Canale Valenzano, il Comune di Bari, in esecuzione di Decreto Dirigenziale n. 29 del 12.11.2015 ha proceduto,
tra l’altro (ai sensi ex art. 22 bis TUE), all’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili rappresentati dalla
p.lla 565 del fg. 51 in catasto ascritti alla ditta Cassano Angelantonio, dando contestuale comunicazione all’
interessato della misura indennitaria urgentemente determinata.

DATO ATTO CHE:
- L’indennità offerta non è stata accettata nei termini di legge dall’ interessato che, di contro, ha proposto il
procedimento di cui all’art. 21 TUE = “collegio dei periti”;
- l’ufficio scrivente, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 3.5.2016 ha disposto il deposito, c/o le casse del
Ministero dell’Economia e Finanze della somma di €. 2.029,17 non accettata. Il deposito è stato eseguito con
atto di liquidazione n. 2016/160/02061 e riscontrato dall’Ufficio di Ragioneria Territoriale dello Stato con la
comunicazione (di avvenuto deposito) n. 1284522 del 18.11.2016.
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CONSIDERATO CHE:
- A seguito delle operazioni di competenza, l’apposito “collegio tecnico-arbitrale” ha concordemente
rideterminato in complessivi €. 36.469,37 l’indennità definitiva di espropriazione spettante;
- con istanza pervenuta il g. 10.5.2018 -prot entr 124430- il Sig. Cassano Angelantonio ha comunicato di
accettare la somma come rideterminata, adducendo le dovute documentazioni probative (relativamente a
libertà e titolarità degli immobili);
- con Atto di liquidazione n. 2018/160/01425 del 4.9.2018 si è provveduto a corrispondere all’interessato
l’importo di €. 34.440,20, costituente la maggiore, aggiuntiva, indennità rideterminata;
- occorre provvedere all’affrancamento dell’ importo relativo all’indennità provvisoria non inizialmente
accettata e depositata c/o il M.E.F.
VISTO:
- i tipi di frazionamento pervenuti da parte del responsabile del procedimento in data 1.6.2018, in virtù
dei quali la connotazione catastale definitiva dell’immobile in questione risulta : - “ditta catastale Cassano
Angelantonio – fg 51 – plla 795 (ex 565) per mq 1419;
- il Decreto Dirigenziale n. 431/Rep del 4.10.2018 di pronuncia dell’espropriazione definitiva, registrato a Bari
al n. 8494, trascritto e volturato nei modi di legge nonché pubblicato nel BUR Puglia n. 138 del 25.10.2018 e
notificato alla parte interssata con le forme degli atti processuali civili.
RITENUTO
al fine di corrispondere al Sig. Cassano Angelantonio il saldo dell’intero importo dovuto di procedere
all’affrancamento della somma di €. 2.029,17 tuttora depositata c/o le casse del M.E.F.
DATO, ALTRESI’, ATTO CHE:
- Come attestato dalla competente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota n. 282198/23.11.2015
i suoli di che trattasi rientrano in “aree a standards delle zone omogenee di tipo C” con conseguente
soggezione -relativamente alla fattiispecie contemplata dall’ art.11 della Legge n° 413/1991- alla dovuta
ritenuta d’acconto.

DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzato lo svincolo del deposito amministrativo costituito dall’attestazione n° naz. 1284522 (n.
prov 165067) del 18.11.2016 di €. 2.029,17 in favore del Sig Cassano Angelantonio, in catasto riportato quale
ditta (già) proprietaria della p.lla n. 795 (ex 565) del foglio n.51.

Art. 2 – L’Ufficio Cassa M.E.F. è interessato al pagamento della somma di €. 2.029,17 -suscettibile di ritenuta
di legge- in favore del Sig. Cassano Angelantonio nato a omissis il 26.4.1953 – C.F. : omissis

IL DIRIGENTE
- Avv Pierina Nardulli -
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COMUNE DI TORITTO
Decreto 17 aprile 2018, n. 13
Esproprio.
DECRETO DI ESPROPRIO
ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
PREMESSO CHE:
- il Comune di Toritto è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera della Giunta
Regionale della Puglia n. 45 del 12/02/2002;
- il suddetto P.R.G. individua la zona D2 (Comparto n. 20) per la realizzazione di infrastrutture e fabbricati
destinati ad attività artigianali e commerciali;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2003 è stato adottato il Piano
Particolareggiato del Comparto n. 20, successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 14/11/2003;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2005 è stato riadottato il Piano
Particolareggiato del Comparto n. 20 con integrazione e sostituzione di tavole ed elaborati grafici;
CONSIDERATO CHE:
- con Permesso di Costruire n. 10 del 01/08/2008, il Consorzio “Sviluppo 2006”, attuatore delle previsioni
insediative del comparto, è stato autorizzato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria;
- ai fini del completamento infrastrutturale della zona e per garantire il collegamento con la viabilità
esistente, necessitava la realizzazione di ulteriori strade esterne al comparto così come individuato
nelle tavole di P.R.G.;
- nella programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010, approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2008 era prevista la realizzazione di “strade in zona artigianale”;
- con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 18/07/2008 e n. 55 del 29/09/2008, è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori di realizzazione delle urbanizzazioni primarie a
servizio del comparto 20 del P.R.G. vigente del Comune di Toritto”;
- le Deliberazioni di cui al punto precedente, ai sensi degli artt. 9, comma 4, 10, comma 2 e 19, commi 1
e 2 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 6, commi 4 e 5 della L.R. 3/2005, hanno comportato l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, la variante allo strumento urbanistico comunale e la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. 327/2001
e dell’art. 10, comma 1, lettera a) e comma 3 della L.R. 3/2005;
PRESO ATTO CHE:
- il progetto definitivo/esecutivo prevede l’esecuzione di opere su aree private per le quali è stata
avviata la procedura espropriativa;
- con Determinazione di questo Settore n. 26 del 24/10/2008, tra le altre cose è stato stabilito:
1. di avvalersi, per il prosieguo del percorso espropriativo finalizzato alla realizzazione dell’opera in
parola, della procedura d’urgenza prevista dall’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., in ragione
dell’art. 15, comma 2, lettera c) della L.R. 3/2005 (disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) così
come modificata dalla L.R. 3/2007, della D.G.R. 1203/2007 e della direttiva di attuazione a cura
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-

-

dell’Ufficio Regionale Espropri del 02/10/2007, prot. n. 10118;
2. di stabilire con urgenza l’indennità provvisoria di esproprio per le ditte catastali interessate
dalle opere infrastrutturali a servizio del comparto n. 20 del vigente P.R.G., come da nuovo piano
particellare allegato al presente provvedimento con la lettera B);
5. di dare atto che sino all’esecuzione del decreto di esproprio (art. 22 comma 6 del D.P.R. 327/2001
e ss.mm.ii.), si potrà addivenire alla cessione volontaria del bene, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii.);
7. di dare atto che le indennità definitive di esproprio saranno corrisposte a seguito delle operazioni
di occupazione e di immissione in possesso e/o delle operazioni di tracciamento e frazionamento
durante le fasi esecutive dei lavori.
è stato notificato alle ditte da espropriare il decreto di occupazione di urgenza preordinata
all’espropriazione di cui all’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e, a partire dal 06/11/2009, sono state
eseguite le operazioni di immissione in possesso delle aree interessate;
con Determinazioni n. 18 dell’11/06/2009, n. 21 del 07/10/2011, n. 24 del 23/11/2012 e n. 25 del
18/12/2012 si è provveduto al pagamento della indennità di esproprio in favore delle ditte catastali
che ne avevano accettato la determinazione;

DATO ATTO CHE:
- le indennità corrisposte e le ditte interessate sono riportate nel seguente prospetto riepilogativo:
DITTA INTESTATA

(Cognome, nome e dati anagrafici
dei proprietari)
CITTADELLA con sede in Toritto
DE PALO Leonardo, nato a (omissis)
il 25/03/1969
DE VITO Maria, nata a (omissis) il il
03/12/1948
CITTADELLA con sede in Toritto
IACOVONE Santa, nata a Toritto il
01/06/1927
IACOVONE Santa, nata a (omissis) il
01/06/1927
IACOVONE Santa, nata a (omissis) il
01/06/1927
PINTO Sergio, nato a (omissis) il
04/05/1967
PINTO Domenica, nata a (omissis) il
08/04/1955
CASTORO Carlo, nato a (omissis) il
04/05/1965
MACCHIA Domenico,

nato

(omissis) il 15/06/1970
MELE Luciana, nata a (omissis) il
12/02/1964
SAVINO Carlo, nato a (omissis) il
23/10/1962

DATI CATASTALI

SUPERFICIE

Particella espropriata

OGGETTO DI

Indennità

ESPROPRIO

liquidata

(MQ)

Foglio

Particella

4

1614

200,00

412,80 €

4

1893

666,00

1.374,62 €

4

1889

668,00

3.323,37 €

4

---------------+---------~

817,00

19.999,47 €

1887

157,00

4.289,87 €

4

1885

105,00

4

1883

92,00

4

1881

129,00

16.524,80 €

4

1879

130,00

3.552,12 €

5.382,83 €

1.713,68 €
a

3.427,35 €
4

1877

362,00

1.713,68 €
1.713,68 €
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ABBATTISTA Nicola, nato a (omissis)
il 10/11/1950
BARTOLOMEO Domenico, nato a
(omissis) il 12/10/1978
DEVITO Giuseppe, nato a (omissis)

4

1875

4

1872

4

1871

383,00

10.465,09 €

il 14/05/1969
FAGI S.R.L. con sede in Toritto
CEA Crescenza, nata a (omissis) il
07/12/1961
LAVALLE Rocco Vitto, nato a

217,00
301,00

(omissis) il 28/07/1961
PESCE Paolo, nato a (omissis) il
16/01/1950

151,00
---------------+--------7

465,00

8.064,96 €

3.547,10 €
4.524,35 €

RITENUTO poter procedere all’emissione del decreto di esproprio ex art. 23 del D.P.R. 327/2001;
VISTI:
-

la L. 1150/1942;
la L.R. 6/1979 e ss.mm.ii.;
la L.R. 56/1980 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.;
la D.G.C. n. 160/2006;
la D.G.C. n. 153/2007;
la D.G.C. n. 53/2010.

in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità,
DECRETA
Art. 1
Per quanto esposto in narrativa, si intendono definitivamente espropriate in favore del Comune di Toritto,
le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto n. 20 del P.R.G. ed
elencate nel prospetto seguente:
DITTA INTESTATA

DATI CATASTALI
Particella espropriata

(Cognome, nome e dati anagrafici dei proprietari)

Foglio

Particella

CITTADELLA con sede in Toritto

4

1614

DE PALO Leonardo, nato a (omissis) il 25/03/1969

4

1893

DE VITO Maria, nata a (omissis) il il 03/12/1948

4

1889
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CITTADELLA con sede in Toritto

4

1887

IACOVONE Santa, nata a (omissis) il 01/06/1927

4

1885

IACOVONE Santa, nata a (omissis) il 01/06/1927

4

1883

4

1881

4

1879

4

1877

4

1875

4

1872

4

1871

IACOVONE Santa, nata a (omissis) il 01/06/1927
PINTO Sergio, nato a (omissis) il 04/05/1967
PINTO Domenica, nata a (omissis) il 08/04/1955
CASTORO Carlo, nato a (omissis) il 04/05/1965
MACCHIA Domenico, nato a (omissis) il 15/06/1970
MELE Luciana, nata a (omissis) il 12/02/1964
SAVINO Carlo, nato a (omissis) il 23/10/1962
ABBATTISTA Nicola, nato a (omissis) il 10/11/1950
BARTOLOMEO Domenico, nato a (omissis) il 12/10/1978
DEVITO Giuseppe, nato a (omissis) il 14/05/1969
FAGI S.R.L. con sede in (omissis)
CEA Crescenza, nata a (omissis) il 07/12/1961
LAVALLE Rocco Vitto, nato a (omissis) il 28/07/1961
PESCE Paolo, nato a (omissis) il 16/01/1950

Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente Espropriante sarà registrato e notificato ai relativi proprietari
nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare
e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 2
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà al Comune di Toritto quale soggetto beneficiario,
sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.
Il presente decreto dovrà essere notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili e
pubblicato per estratto, entro cinque giorni dalla data odierna, sul Bollettino Ufficiale Regionale della Puglia.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001, l’opposizione del terzo sarà proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente Decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche
per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata.
Art. 4
Il presente decreto può essere impugnato avanti il T.A.R. della Puglia – Sezione di Bari – entro il termine di 60
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(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 (centoventi) giorni.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
RESPONSABILE DEL SETTORE 6
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Ing. Nicola Crocitto
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA
Esito appalto specifico n. 2 per l’acquisizione di Farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito
del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici”. N.ro Gara 6913615.
INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto specifico n° 2 per l’acquisizione di Farmaci per
gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici”
istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT del 30/11/2016. (N.ro GARA 6913615).
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 746 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 133.298.645,43 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti:
1 - 6, 8 - 14, 16 - 25, 27, 29 - 30, 32 - 41, 43 - 51, 53 - 61, 63 - 68, 72 - 73, 75, 78, 80, 82 - 87, 89 - 95, 97 - 108,
110, 113 - 117, 119 - 126, 129 - 141, 143, 145, 148 - 149, 151, 153 - 154, 156, 158 - 159, 161 - 165, 167 - 172,
175 - 178, 180 - 203, 206 - 208, 211 - 214, 216 - 222, 224 - 227, 233 - 237, 239 - 251, 255 - 260, 263 - 266,
268 - 287, 289 - 296, 298, 300 - 303, 305, 307, 309 - 314, 316 - 322, 324 - 345, 348 - 350, 352 - 353, 357, 359,
362, 365 - 368, 370 - 372, 374 - 378, 380 - 383, 385 - 387, 389 - 395, 397 - 399, 403 - 421, 423 - 425, 427 - 434,
437 - 454, 456 - 457, 459, 461 - 462, 465 - 480, 482 - 502, 504 - 506, 508 - 509, 511 - 533, 535 - 557, 561 - 565,
567, 569 - 570, 572 - 577, 579 - 580, 582 - 602, 604 - 616, 618 - 621, 624 - 632, 634 - 635, 637, 639 - 640, 642 647, 649 - 651, 655 - 656, 658 - 664, 666 - 671, 673 - 686, 689 - 691, 694 - 695, 698 - 711, 713 - 714, 716, 718,
722 - 723, 726 - 729, 731 - 733, 735 - 746.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 40% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo
dei lotti a base di appalto.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231420594 del 30/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Appalto specifico n° 2 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR
Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 103.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.C.R.A.F. S.p.A. - Importo: € 758.434,81 – Lotti/CIG: 38, 72895696A2,
49, 7289703537, 386, 72920126A9, 456, 7292098D9F, 462, 7292104296, 485, 7292127590, 486, 7292128663,
493, 7292135C28, 513, 7292155CA9, 519, 72921611A0, 524, 72921665BF, 527, 7292169838, 528,
729217090B, 530, 7292172AB1, 532, 7292174C57, 607, 72951937B4, 674, 7295766091, 682, 7295847368,
686, 729588204B, 691, 7295905345; --------- ABC FARMACEUTICI - Importo: € 95.113,67 – Lotti/CIG: 258,
7291877741, 260, 72918798E7, 329, 7291952526, 352, 72919768F3, 383, 7292009430, 457, 7292099E72,
476, 7292118E20, 600, 7293786E9A, 658, 72956332CF, 667, 7295693452; --------- Abiogen Pharma S.p.A. Importo: € 88.740,31 – Lotti/CIG: 64, 7289776176, 75, 7289809CAE, 303, 7291924E08, 475, 7292117D4D,
521, 7292163346, 531, 7292173B84, 726, 72965718DD; --------- ACCORD HEALTHCARE ITALIA - Importo: €
3.157.280,38 – Lotti/CIG: 391, 7292017AC8, 392, 7292018B9B, 409, 7292050605, 410, 72920516D8, 417,
7292058C9D, 418, 7292059D70, 433, 7292075AA5, 437, 7292079DF1, 478, 7292120FC6, 514, 7292156D7C;
--------- ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL - Importo: € 84.895,20 – Lotti/CIG: 101, 7291637135; -------- ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE - Importo: € 64.282,87 – Lotti/CIG:681, 7295839CCB,
694, 7296073DE5; --------- Alfasigma - Importo: € 485.351,14 – Lotti/CIG: 16, 7288901F5F, 17, 7288913948,
57, 72897468B2, 58, 7289750BFE, 89, 729162574C, 90, 729162681F, 91, 72916278F2, 290, 729191027E, 291,
7291911351, 413, 7292054951, 451, 7292093980, 523, 72921654EC, 618, 72952620A7, 628, 7295320084,
631, 7295334C0E, 709, 7296243A30; --------- Allergan S.p.A. - Importo: € 421.012,69 – Lotti/CIG: 727,
72965821F3; --------- ALLIANCE PHARMA SRL - Importo: € 1.078,00 – Lotti/CIG: 82, 7291618187; --------AMGEN SRL - Importo: € 9.440.361,60 – Lotti/CIG: 444, 72920863BB; --------- Aspen Pharma Ireland Limited
- Importo: € 1.577.328,65 – Lotti/CIG: 321, 7291943DB6, 450, 72920928AD, 490, 72921329AF; --------ASTELLAS PHARMA S.P.A. - Importo: € 28.878,17 – Lotti/CIG: 738, 7296692CB6; --------- ASTRAZENECA Importo: € 146.332,17 – Lotti/CIG: 439, 7292081F97, 647, 7295504859, 741, 729672364D, 742, 7296732DB8;
--------- AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL - Importo: € 127.137,34 – Lotti/CIG: 263, 7291882B60, 296,
7291916770, 406, 729204738C, 479, 729212109E, 553, 72934980F4, 564, 72936942B2, 580, 7293744BF2,
584, 729375228F, 585, 72937576AE, 670, 72957199C5; --------- AVASPHARMACEUTICALS - Importo: €
13.275,05 – Lotti/CIG: 247, 7291865D58; --------- B.BRAUN MILANO SpA - Importo: € 1.423.290,22 – Lotti/CIG:
121, 7291658289, 135, 7291672E13, 137, 7291713FE8, 143, 7291721685, 172, 729176392D, 181, 72917774BC,
190, 7291790F73, 194, 7291801889, 311, 72919324A5, 488, 7292130809, 598, 7293781A7B, 599,
7293785DC7, 714, 729629551B; --------- BAUSCH & LOMB - IOM SpA - Importo: € 6.347,86 – Lotti/CIG: 689,
7295901FF4, 695, 72960803AF; --------- BAXTER - Importo: € 4.265.970,40 – Lotti/CIG: 72, 728980488F, 123,
729166042F, 126, 72916636A8, 130, 72916679F4, 131, 7291668AC7, 132, 7291669B9A, 134, 7291671D40,
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138, 72917140C0, 154, 72917373BA, 158, 7291741706, 161, 729174497F, 168, 7291755295, 170, 7291761787,
175, 7291767C79, 176, 7291769E1F, 177, 7291771FC5, 182, 7291780735, 183, 7291781808, 187, 7291786C27,
188, 7291787CFA, 192, 7291798610, 393, 7292019C6E, 431, 72920738FF, 483, 72921253EA; --------- BAYER
SPA - Importo: € 7.296,48 – Lotti/CIG: 266, 7291885DD9, 314, 729193571E; --------- Bioindustria L.I.M. SpA Importo: € 4.106.180,77 – Lotti/CIG: 22, 7289366F1A, 83, 729161925A, 104, 72916403AE, 105, 7291641481,
129, 7291666921, 149, 7291729D1D, 171, 729176285A, 193, 72918007B6, 195, 729180295C, 199,
7291806CA8, 203, 729181219F, 334, 7291957945, 338, 7291961C91, 380, 72920061B7, 398, 7292024092,
471, 7292113A01, 499, 729214111F, 500, 72921421F2, 597, 72937809A8, 704, 7296187BF9, 722, 7296366FAF,
723, 72963724A6; --------- BOEHRINGER INGELHEI ITALIA SPA - Importo: € 0,24 – Lotti/CIG: 283, 7291902BE1;
--------- Bristol -Myers Squibb S.r.l - Importo: € 294.398,77 – Lotti/CIG: 345, 729196932E, 368, 72919936FB;
--------- Celgene - Importo: € 3.362.027,90 – Lotti/CIG: 728, 7296592A31, 729, 7296602274; --------- CHIESI
FARMACEUTICI - Importo: € 208.834,60 – Lotti/CIG: 233, 7291849028, 565, 72937007A4, 646, 729546582A;
--------- CSL BEHRING - Importo: € 168.714,73 – Lotti/CIG: 108, 72916446FA; --------- DIACO BIOFARMACEUTICI
SRL - Importo: € 184.537,81 – Lotti/CIG: 185, 72917839AE; --------- DOMPE’ FARMACEUTICI SPA - Importo: €
151.373,02 – Lotti/CIG: 54, 7289733DF6, 80, 7291616FDC, 301, 7291922C62, 535, 7292177ED0, 635,
729536881E, 663, 7295668FAD, 666, 7295687F5B; --------- EG S.P.A. - Importo: € 538.544,46 – Lotti/CIG: 68,
7289790D00, 103, 72916392DB, 268, 7291887F7F, 292, 7291912424, 328, 7291951453, 341, 7291965FDD,
394, 7292020D41, 605, 72937966DD; --------- FERRING - Importo: € 333.058,98 – Lotti/CIG: 55, 72897403C0,
320, 7291942CE3, 331, 72919546CC, 731, 729661907C, 743, 7296745874, 746, 729678162A; --------- FIDIA
FARMACEUTICI - Importo: € 746.975,71 – Lotti/CIG: 295, 729191569D, 365, 72919893AF, 482, 7292124317;
--------- FISIOPHARMA S.R.L. UNINOMINALE - Importo: € 195.434,00 – Lotti/CIG: 222, 729183763F, 377,
7292003F39, 378, 7292004011; --------- Fresenius Kabi Italia - Importo: € 3.407.356,06 – Lotti/CIG: 32,
7289538D0B, 119, 72916560E3, 122, 729165935C, 125, 72916625D5, 133, 7291670C6D, 136, 7291712F15,
139, 7291715193, 140, 7291716266, 148, 7291728C4A, 159, 72917427D9, 162, 7291745A52, 163,
7291747BF8, 164, 7291749D9E, 165, 7291750E71, 167, 72917530EF, 169, 729175743B, 180, 72917763E9,
184, 72917828DB, 211, 72918229DD, 212, 7291823AB0, 213, 7291825C56, 235, 72918511CE, 381,
729200728A, 489, 72921318DC, 529, 72921719DE, 706, 7296214244, 713, 7296285CD8; --------- GILEAD
SCIENCES - Importo: € 2.194.778,23 – Lotti/CIG: 732, 7296627714; --------- GLAXOSMITHKLINE S.P.A. - Importo:
€ 1.172.596,30 – Lotti/CIG: 305, 7291926FAE, 404, 72920451E6, 465, 729210750F, 467, 72921096B5, 487,
7292129736, 606, 72937977B0, 640, 72954213DC, 643, 729544038A, 649, 72955183E8, 676, 729579045E;
--------- GRIFOLS ITALIA - Importo: € 5.750.283,00 – Lotti/CIG: 106, 7291642554, 115, 7291651CBF, 116,
7291652D92, 117, 7291653E65; --------- Grünenthal Italia S.r.l. - Importo: € 325.075,48 – Lotti/CIG: 48,
7289698118, 214, 7291826D29, 508, 729215088A; --------- Hikma Italia - Importo: € 2.660.140,72 – Lotti/CIG:
30, 728941036D, 221, 729183656C, 332, 729195579F, 370, 72919958A1, 371, 7291996974, 375, 7292001D93,
427, 72920695B3, 480, 7292122171, 539, 7292181221, 562, 72936817F6, 705, 72962006B5; --------- I.B.N.
SAVIO - Importo: € 265.579,36 – Lotti/CIG: 342, 72919660B5, 472, 7292114AD4; --------- I.F.B STRODER Importo: € 112,00 – Lotti/CIG: 237, 7291853374; --------- INCA -Pharm S.r.l. - Importo: € 115.654,00 – Lotti/
CIG: 241, 7291858793; --------- INDIVIOR ITALIA S.r.l. - Importo: € 9.155,84 – Lotti/CIG: 520, 7292162273; -------- Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.a. - Importo: € 72.039,90 – Lotti/CIG: 5, 7288759A32, 36,
7289557CB9, 44, 72896823E3, 46, 72896888D5, 293, 72919134F7, 294, 72919145CA, 310, 72919313D2,
313, 729193464B, 577, 729373655A; --------- INNOVA PHARMA - Importo: € 369.069,25 – Lotti/CIG: 234,
72918500FB, 251, 72918690A9, 367, 7291991555, 452, 7292094A53, 655, 72956153F4; --------- IPSEN Importo: € 8.297.135,80 – Lotti/CIG: 469, 729211185B, 744, 729676267C, 745, 7296774065; --------- ISTITUTO
BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI - Importo: € 12.577,17 – Lotti/CIG: 20, 7288977E17, 21,
7289358882; --------- ITALFARMACO - Importo: € 2.752.300,79 – Lotti/CIG: 87, 72916235A6, 92, 72916289C5,
93, 7291629A98, 102, 7291638208, 114, 7291650BEC, 339, 7291962D64, 340, 7291963E37, 611, 7295218C54,
624, 7295298E58, 629, 72953254A3; --------- ITC Farma - Importo: € 57.478,80 – Lotti/CIG: 33, 7289541F84,
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59, 7289751CD1; --------- JANSSEN -CILAG - Importo: € 127.550,85 – Lotti/CIG: 2, 72887166B7, 12, 7288839C36,
399, 7292026238, 567, 729371218D; --------- Kedrion - Importo: € 1.104.380,85 – Lotti/CIG: 107, 7291643627;
--------- L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Soc. di Eserc. - Importo: € 770.039,62 – Lotti/CIG: 492, 7292134B55, 496,
7292138EA1, 497, 7292139F74, 501, 72921432C5, 504, 729214653E, 506, 72921486E4, 509, 729215195D,
511, 7292153B03, 512, 7292154BD6, 522, 7292164419, 625, 729530327C, 626, 7295310841, 627,
7295317E06; --------- LEVANTE PHARMA - Importo: € 20.808,55 – Lotti/CIG: 644, 7295449AF5; --------- Meda
Pharma - Importo: € 783.085,01 – Lotti/CIG: 217, 729183007A, 224, 72918408B8, 312, 7291933578, 317,
7291938997, 594, 729377665C, 595, 729377772F; --------- Medac Pharma Srl a socio unico - Importo: €
1.189.405,99 – Lotti/CIG: 319, 7291940B3D, 412, 729205387E, 421, 7292062FE9; --------- MEDIOLANUM
FARMACEUTICI - Importo: € 295.154,00 – Lotti/CIG: 645, 7295454F14; --------- MERCK SHARP & DOHME
(Italia) - Importo: € 156.461,76 – Lotti/CIG: 272, 72918912D0, 278, 72918977C2, 285, 7291904D87, 466,
72921085E2, 637, 729538889F; --------- Merz Pharma Italia Srl - Importo: € 1.214.828,12 – Lotti/CIG: 468,
7292110788; --------- MONICO SPA - Importo: € 594.446,99 – Lotti/CIG: 18, 7288955BF0, 19, 72889675D9,
124, 7291661502, 141, 729171840C, 145, 72917248FE, 151, 7291731EC3, 153, 729173306E, 156, 7291739560,
178, 729177209D, 186, 7291785B54, 189, 7291789EA0, 191, 729179753D, 196, 7291803A2F, 197,
7291804B02, 198, 7291805BD5, 200, 7291807D7B, 201, 7291808E4E, 202, 7291810FF4, 206, 72918164EB,
207, 72918175BE, 208, 7291819764, 219, 72918343C6, 220, 7291835499, 502, 7292144398, 614,
7295238CD5, 632, 7295344451, 656, 7295623A8C, 700, 7296135113, 701, 7296140532, 702, 7296145951,
716, 729631666F; --------- MYLAN S.p.A. - Importo: € 3.841.458,67 – Lotti/CIG: 3, 7288726EF5, 27, 7289389219,
29, 7289404E76, 37, 7289560F32, 40, 7289663435, 265, 7291884D06, 269, 7291888057, 270, 729188912A,
275, 7291894549, 298, 7291918916, 300, 7291920ABC, 307, 7291928159, 324, 7291946034, 366,
7291990482, 403, 7292044113, 405, 72920462B9, 407, 729204845F, 445, 729208748E, 453, 7292095B26,
470, 729211292E, 555, 729350678C, 561, 7293675304, 563, 7293686C15, 592, 72937744B6, 609, 7295206270,
612, 72952273C4, 619, 7295277D04, 621, 72952831FB, 669, 72957145A6, 707, 7296228DCE, 718,
72963312D1; --------- NEOPHARMED GENTILI SRL - Importo: € 317.199,60 – Lotti/CIG: 249, 7291867EFE, 250,
7291868FD1, 575, 72937332E1; --------- NOVARTIS FARMA - Importo: € 16.881.290,51 – Lotti/CIG: 279,
7291898895, 280, 7291899968, 284, 7291903CB4, 316, 72919378C4, 335, 7291958A18, 336, 7291959AEB,
337, 7291960BBE, 542, 72923025FA, 543, 7292314FDE, 544, 7292366AC9, 545, 72924017AC, 620,
7295279EAA, 642, 7295434E93, 651, 729553411D, 675, 72957779A2, 680, 729582948D, 685, 7295870662,
733, 7296634CD9; --------- NUOVA FARMEC SRL - Importo: € 278.471,94 – Lotti/CIG: 309, 72919302FF; -------- OCTAPHARMA ITALY - Importo: € 1.510.088,97 – Lotti/CIG: 97, 7291633DE4; --------- Olcelli Farmaceutici Importo: € 935.776,16 – Lotti/CIG: 1, 7288697709, 6, 7288769275, 35, 728955289A, 43, 7289678097, 236,
72918522A1, 678, 7295802E42; --------- PFIZER ITALIA - Importo: € 3.831.055,38 – Lotti/CIG: 47, 7289692C21,
53, 7289714E48, 113, 7291649B19, 240, 72918576C0, 242, 7291859866, 264, 7291883C33, 287, 7291906F2D,
289, 72919091AB, 322, 7291944E89, 325, 72919481DA, 349, 729197367A, 353, 72919779C6, 374,
7291999BED, 395, 7292021E14, 397, 7292023FBA, 414, 7292055A24, 428, 7292070686, 429, 7292071759,
430, 729207282C, 443, 72920852E8, 454, 7292096BF9, 484, 72921264BD, 538, 729218014E, 552,
729348670B, 556, 72935170A2, 586, 7293758781, 587, 7293760927, 588, 72937619FA, 591, 729377123D,
596, 72937798D5, 608, 7295200D79, 710, 72962629DE; --------- PHARMATEX ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO Importo: € 1.532.793,72 – Lotti/CIG: 94, 7291630B6B, 95, 7291631C3E, 362, 7291986136, 389, 7292015922,
438, 7292080EC4, 477, 7292119EF3; --------- PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. - Importo: € 145.840,00 – Lotti/
CIG: 424, 7292065267; --------- PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA - Importo: € 822.224,92 – Lotti/CIG: 120,
72916571B6, 225, 729184198B, 226, 7291842A5E, 491, 7292133A82, 498, 729214004C, 505, 7292147611,
533, 7292175D2A, 703, 7296152F16; --------- RANBAXY ITALIA Spa - Importo: € 3.228.853,16 – Lotti/CIG: 9,
7288801CDA, 13, 7288876ABF, 333, 7291956872, 411, 72920527AB, 419, 7292060E43, 440, 729208206F; -------- ROCHE S.P.A. - Importo: € 670.193,77 – Lotti/CIG: 540, 72921822F4, 541, 7292287998, 557, 729354146F,
582, 7293747E6B, 590, 7293767EEC, 736, 7296667816; --------- S.A.L.F. S.p.A. - Laboratorio Farmacologico -
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Importo: € 558.831,03 – Lotti/CIG: 78, 7291614E36, 245, 7291862ADF, 494, 7292136CFB, 495, 7292137DCE;
--------- S.I.F.I. - Importo: € 139.117,31 – Lotti/CIG: 673, 7295759AC7, 683, 7295858C79, 690, 729590319F;
--------- SANDOZ SPA - Importo: € 4.573.932,97 – Lotti/CIG: 8, 7288794715, 84, 729162032D, 85, 7291621400,
86, 72916224D3, 248, 7291866E2B, 257, 729187666E, 302, 7291923D35, 357, 7291981D12, 382, 729200835D,
420, 7292061F16, 447, 7292089634, 449, 72920917DA, 550, 72930195AA, 551, 72934823BF, 569,
72937175AC, 572, 7293723A9E, 639, 7295410AC6, 668, 72957080B4; --------- Sanofi S.p.A. - Importo: €
4.599.854,62 – Lotti/CIG: 14, 72888884A8, 23, 7289369198, 24, 7289372411, 25, 728937675D, 56,
72897457DF, 60, 7289754F4A, 61, 7289760441, 63, 7289770C7F, 65, 72897804C2, 67, 72897858E1, 99,
7291635F8A, 218, 7291832220, 244, 7291861A0C, 246, 7291863BB2, 256, 72918744C8, 274, 7291893476,
277, 72918966EF, 281, 7291900A3B, 326, 72919492AD, 330, 72919535F9, 343, 7291967188, 372,
7291997A47, 390, 72920169F5, 432, 72920749D2, 459, 729210101D, 473, 7292115BA7, 526, 7292168765,
536, 7292178FA3, 537, 729217907B, 546, 7292419687, 547, 7293008C94, 548, 7293010E3A, 549, 7293016331,
573, 7293727DEA, 574, 7293730068, 583, 72937500E9, 601, 72937901EB, 602, 72937912BE, 630, 72953297EF,
662, 7295662ABB, 664, 7295675577, 737, 7296677059; --------- SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL Importo: € 68.434,20 – Lotti/CIG: 711, 72962743C7; --------- Servier Italia S.p.A. - Importo: € 6.835.657,74 –
Lotti/CIG: 239, 72918565ED, 243, 7291860939; --------- Shire Italia - Importo: € 47.409,31 – Lotti/CIG: 613,
72952327E3; --------- SOFAR SPA - Importo: € 81.492,97 – Lotti/CIG: 34, 72895452D5, 41, 7289667781, 45,
7289684589, 50, 72897056DD, 51, 7289708956, 576, 7293735487, 634, 7295358FDB; --------- Sooft Italia
S.p.A. - Importo: € 43.133,96 – Lotti/CIG: 677, 729579587D, 679, 7295822EC3, 684, 7295864170, 698,
7296108AC8, 699, 7296117238; --------- Takeda Italia SpA - Importo: € 11.670.102,94 – Lotti/CIG: 4,
7288740A84, 10, 728881693C, 11, 72888250AC, 66, 728978373B, 282, 7291901B0E, 739, 72967035CC, 740,
7296710B91; --------- TEVA / MYLAN - Importo: € 24.956,57 – Lotti/CIG: 610, 7295213835; --------- TEVA ITALIA
- Importo: € 3.774.888,82 – Lotti/CIG: 73, 7289806A35, 98, 7291634EB7, 100, 7291636062, 216, 7291828ECF,
227, 7291843B31, 255, 72918733F5, 259, 7291878814, 271, 72918901FD, 273, 72918923A3, 276,
729189561C, 286, 7291905E5A, 318, 7291939A6A, 327, 7291950380, 344, 729196825B, 348, 72919725A7,
359, 7291983EB8, 385, 72920115D6, 415, 7292056AF7, 416, 7292057BCA, 423, 7292064194, 425,
729206740D, 434, 7292076B78, 441, 7292083142, 442, 7292084215, 446, 7292088561, 448, 7292090707,
461, 72921031C3, 474, 7292116C7A, 515, 7292157E4F, 516, 7292158F22, 517, 7292159FF5, 518, 72921600CD,
525, 7292167692, 554, 729350029A, 570, 729371867F, 579, 7293742A4C, 589, 7293765D46, 604,
729379560A, 650, 7295526A80, 659, 7295640894, 671, 7295728135, 735, 7296653C87; --------- TEVA ITALIA
/ FISIOPHARMA S.R.L. UNINOMINALE - Importo: € 194.552,86 – Lotti/CIG: 376, 7292002E66; --------- UCB
PHARMA S.p.A. - Importo: € 26.249,40 – Lotti/CIG: 593, 7293775589, 615, 729524529F, 616, 72952495EB;
--------- VIFOR PHARMA ITALIA - Importo: € 216.000,00 – Lotti/CIG: 110, 72916468A0; --------- ViiV Healthcare
S.R.L. - Importo: € 35.930,75 – Lotti/CIG: 408, 7292049532; --------- Visufarma - Importo: € 530,74 – Lotti/CIG:
387, 729201377C; --------- ZAMBON ITALIA S.r.l. - Importo: € 212.340,00 – Lotti/CIG: 39, 7289574AC1, 350,
729197474D, 660, 7295647E59, 661, 729565227D, 708, 729623646B.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 133.298.645,43 IVA
esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 15/10/2018.
Il Direttore Generale: Ing. Alessandro Di Bello
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INNOVAPUGLIA
Esito appalto specifico n.3 per l’acquisizione di farmaci sintetici urgenti per gli enti e le aziende del SSR
Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici”. N.ro Gara 7161129.
INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI
Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto specifico n° 3 per l’acquisizione di farmaci sintetici
urgenti per gli enti e le aziende del SSR Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti
Farmaceutici” istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT del 30/11/2016. N.ro GARA 7161129.
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 13 Lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 3.671.696,97 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i Lotti: 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due
volte; incremento del 40% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo
dei lotti a base di appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231420594 del 30/11/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Appalto specifico n° 3 per l’acquisizione di farmaci sintetici urgenti per gli enti e le
aziende del SSR Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ACCORD HEALTHCARE ITALIA - Importo: € 2.150.930,52 - Lotti/CIG: 1, 7580871CA4, 5, 758089721C, 11,
75810543AB, 13, 75810754FF, 7, 7580913F4C; ----- EG S.P.A. - Importo: € 778.048,00 - Lotti/CIG: 2, 758087826E;
---- MYLAN S.P.A. - Importo: € 478.836,80 - Lotti/CIG: 4, 75808879D9, 8, 7580920516; ----- RANBAXY ITALIA
Spa - Importo: € 55.819,89 - Lotti/CIG: 3, 75808814E7; ----- TEVA ITALIA - Importo: € 208.061,76 - Lotti/CIG:
9, 7580940597.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 3.671.696,97 IVA esclusa,
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016, 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 06/11/2018.
Il Direttore Generale: Ing. Alessandro Di Bello

80642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Bando di gara per l’affidamento gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi
di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali di Fragagnano attraverso la
procedura delle finanza di progetto - CIG 771462344B.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. C/O L’unione dei Comuni “Montedoro” Via Skanderberg - 74020
Faggiano (TA), per conto del Comune di Fragagnano – Settore LL.PP. – Via Cesare Battisti n. 1 – Tel.: 099/6614926
- fax: 099/9564117 pec: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi
di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali di Fragagnano attraverso la
procedura delle finanza di progetto - CIG 771462344B. II.1.5) Importo complessivo a base di gara, al netto
dell’I.V.A., € 4.164.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 20
anni con decorrenza dal verbale di Consegna degli impianti.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24.01.2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: comunicata a mezzo pec cinque giorni antecedenti l’apertura.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://montedoro.traspare.com/, www.comune.fragagnano.ta.it VI.5) Invio alla GUUE 13.12.2018.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. ing. Alessandro Zito
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici per Dirigenti appartenenti a
diverse discipline – A.U.O. Ospedali Riuniti di Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 8 gennaio 2019, nella stanza n. 115 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici indetti dall’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti
a diverse discipline di seguito indicate:
− n. 1 posto di Dirigente Fisico per la disciplina di Fisica Sanitaria;
− N. 3 posti di Dirigente Medico per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
− n. 15 posti di Dirigente Medico per la disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

80644

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

COMUNE DI APRICENA
Approvazione graduatoria definitiva bando di concorso ERP.
IN RIFERIMENTO AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO REP. N. 977/2017 SI COMUNICA LA GRADUATORIA DEFINITIVA
DETERMINAZIONE N. 884/278 DEL 25/10/2018

N. NUMERO
D'O. DI PROT.

DATA DI
PROT.

1

17900

21.09.2017 Pisani

3

17793

21.09.2017 Tenace

2
4
5
6
7
8
9

18113
17794
17819
17675
17310
17101
17212

DATA
DI NASCITA

PUNTEGGIO

Giovanni

01/01/1976

12

Debora

15/09/1982

11

COGNOME

NOME

26.09.2017 Giraldi

Gisella

21.09.2017 Scanzano

Teresa

20.09.2017 Tardio

Francesco

12.09.2017 Sassano

Nicla

Mario

21.09.2017 Tenace

14.09.2017 Limosani
13.09.2017 Amorusi

Miriam

Maria

Patrizia

10

17558

19.09.2017 Sacco

12

13979

17.07.2017 Del Campo

Leonardo

20.10.2017 Di Gennaro

Luigi

11
13
14
15
16
17
18
19
20

17714
17910
20040
16967
17791
17586
17901
17909
16386

20.09.2017 Balsamo

22.09.2017 Kowalewska

Federica
Joanna

11.09.2017 Tedesco

Felicia

19.09.2017 Lopez

Franco

22.09.2017 Pace

Giuseppe

21.09.2017 Conte

22.09.2017 Del Fine
04.09.2017 De Vaire

Filomena

Vincenzo

Rossano

21

16504

05.09.2017 D'Addetta

Giuseppe

23

17545

18.09.2017 D'Avena

D.Maria

22
24
25
26
27
28

29

30
31

18256
16805
17713
14453
17796
17339

20038

17100
16968

I 32 I 15353

27.09.2017 Bisanzio
07.09.2017 Luciani

Vittoria
Luigia

20.09.2017 Gravina

Michele

21.09.2017 Scanzano

Gianluca

20.10.2017 EssadiK

Ghizlane

24.07.2017 Santa

15.09.2017 Santucci
12.09.2017 Marino

11.09.2017 Di Lella

09.08.2017 Cannone

Felice

08/07/1959

12

06/11/1993

11

02/01/1969

10

03/06/1977
19/07/1989
15/05/1979
02/09/1966
06/10/1978
01/10/1994
11/09/1991

11

10
9
9
9
9
8

04/10/1979

8

07/11/1937

8

01/05/1975

8

17/06/1974

7

06/05/1958

6

22/02/1987

5

16/12/1966
02/01/1974
18/01/1985

6

5

5

17/03/1972

5

09/11/1975

5

13/09/1958
18/12/1966
08/11/1972
24/06/1976

5
5
5
5

10/07/1963

5

Michele

25/07/1990

4

Nicola

07/04/1969

4

Francesco

Aldo

01/01/1984

08/12/1965

5

4
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17102

12.09.2017 Heller

35

17308

14.09.2017 Coco

34
36
37
38

20105
17902
20104
11556

Giovanni

07/04/

18/09/1988

4

23.10.2017 Di Nauta

Michele

07/10/1963

4

22.09.2017 Di Nauta

Michele

30/10/1973

3

15.06.2017 Mininno

Sebastiano

12/03/1969

2

23.10.2017 Di Carlo

Antonio

Ernesto

06/02/1968

06/01/1963

3

2

Il Responsabile del Settore I – AA.GG.
Cicerale Vincenza
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COMUNE DI TURI
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente con autovetture fino ad un massimo di nove posti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
Vista la legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di
linea” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 03/05/1995 n. 14 e ss.mm.i “Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n.
21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”:
Visto il Regolamento comunale per il servizio taxi e noleggio con conducente approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 18 del 17 settembre 2018,
esecutivo e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale RG n. 30 del 07 dicembre 2018;
Richiamata la propria determinazione R.G. nr. 1062 del 10 dicembre 2018, esecutiva come per legge, ad
oggetto “Provvedimento di ricognizione delle licenze e delle autorizzazioni non assegnate per il servizio Taxi e
Noleggio con conducente (N.C.C.) e da assegnare mediante indizione di apposito bando pubblico”;
In esecuzione degli art. 14, 15 e 68 del regolamento comunale per il servizio taxi e servizio noleggio con
conducente (N.C.C.), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario,
adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge;
Vista la determinazione del Settore Polizia Locale-SUAP RG n. 1096 del 14/12/2018, esecutiva, di approvazione
del bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio
con conducente con autovetture fino a un massimo di nove posti e relativa domanda di partecipazione,
unitamente all’approvazione dello schema di domanda di partecipazione al medesimo bando;
RENDE NOTO
È indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente con autovetture fino a un massimo di nove posti, ai sensi della normativa vigente.
Ciascuna autorizzazione, per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente con autovetture
fino a un massimo di nove posti, è riferita ad un singolo veicolo. Ad ogni candidato non può essere assegnata
più di una autorizzazione.
Art. 1
FIGURE GIURIDICHE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso le singole persone fisiche, che possono gestirla nelle forme giuridiche di cui
l’art.7 della L. n.21/95, in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tale caso gli interessati dovranno dimostrare
l’adeguata conoscenza della lingua italiana); se cittadino extracomunitario, egli deve essere in regola con la
normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea;
2) REQUISITI PROFESSIONALI E CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui
all’art. 6 della legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.)
ovvero in analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal
Ministero dello Sviluppo Economico;
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2. di essere in possesso della patente di categoria B o superiore e del prescritto certificato di abilitazione
professionale (CAP), valido per la guida dell’autoveicolo adibito al servizio;
3. obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in locazione finanziaria dell’idonea
autovettura che intende adibire al servizio, oppure l’obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo
idoneo all’espletamento del servizio o ad acquisirne la disponibilità in locazione finanziaria entro il
termine di effettivo inizio dell’attività di cui all’art. 20 del regolamento approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018
e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge;
4. obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in base ad un valido titolo
giuridico, ovvero l’obbligo di impegnarsi ad acquisire almeno la disponibilità, in base ad un valido titolo
giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi e di avere la sede legale nello stesso;
5. non essere in possesso di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Turi o da altro
Comune;
6. non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l’autorizzazione,
nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
7. non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio, ovvero di
impegnarsi a cessarla entro la data stabilita per il rilascio del titolo abilitativo;
3) REQUISITI SOGGETTIVI
1. di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente
ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
2. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte
dell’autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
3. di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., 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 13/08/2010, n. 136” e, pertanto, essere destinatario degli effetti delle
predette misure di prevenzione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto, salvo non sia intervenuta
riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del citato decreto;
4. di non aver riportato una condanna irrevocabile per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità,
per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti,
salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
5. di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n.
75 e s.m.i., recante “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui”, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
6. di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)
o per lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) commessi in violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
7. di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (art.
186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
(art. 187 Codice della Strada), salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
8. di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell’interdizione ai
sensi dell’art. 19 e ss. c.p. (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un’arte,
interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità
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di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro); il
requisito non si ritiene soddisfatto per l’intera durata della pena accessoria;
9. di non aver riportato una condanna irrevocabile per contravvenzione che comporti la pena accessoria
della sospensione dall’esercizio della professione o di un’arte o dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese ai sensi degli artt. 19-35 e 35-bis c.p.; il requisito non si ritiene soddisfatto
per l’intera durata della pena accessoria;
10.di non essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di
intervenuta riabilitazione a norma di legge;
11.non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.
29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al
sistema dello sportello unico previdenziale; il presente comma non si applica quando l’interessato
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
12.non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme comunitarie, statali, regionali
e ai contratti collettivi in materia di salute, lavoro e sicurezza sul lavoro.
13.di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata
presentata, sia da parte di altri Comuni.
4) REQUISITI DI IDONEITA’ PSICO-FISICA
1. di non essere consumatore abituale di stupefacenti, di non fare abuso di alcool, di non essere affetto
da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia
tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli
utenti.
Art. 2
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.
La domanda di partecipazione al bando di concorso, conforme all’allegato schema a), dovrà essere
consegnata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) secondo le seguenti modalità:
a)
invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune suap.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it, con allegata la scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato
con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento
oppure con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
digitale rilasciata da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori (previsto dall’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. n. 82/2005) tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall’art.
65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato
rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA –; la domanda
di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenuti
validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; la domanda e gli allegati
trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta
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elettronica diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili; saranno escluse dalla procedura
concorsuale le domande pervenute all’indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica non
certificata; i candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con modalità telematica
devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria;
b)
spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Turi
– Via XX Settembre nr. 5, 70010 – Turi (BA), facendo fede, a tal fine, la data del timbro dell’ufficio postale
accettante;
c)
consegna mediante presentazione a mano direttamente all’Ufficio Protocollo comunale presso la
residenza municipale nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì dalle ore 15:00
alle 18:00, facendo fede, a tal fine, la data e l’ora indicate nel timbro del protocollo.
2.
Alla domanda, che deve essere firmata in calce a pena di nullità, deve essere obbligatoriamente
allegata, a pena di esclusione dal concorso, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, salvo il caso in cui la domanda, ancorché non sottoscritta con firma digitale o in modo autografo
sulla domanda scansionata, venga inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso
mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando (in tal caso l’utilizzo di
una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il
requisito dell’apposizione della firma), ovvero la stessa venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo
un documento di identità in corso di validità, in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.
3.
Sulla domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere apposta una marca da € 16,00,
che deve essere annullata dallo stesso candidato, fermo restando la sostituzione di tale modalità con
l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo oppure con il pagamento elettronico, la cui copia della ricevuta di
versamento dovrà essere scansionata ed allegata alla stessa domanda di partecipazione, a prescindere dalla
modalità di consegna della medesima domanda, mediante consegna per posta elettronica certificata, per
servizio postale o all’Ufficio Protocollo del Comune.
Art. 3
PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI
1.
La commissione di concorso può richiedere, a pena di esclusione, la regolarizzazione, dopo la scadenza
del termine di presentazione delle domande, unicamente per quelle domande che presentino imperfezioni
formali o omissioni non sostanziali. Non è comunque consentita la regolarizzazione di dichiarazioni relative ai
titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.
2.
Costituiscono cause di inammissibilità e/o improcedibilità, non sanabili e comportabili l’esclusione
dal concorso, le seguenti ipotesi:
a) presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del bando o successiva al termine di
presentazione indicato nel bando;
b) domanda priva della sottoscrizione autografa e/o di firma digitale;
c) incompletezza delle dichiarazioni da rendere sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge.
Art. 4
TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA – VALUTAZIONE
1.
Al fine della formazione della graduatoria diretta all’assegnazione dei titoli abilitativi di cui al presente
bando, sono valutabili i seguenti titoli, cui sono attribuiti il massimo di punti 42, così distribuiti:
TITOLI DI STUDIO: max punti 05
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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 Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento universitario) oppure Diploma di Laurea di 2° Livello (LS –
nuovo ordinamento universitario) oppure diploma di laurea magistrale: punti 05;
 diploma di laurea triennale o di primo livello: punti 03;
 diploma scuola media superiore (maturità) o di istruzione secondaria di 2° grado: punti 02;
 licenza di scuola media inferiore: punti 01.
In caso di possesso di più titoli viene valutato il titolo di studio più elevato.
PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA: max punti 10
a) Anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza taxi e/o autorizzazione ncc con autovettura per il
servizio in proporzione all’anzianità stessa: punti 0.5 per ogni anno o frazione di anno di almeno 06
mesi: max punti 05.
 l’anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 frazioni di anno inferiori a 06 mesi non vengono computati;
 non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza del titolo.
b) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui alla L. n. 21/1992 art. 6, in proporzione all’anzianità
stessa: 0.5 punti per ogni anno o frazione di anno di almeno 06 mesi: max punti 05.
 l’anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 frazioni di anno inferiori a 06 mesi pieni non vengono computati;
 non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza dal ruolo.
CONOSCENZA DI UNA O PIU’ LINGUE STRANIERE: max punti 06
conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali
attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al
QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco,
spagnolo, come di seguito:
conoscenza lingua inglese:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”: punti 01
corrispondente ai livelli “B1” e “B2”: punti 02
corrispondente ai livelli “C1” e “C2”: punti 03
conoscenza di ogni altra lingua:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”: punti 01
corrispondente ai livelli “B1” e “B2”: punti 02
corrispondente ai livelli “C1” e “C2”: punti 03
La valutazione complessiva delle lingue non potrà superare punti 06; in ogni caso non potrà essere
attribuita una valutazione complessiva superiore a 3 punti per la conoscenza delle lingue straniere diverse da
quella inglese.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: max punti 18
a) Sede legale, nel Comune di Turi, dell’impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da almeno due
anni antecedenti la scadenza del bando: punti 03;
b) Sede legale, nel Comune di Turi, dell’impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da almeno un
anno e fino a meno di due anni antecedenti la scadenza del bando: punti 02;
Criterio alternativo a quello di cui alla precedente lett. a).
c) Sede legale, in Comuni limitrofi (confinanti), dell’impresa per cui viene attivata la autorizzazione, da
almeno un anno antecedente la scadenza del bando: punti 02;
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Criterio alternativo a quelli di cui alle precedenti lett. a) e b).
d) Attestato corso di primo soccorso: punti 01.
e) Disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti
e secondo quanto stabilito dall’art. 38 del regolamento approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30
del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, per il trasporto delle persone diversamente abili
oppure dichiarazione di impegno ad attrezzare a tal fine l’autovettura: punti 03.
In presenza della dichiarazione di impegno di attrezzare, secondo le direttive comunitarie e le
norme vigenti e secondo quanto stabilito dall’art. 38 del regolamento approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 17.09.2018, e
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale
R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, l’autovettura per il trasporto delle persone
diversamente abili e in caso di assegnazione del titolo, l’assegnatario è tenuto a rispettare l’impegno
assunto in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03
mesi dall’assegnazione del titolo, il documento attestante l’avvenuto collaudo dell’autovettura.
f) Disponibilità oppure dichiarazione di impegno di utilizzo di autovettura a ridotto impatto ambientale.
L’impatto ambientale viene valutato secondo due criteri per un massimo di punti 11, così suddivisi:
Criterio 1 - Tipo di combustibile o di alimentazione (in riferimento al codice P.3 della carta di circolazione).
a) Elettrico: punti 06;
b) Ibrido: punti 04.
Criterio 2 – Indicazione, in base allo standard Euro 6 (direttive anti inquinamento), della classe
ambientale di omologazione CE, cui corrispondono diversi livelli di emissione (in riferimento al codice
V.9 della carta di circolazione).
a) Classi EU6d e EU6d-temp: Punti n. 05;
b) Classe EU6c: Punti n. 04;
c) Classe EU6b: Punti n. 03;
d) Classe EU6a: Punti n. 02;
e) Classe EU6: Punti n. 01.
In presenza della dichiarazione di impegno di utilizzo dell’autovettura secondo i criteri sopra
riportati e in caso di assegnazione del titolo, l’assegnatario è tenuto a rispettare l’impegno assunto
in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03 mesi
dall’assegnazione del titolo, il documento attestante l’immatricolazione dell’autovettura.
INIZIATIVA IMPRENDITORIA GIOVANILE (fino a 35 anni di età): punti 03
1.
Il candidato non deve aver superato il suddetto limite di età alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al bando e deve trovarsi, alla predetta data, in stato di
disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e s.m.i. (iscrizione al Centro per l’impiego con
la dichiarazione di immediata disponibilità – DID – allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il medesimo Centro per l’impiego).
2.
Nella fase di prima attuazione del presente regolamento e comunque solo per il primo bando di
concorso pubblico indetto nell’anno 2018 il titolo è valutabile per coloro che hanno compiuto o avranno
compiuto il limite di età di 35 anni dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al medesimo bando, anche se tale termine scade nell’anno 2019, purchè
permanga, per tutto il periodo, lo stato di disoccupazione.
3.
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli oggetto di
valutazione posseduti.
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4.
In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l’avere esercitato il servizio di taxi in qualità di
sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
5.
Qualora due o più candidati risultano a pari punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più giovane
di età.
6.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio alla presenza degli interessati.
Art. 5
POSSESSO DEI REQUISITI
1. I requisiti ed i titoli di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima
del rilascio dell’autorizzazione.
2. Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione dal
concorso, ovvero dalla graduatoria finale.
Art. 6
GRADUATORIA
1.
Il Responsabile S.U.A.P., dopo la scadenza del bando di concorso, trasmette alla Commissione di
concorso l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
2.
La commissione, prima di redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri e dei titoli di cui all’art.
4 del presente bando, si pronuncia sull’ammissibilità delle domande pervenute, formando due distinti elenchi
dei candidati esclusi e di quelli ammessi. Concluse le operazioni di valutazione, la commissione predispone
la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e
tenuto conto dei titoli preferenziali dichiarati dai candidati. Entro dieci giorni dalla conclusione delle predette
operazioni, il segretario della commissione trasmette i relativi verbali al Responsabile S.U.A.P. ai fini della loro
approvazione.
3.
Nei bandi di concorso, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992
costituisce titolo preferenziale l’avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una
impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
4.
Entro 10 giorni dalla ricevimento dei verbali del concorso da parte del Segretario della Commissione,
il Responsabile S.U.A.P., competente al rilascio delle autorizzazioni, procede a verificare la regolarità delle
operazioni svolte dalla Commissione, nonché ad approvare, con apposita determinazione gestionale, i predetti
verbali, l’elenco dei candidati esclusi, avendo cura di indicare i motivi di esclusione, nonché la graduatoria
finale di merito, con l’indicazione dei candidati vincitori e di quelli idonei. La predetta determinazione è
comunicata a tutti i candidati partecipanti al bando e pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune e
sul sito istituzionale in apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”.
5.
Nei 60 giorni successivi all’adozione della determinazione gestionale di cui al comma precedente il
Responsabile S.U.A.P. provvede:
•
a verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai vincitori del bando;

a richiedere i documenti comprovanti i fatti e le qualità per i quali è escluso, per legge, il ricorso alle
dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000 e che sono necessari per comprovare il possesso dei requisiti
richiesti dal bando;
•
a richiedere ogni altro documento relativo a titoli ed impegni dichiarati nella domanda di partecipazione
al medesimo bando, nonché ogni documento necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
6. In caso di mancata presentazione, nel termine sopra stabilito, della documentazione richiesta il Responsabile
S.U.A.P. dichiara, con propria determinazione, la decadenza dall’assegnazione del titolo abilitativo e provvede
all’eventuale scorrimento della graduatoria.
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7. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i..
8. Nel predetto termine di 60 giorni il vincitore è tenuto, secondo le norme vigenti di legge, a regolarizzare in
bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il
rilascio dell’autorizzazione.
9. Resta comunque impregiudicato il potere del Comune di dichiarare la decadenza dall’assegnazione del titolo
abilitativo (vincitore del bando) ovvero di escludere dal bando di concorso (idoneo) il candidato ammesso al
predetto bando che successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti e/o denunce, dovesse risultare,
all’atto della presentazione della domanda, privo di un requisito o mancante di un titolo dichiarato nella
medesima domanda di partecipazione al bando.
10. La graduatoria ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della determinazione gestionale
di sua approvazione di cui al precedente comma 4. Se dopo l’approvazione della graduatoria vi fosse ancora
disponibilità nel contingente fissato dal Comune, i relativi titoli abilitativi saranno assegnati con successivo
bando.
11. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni eventualmente
rientrate, a qualunque titolo (rinuncia, decadenza, revoca, ecc.), nella disponibilità dell’Amministrazione
comunale.
12. Nel periodo di validità la graduatoria può essere utilizzata dai Comuni della Città metropolitana di Bari che
ne facciano richiesta ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso,
i soggetti collocati in graduatoria cui venga assegnato l’autorizzazione da parte di un’altra Amministrazione
comunale vengono automaticamente cancellati dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori
provvedimenti e/o comunicazioni.
Art. 7
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
1.
Il Responsabile S.U.A.P. provvede al rilascio delle autorizzazioni entro 60 giorni dall’adozione della
determinazione di approvazione della graduatoria.
2.
Il Responsabile S.U.A.P., con propria determinazione e preventivamente al primo rilascio, istituisce
apposito registro cronologico delle autorizzazioni in cui devono essere annotati i titoli abilitativi rilasciati.
3.
L’assegnatario dell’autorizzazione dovrà richiedere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo,
l’iscrizione sia al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari sia all’albo delle imprese artigiane della Città
Metropolitana di Bari.
4.
L’attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del rilascio dell’autorizzazione o dall’eventuale voltura del titolo, salvo
proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all’interessato, documentata
prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
5.
Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è
obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune
di Turi che rilascia l’autorizzazione ed avere la sede legale nello stesso.
6.
Unitamente all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della Legge n. 21/1992, il Responsabile
S.U.A.P. rilascia per ogni autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, un contrassegno con
la scritta “noleggio”, da collocarsi all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa
posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, lo stemma del Comune e un numero d’ordine progressivo
corrispondente al numero dell’autorizzazione d’esercizio risultante dal registro cronologico.
Art. 8
DIVIETO DI CESSIONE
1.
E’ fatto divieto di cedere il titolo abilitativo nei cinque anni successivi dal rilascio dello stesso per chi
ha già compiuto il 55° anno di età.
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Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI
1.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare
il presente bando, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
2.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni
del presente bando.
3.
Per quanto non previsto dal bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L.R. n. 14 del 1995
ed al vigente Regolamento Comunale per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del
17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, nonché alle altre norme e regolamenti
in quanto direttamente o indirettamente applicabili in materia.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si informa che la struttura comunale del Procedimento è il
Settore Polizia Locale/Suap.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Dott. Raffaele Campanella, Settore
Polizia Locale/Suap del Comune di Turi, Tel 080/4517542-8, pec: suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/676(GDPR) si precisa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per le finalità del presente bando di concorso pubblico.
Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale RG n. 02 del 25/05/2018
ed entrato in vigore il 25/05/2018 di approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Dalla Residenza Municipale, (data di pubblicazione)
IL Responsabile del Settore Polizia Locale/Suap
dott. Raffaele Campanella
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COMUNE DI TURI
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)
SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP

Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE FINO AD UN MASSIMO DI NOVE POSTI.

Il/la sottoscritto/a ….............................................................................................................................
nato/a a …………………………………………..........................................,
il…….......................…...
C.F. ……………………………………. residente a ………………………………………….
……………………........………………….......………….............................. CAP ……………
Via……………………….................................................…….......................... n…………….
in qualità di:
· ditta individuale;
· legale rappresentante della …………..…………………………………………………….......
con sede in
………………………………………….......................,Via…………………………………….
n...................... C.F…………………………………….. P.Iva………………… …………….
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………..................... al n............................................ in data……..
………………………………………...................................................... per la specifica attività di
noleggio autovetture con conducente,
CHIEDE
di essere ammesso/a al pubblico concorso indicato in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati (marcare con una x):
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□

di essere cittadino italiano,

□

di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ____________________________;

□
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; di avere adeguata conoscenza
di essere cittadino di altro Stato ____________________________________ che riconosce

della

lingua

italiana,

comprovata

con

il

seguente

titolo:

____________________________________________________________________________);
(se cittadino extracomunitario), di essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei
cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso del seguente
permesso di soggiorno:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□
linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e

di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di

Artigianato (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ ovvero in analogo
elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico;
di essere in possesso della patente di categoria B o superiore e del prescritto certificato di
□
abilitazione professionale (CAP), valido per la guida dell’autoveicolo adibito al servizio;
avere la proprietà o
la disponibilità in locazione finanziaria dell’idonea autovettura
□
□
che intende adibire al servizio, oppure
l’obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo
idoneo all’espletamento del servizio o

ad acquisirne la disponibilità in locazione finanziaria

entro il termine di effettivo inizio dell’attività;
avere la proprietà o
la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico, ovvero
□
□
obbligo di impegnarsi ad acquisire almeno la disponibilità, in base ad un valido titolo
l’
□
giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi e di avere la sede legale nello
stesso;
di non essere in possesso di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. con autovettura
□
rilasciata dal Comune di Turi o da altro Comune;
di non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o

□
l’autorizzazione, nell’ambito dell’intero territorio nazionale;

di non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del

□
servizio, ovvero di impegnarsi a cessarla entro la data stabilita per il rilascio del titolo abilitativo;
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di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
□
complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o
riabilitazione;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da
□
parte dell’autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione

□ dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante “Codice delle
previste
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” e, pertanto,
essere destinatario degli effetti delle predette misure di prevenzione ai sensi dell’art. 67 del
medesimo decreto, salvo non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del citato decreto;

□

di non aver riportato una condanna irrevocabile per delitti contro la personalità dello Stato

o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti
commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo,
o per abuso di sostanze stupefacenti, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di

□
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 3 e
4 della legge 20/02/1958, n. 75 e s.m.i., recante “Abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, salvo non sia intervenuta
amnistia o riabilitazione;

□
589-bis c.p.) o per lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) commessi in

di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per omicidio stradale (art.

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, salvo non sia intervenuta
amnistia o riabilitazione;
di non aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per guida sotto l’influenza
□
dell’alcool (art. 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di
sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), salvo non sia intervenuta amnistia o
riabilitazione;
di non aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di
□
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna per delitto che comporti la pena
accessoria dell'interdizione ai sensi dell’art. 19 e ss. c.p. (interdizione dai pubblici uffici,
interdizione da una professione o da un’arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
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estinzione del rapporto di impiego o di lavoro); (il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria);
di non aver riportato una condanna irrevocabile per contravvenzione che comporti la pena
□
accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o di un’arte o dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli artt. 19-35 e 35-bis c.p.; (il requisito non si ritiene
soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria);
di non essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi
□
di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
□
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; il presente
comma non si applica quando l'interessato ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda;
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme comunitarie,
□
statali, regionali e ai contratti collettivi in materia di salute, lavoro e sicurezza sul lavoro.

□
o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca

domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

di non essere consumatore abituale di stupefacenti, di non fare abuso di alcool, di non
□
essere affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi
malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero
pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Di essere in possesso dei seguenti titoli al fine della di valutazione o di preferenza per
l’assegnazione dell’autorizzazione (apporre una crocetta a fianco della voce che interessa e
completare con i dati richiesti):

□
le voci

Diploma di Laurea/Diploma di Laurea di 2 ° livello/Diploma di Laurea Magistrale (barrare
non interessate) in………………...…………………………………………… presso

……………………………………………………………………………..
……………………………..con la votazione di ………………………

in

data

80659

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

□
presso

Diploma di Laurea triennale o di primo livello in………………...…………………………
……………………………………………………………………………..

in

data

……………………………..con la votazione di ………………………

□
secondaria…...…………………………………………………………………presso………………
Diploma

di

maturità

o

di

…………..………………………………………………………………………..

istruzione

in

data

…………….………………..con la votazione di ………………………
attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al
□
servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al
QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra inglese,
francese, tedesco, spagnolo, come di seguito:
conoscenza lingua inglese:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”

□ corrispondente ai livelli “B1” e “B2”
□ corrispondente ai livelli “C1” e “C2”
□
conoscenza lingua francese:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”

□ corrispondente ai livelli “B1” e “B2”
□ corrispondente ai livelli “C1” e “C2”
□
conoscenza lingua tedesca:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”

□ corrispondente ai livelli “B1” e “B2”
□ corrispondente ai livelli “C1” e “C2”
□
conoscenza lingua spagnola:
corrispondente ai livelli “A1” e “A2”

□ corrispondente ai livelli “B1” e “B2”
□ corrispondente ai livelli “C1” e “C2”
□
che l’impresa per cui viene attivata l’autorizzazione ha la sede legale, nel Comune di Turi,

da□
almeno due anni antecedenti la scadenza del bando:
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che l’impresa per cui viene attivata l’autorizzazione ha la sede legale, nel Comune

□

di Turi, da almeno un anno e fino a meno di due anni antecedenti la scadenza del
bando:
l’impresa per cui viene attivata la licenza/autorizzazione ha la sede legale, in Comuni

□
limitrofi (confinanti), da almeno un anno antecedente la scadenza del bando:

□
__________________________________ e conseguito il ________________;

di essere in possesso di Attestato “corso di primo soccorso” rilasciato da

di avere la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato, secondo le direttive
□
comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall’art. 38 del regolamento approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i
poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07 dicembre 2018, esecutiva come per legge, per il
trasporto delle persone diversamente abili oppure
l’autovettura

□ di impegnarsi ad attrezzare a tal fine

di avere la disponibilità oppure
di impegnarsi ad utilizzare una autovettura a ridotto
□
□
impatto ambientale. L'impatto ambientale viene valutato secondo due criteri:
Criterio 1 - Tipo di combustibile o di alimentazione (in riferimento al codice P.3 della
carta di circolazione).

□ Elettrico;
Ibrido.
□
Criterio 2 – Indicazione, in base allo standard Euro 6 (direttive anti inquinamento), della
classe ambientale di omologazione CE, cui corrispondono diversi livelli di emissione (in
riferimento al codice V.9 della carta di circolazione).
EU6d e EU6d-temp
□ Classi
EU6c
□ Classe
EU6b
□ Classe
EU6a
□ Classe
Classe EU6
□

□

di non aver superato il limite di età pari a 35 anni, e di trovarsi in stato di disoccupazione
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015; entrambe le condizioni devono sussistere
entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
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partecipazione al bando. Si precisa che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento
comunale per il servizio taxi e servizio noleggio con conducente (N.C.C.), approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 18 del 17.09.2018, e modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale R.G. nr. 30 del 07
dicembre 2018, esecutiva come per legge, “Nella fase di prima attuazione del presente
regolamento e comunque solo per il primo bando di concorso pubblico indetto nell’anno 2018
il titolo è valutabile per coloro che hanno compiuto o avranno compiuto il limite di età di 35
anni dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al medesimo bando, anche se tale termine scade nell’anno 2019, purchè
permanga, per tutto il periodo, lo stato di disoccupazione.”.

di avere prestato servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione per il servizio di
□
noleggio
con
conducente
autovettura
per
il
seguente
periodo:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,

per

un totale di anni …… mesi …….. giorni;

di essere iscritto al ruolo dei conducenti per il seguente periodo:
□
……………………………………………………………………………………………………, per
un totale di anni …… mesi …….. giorni;

□
□
□ruolo per un totale di anni …………□
mesi ……….. giorni.
Di aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della
□
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di
di essere incorso in un periodo di

revoca

sospensione

decadenza dal

una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
L’indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
...............................................................................................................................................................
..................................................................... ...........................................................................
Pec ………………….…………….@....................................., recapito telefonico
.........................................
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e la decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 del DPR 445/2000.
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Luogo e data
__________________________________
(firma)
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ELENCO ALLEGATI
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luogo e data
__________________________________
(firma)
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AVVERTENZE

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere consegnata secondo le
seguenti modalità:
a) invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando, con
allegata la scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal
candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido
documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di domanda debitamente
compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale rilasciata da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
82/2005) tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un
indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC
iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’ex CNIPA – oggi DigitPA –; la domanda di
partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC
saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici
eseguibili; la domanda e gli allegati trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi
da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quelle sopra
indicate saranno considerati irricevibili; saranno escluse dalla procedura concorsuale le
domande pervenute all’indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica
non certificata; i candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con
modalità telematica devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione
necessaria; resta comunque fermo quanto stabilito dal successivo comma 3;
b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all’indirizzo del Comune
indicato nel bando, facendo fede, a tal fine, la data del timbro postale;
c) consegna mediante presentazione a mano direttamente all'Ufficio Protocollo comunale
presso la residenza municipale nei giorni e negli orari indicati nel bando, facendo fede, a
tal fine, la data e l’ora indicate nel timbro del protocollo.
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ASL BR
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto Sanità per la copertura di n. 3 posti di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica cat. D.

Indetto in esecuzione della deliberazione D.G. n. 2154 del 11/12/2018 è indetto - ai sensi dell’art.30, comma
2 bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i., dell’art.19 del C.C.N.L 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. Comparto
sanità del 07.04.1999, dell’art.19, comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e dell’art.2 della L.R. 24.09.2010 n.12:
1)- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere dipendenti delle Aziende e/o Enti del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel profilo professionale di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat D);
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale dei posti messi a selezione.
2)- MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR- Via Napoli, 8- 72100
Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi- Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ CPS TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA CAT. D”
 La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero dèrivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento
(il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati
digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a
fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
 SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi- Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al
presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.
3) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica amministrazione e il relativo
indirizzo della sede legale;
e) di essere inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo professionale di CPS Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica cat. D;
f) il superamento del periodo di prova;
g) di non aver superato il periodo di comporto;
h) titolo di studio posseduto;
i) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo biennio oppure procedimenti disciplinari in corso;
in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
k) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
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l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo .
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4)- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
3) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l’Azienda procederà ad una valutazione comparata da
effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di
valutazione previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 44512000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
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La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del
D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
5)- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76, DPR
n.445/2000 e s.m. i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art.8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie di
titoli è così stabilita :
 12 punti per titoli di carriera
 6 punti per titoli accademici e di studio
 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
 7 punti per curriculum formativo e professionale.
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a) Titoli di carriera
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.11 -punto a - 20, 21 e 22
del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
I servizi resi presso le UU.SS.LL, le Aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt.21 e 22 surrichiamati sono
valutati come segue:
 Servizio nel profilo professionale di CPS Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica o in qualifiche corrispondenti
- per anno
pp. 1
 Servizio in profilo professionale inrmediatamente inferiore- per anno
pp. 0,50
 Servizio militare di leva, di richiamo alle anni, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate con
mansioni riconducibili al profilo a selezione per anno
pp. 1
 Servizio presso Case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (valutabile per il 25%
della sua durata) - per anno
pp. 1
b) Titoli accademici e di studio
Sono valutati i seguenti titoli solo se di interesse amministrativo:
pp. 2
• Laurea Magistrale e/o Specialistica
 Laurea Triennale
pp. 1,50
 Master universitario di II livello
pp. 1,25
 Master universitario di I livello
pp. 1
 Corso di perfezionamento universitario annuale
pp. 0,75
c) Pubblicazioni e titoli scientifici
Sono valutate soltanto quelle relative ad argomenti di interesse amministrativo come segue:
• monografia o capitolo di libro
da pp. 0,80 a pp. 1
 pubblicazione su rivista internazionale
da pp. 0,50 a pp. 0,80
 pubblicazione su rivista nazionale
da pp. 0,25 a pp. 0,50
I punteggi di cui sopra si riferiscono ad unico autore o primo nome; nel caso di più autori, i punteggi vanno
divisi per il numero degli autori stessi.
d) Curriculum formativo e professionale
 Attività professionali, non riferibili ai titoli di carriera già precedentemente indicati:
 Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso UU.SS.LL. o
Aziende Ospedaliere nel profilo professionale a selezione (da valutarsi con riferimento all’orario
svolto rapportato a quello del personale dipendente -36 ore-),
per anno
pp.0.50
2) Attività didattica presso Enti pubblici
 presso scuole universitarie, per anno accademico
 presso scuole regionali di formazione, per anno

pp. 0,30
pp. 0,15

3) Partecipazione a Corsi di aggiornamento, convegni. congressi e seminari, in materia attinente:
 di durata fino a 5 giorni
pp. 0,02
 di durata fino a 15 giorni
pp. 0,03
 di durata oltre 15 giorni
pp. 0,05
 con maggiorazione del 50% nel caso di eventi formativi seguiti da esami finali o svolti in qualità di relatore

4) Altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie, per un massimo di
pp.0,50
A parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell’ordine di priorità di seguito riportata, le
seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:
 Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza persona handicappata;
 Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ Azienda Sanitaria
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Locale di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
 Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
7)- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima dell’immissione in
servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse fmanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
Il candidato classificatosi al I° posto sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area comparto sanità.
A tal fine dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità, i documenti /o le certificazioni sostitutive
degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
8) - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. 220/01 e al D.P.R. 487/94 ed al C.C.N.L. del Comparto Sanità.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Decadrà dall’incarico chi conseguirà la nomina mediante la presentazione di documenti/dichiarazioni falsi o
viziati da irregolarità non sanabile.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it- link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni, Concorsi e
gestione delle Dotazioni Organiche- Via Napoli n. 8, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00- te!. 0831/536718-0831/5361730831/536725- SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it .

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Pasqualone)
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- Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale.DR
Via Napoli, 8
·
72100 BRINDISI

Il sottoscritto

----------------;----------

nato a _________________

il _________

residente in ___________

n. __

_
~

via ___________

, te!.________

mail________________

_

chiede di essere ammesso all'Avviso Pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionaleed interregionaletra

Aziendeed Entidel CompartoSanitàper la coperturadi n. 3 posti di CPSTecnicodellaRiabilitazionePsichiatrica
cat. D, indetto da codesta ASL con deliberazione D.G.n.___
n. ___

del._ __

e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale

del____

_

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

e s.m.i.,

consapevole della responsabilità

penale che - ai sensi dell'art. 76 del medesimoDPR n. 445/2000- può derivare da dichiarazionimendaci,
dichiara
•

di

essere

in

servizio

a

tempo

indeterminato

_________________

presso

la

seguente

Pubblica

con sede legale in_________

profilo professionale di __________________

Amministrazione
e inquadrato nel

__,

•

di aver superato il periodo di prova nel profilo medesimo;

•

di non aver superato il periodo di comporto;

•

di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza
limitazione e/o prescrizione alcuna;

•

di non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sanzioni
disciplinari definitive;

•

aver

di

prestato

seguenti

servizi

presso
(specificare

Pubbliche
di seguito

Amministrazioni

le eventuali

cause di

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;
•

di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse alla presente procedura;

•

di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni· relative alla presente procedura di mobilità : Città
______

Cap ___

n. _

, via _________

- recapito telefonico _____

_

, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda. :
1) dettagliatocurriculumformativo-professionale,
redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) attestatodi assensopreventivoalla mobilitàrilasciatodall'amministrazionedi appartenenza.

3) · fotocopiadi documentodi identitàin corso di validità.

4) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Data -------

Firma _______

_
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 2 posti
di Assistente Sociale e n. 2 posti di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso la R.E.M.S. di Spinazzola.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1998 del 29/11/2018
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale secondo le
procedure di cui al D.P.R. 27/03/2001 n. 220, per la copertura a tempo indeterminato, presso la “Residenza
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – R.E.M.S.” di Spinazzola dell’ASL BT, dei seguenti posti:
 n. 2 posti di Assistente Sociale
 n. 2 posti di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n. 12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso
Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare
ai presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza
del presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per ciascun profilo
dalle vigenti disposizioni, ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Servizio
Sanitario Nazionale.
I lavoratori assunti saranno destinati a prestare servizio presso la “Residenza per l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza – R.E.M.S.” di Spinazzola dell’ASL BT.
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N.,
IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui all’art. 6
del CCNQ ed inquadrati nel rispettivo profilo, a secondo di quello per cui si concorre;
aver superato il periodo di prova;
non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansione proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo. n. 81
del 09/04/2008;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati;
non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@mailcert.aslbat.it. In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta
l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata
governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 20 MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif e deve contenere i seguenti allegati, debitamente
sottoscritti dal candidato:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
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Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di
pubblicazione della data del colloquio e dell’invio della pec di convocazione di candidati per l’espletamento
del colloquio medesimo, anche se inoltrate in tempo utile.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di contributo
di partecipazione di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente
mediante bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN:
IT34Y0542404297000000000203. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito
indicato:
Codice 091 - Contributo di partecipazione all’Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di Mobilità regionale
ed interregionale per n. 2 posti di Assistente Sociale e n. 2 posti di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso la R.E.M.S. di Spinazzola.
Il contributo di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
ART. 3 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di mobilità, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile
dello schema di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a)
b)
c)
d)

mobilità alla quale intendono partecipare;
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica
non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione
delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
h) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico
appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui all’art. 6 del CCNL ed inquadrati nel
rispettivo profilo per cui si concorre;
i) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
j) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
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k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)

u)

v)
w)
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risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n. 81
del 09/04/2008;
l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in
corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita
certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà
presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
dichiarazione di accettazione che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese
le convocazioni per la prova colloquio e le convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate sia
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”, che
a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si
precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione
delle comunicazioni e/o convocazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella
domanda;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
o di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
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L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento
dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata all’U.O.S.V.D. Assunzioni-Mobilità-Concorsi/Personale Convenzionato/Strutture Accreditate,
indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 4 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/mese/
anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
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ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. 12/11/2011, n. 183, art. 15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a)

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);


la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);



l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);



la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;



le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).

Non saranno valutati i servizi qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
 la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non
si potrà procedere all’assegnazione del relativo punteggio;
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C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis,
lett. d), del D. Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla posizione;
b. 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 con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
c. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
d. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che 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.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:








per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se
trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.

I contenuti del curriculum devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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.
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.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia di
una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
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Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. Assunzioni-Mobilità-Concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente, procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e dalla deliberazione n.
926 del 28/04/2016 “Recepimento schema di bando di mobilità esterna – Area Comparto”, disponendo di un
punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
 35 punti per i titoli di cui:
-

Titoli di carriera: punti 20
Titoli accademici e di studio: punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4
Curriculum formativo e professionale: punti 6

 15 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
-

Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio della ASL BT per il ricongiungimento al proprio
nucleo familiare residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL BT: punti 4,500;
Residenza nella Regione Puglia (da attribuirsi solo se non si ha la residenza in uno dei Comuni della
ASL BT): punti 1,500;
Provenienti da ASL, AO e/o IRCCS della Regione Puglia: punti 3,000;
Per ogni figlio minore di anni 3: punti 1,500;
Per ogni figlio minore ma di età superiore ad anni 3: punti 0,750;

 20 punti per la prova colloquio.
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento con un preavviso di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova colloquio.
Per la comunicazione del diario, in relazione al numero dei partecipanti, l’Azienda si riserva di effettuarla:
 o con avviso pubblicato nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non
sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati;
 o a mezzo pec o email indicata dal candidato nella domanda.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova colloquio.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/2001.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nella prova colloquio e della valutazione dei
titoli, formulerà una graduatoria generale secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulati dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, con avviso pubblicato sul sito web istituzionale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani o, a discrezione dell’azienda, a mezzo posta elettronica
certificata, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto
individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi pec e/o email dichiarati nella domanda di partecipazione.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (pec e email).
Ogni variazione degli indirizzi di cui sopra dovrà essere comunicata a mezzo pec all’indirizzo di protocollo
protocollo@mailcert.aslbat.it o a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Direttore Generale – via Fornaci n.
201 – 76123 Andria, indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
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L’accertamento della idoneità alla mansione specifica sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione, in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente autorizzato in fase di
visita medica preventiva preassuntiva:





Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione mansione specifica oggetto dell’avviso, il
candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
 Inidoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
 Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ed acquisito il nulla osta da parte dell’azienda di
appartenenza, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio
del rapporto di lavoro, che sarà concordata con l’azienda di provenienza, tenuto conto delle ferie maturate e
non godute che dovranno essere fruite c/o l’ex azienda di provenienza.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, ad esclusione di eventuali indennità per incarichi di
posizioni organizzative, e di funzioni di coordinamento se acquisite successivamente al 31/08/2001.
ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’ASL BT – Area Gestione del Personale – il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità
di gestione dell’avviso di mobilità e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione
Personale - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299465 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U. sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio
– Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità, comunque acquisiti a tal fine dall’ Asl BT, è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio SCHITO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vito CAMPANILE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 - ANDRIA

Pec:
protocollo@mailcert.aslbat.it
Il/La sottoscritt_
_______________
chiede di essere ammess_
a
partecipare
all'avviso
di mobilità
reg_ionale/interregionale,
per la copertura
a tempo
presso la
indeterminato di n. 2 posti di ---~----------------
del
"R.E.M.S." di Spinazzola, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia n. ___
__/__/
__
e, per estratto, nella G.U. n. __
del__/__/
__ .
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti
dichiarazione falsa o mendace, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:

da

1.

di aver preso visione dell'avviso di mobilità e di accettarne, con la presente domanda le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat __ a _ __ ______
______
il _______
_
3 . di
essere
residente
in
Via/Piazza _ ___
______
_ _______
_, n. ___
;
4. numero documento in corso di validità: __ _________________
_
5. codice fiscale n: __ _ _ __ _ __ _____
_______________
_
6.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) __

7.

di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo (1) ________

8.
9.

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) __ _____
_
di non aver riportato condanne penali e di non essere dest inatario 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;

_ _________

_ _ _
_

le seguenti condanne penali o provvedimenti
che riguardano
10. di aver riportato
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti
nel
casellario
Giudiziale
ai
sensi
della
vigente
normativa
(3) ____
__
_ _ ____
_
11. di essere stato
Amministrazione;

destituito

o dispensato

12 . di non essere stato destituito
Amministrazione ( 4)

o licenziato dall'impiegò

o dispensato o licenziato dall'impiego

presso una Pubblica

presso una Pubblica

13. di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili

(4);
14. di prestare servizio a tempo indeterminato presso: ___
___
qualifica professionale di _ __ __ __ ___
_ ______
15. di aver superato il periodo di prova;

ASL BT

__ _______
_ _______

- bando avviso mob. 2 Ass. soc. e 2 Tecn. Riab. Psich. REMS -

_
_
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17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall'ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente
ai sensi del D. L.vo n. 81/2008;
di essere esente da sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
di necessitare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da
allegata certificazione della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap
(indicare) _ __________
; (4)
di dare il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati
personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento della procedura
concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto, nonché anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso, ivi compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul
sito internet dell'ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché
all'utilizzo della graduatoria;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese le
convocazioni per la prova colloquio e/o le convocazioni finalizzate all'assunzione saranno
effettuate sia tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
sezione Albo Pretorio - sezione
"Concorsi Graduatorie
e Avvisi Pubblici", che a mezzo pec all'indirizzo
di posta
elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda;
di accettare tutte le condizioni fissate dal bando;
di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
di fornire i seguenti recapiti agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso :
Indirizzo PEC/email .___
______
_____
___________
__ _

recapiti tel. ----------------------------24. di impegnarsi a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione success iva dello
stesso indirizzo all'Area Dire zione del Personale - U.O.S.V.D. "Assunzioni-mobilità
concorsi/Personale"
e riconoscendo
che l'Amministrazione
non assume
alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ...........................

1)
2)
3)

4)

Firma ................................................

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
per i candidati nati entro il 1985;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indul to o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa;
depennare le voci che non interessano .

Allega alla presente:
l. fotocopia del documento di identità in corso di validità. E' obbligatoria la presentazione al
fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla
selezione;
2. curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
3. elenco in triplice copia dei documenti presentati, datato e firmato.

ASL BT

- bando avviso mob . 2 Ass. soc. e 2 Tecn. Riab. Psich. REMS -

pag. 2 di 3

80686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

DI VALUTAZIONE

35 punti per la valutazione
a)
b)
c)
d)

20 punti
5 punti
4 punti
6 punti

✓

a)
b)

DEI TITOLI

dei titoli, così ripartiti:

per i titoli di carriera;
per i titoli accademici e di studio;
per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera

(max 20 punti):

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero;
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

c)

✓ Titoli accademici e di studio (max 5 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:

a) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione all'avviso, purché attinenti
posizione funzionale da conferire;
b) altro titolo di studio in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
✓

Pubblicazioni

(max 4 punti):

le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti
del concorso e se presentate in sede di colloquio.
✓ Curricu lum formativo e professionale (max 6 punti):
costituiranno
oggetto di valutazione
i seguenti elementi solo
professionale di riferimento:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

alla

alla disciplina oggetto

se attinenti

al

profilo

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti;
Soggiorni di studio attinenti;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Possesso di specifiche abilitazioni professionali.

Partico lari situazioni familiari/personali

(max 15 punti):

Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio
della ASL BT per il
ricongiungimento al proprio nucleo familiare residente in uno dei Comuni facenti parte
del territorio dell'ASL BT: punti 4,500;
Residenza nella Regione Puglia (da attribuirsi solo se non si ha la residenza in uno dei
Comuni della ASL BT): punti 1,500;
Provenienti da ASL, AO e/o IRCCS della Regione Puglia: punti 3,000;
Per ogni figlio minore di anni 3: punti 1, 500;
Per ogni figlio minore ma di età superiore ad anni 3: punti 0,750.

ASL BT

- bando avviso mob. 2 Ass . soc . e 2 Tecn. Riab. Psich . REMS -
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di “Collaboratore amministrativo
professionale- coordinatore del sistema di vigilanza e sicurezza” – Categoria D.

In esecuzione della Deliberazione n. 1778 del 11/12/2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico a tempo indeterminato per
un posto di “Collaboratore Amministrativo Professionale- coordinatore del sistema di vigilanza sicurezza” –
categoria D – presso la ASL Foggia.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. Avere incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica
B. Avere almeno 5 anni (60 mesi) di esperienza continuativa e certificata nel settore della Vigilanza;
C. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio ordinamento, di durata non inferiore a quattro
anni in giurisprudenza o scienze dell’economia e lauree equipollenti;
2. Laurea specialistica (IS) o magistrale (LM) in giurisprudenza, in scienze dell’economia e lauree
equipollenti;
3. Laurea di 1° Livello appartenenti alle classi:
L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) e lauree equipollenti
D. Essere in possesso della certificazione di livello B2 della lingua Inglese;
E. Essere in possesso di una certificazione informatica attestante la conoscenza e l’utilizzo delle apparecchiature
informatiche.
I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato
rilasciato da un Paese dell’Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali
purché i suddetti titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà cura del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato,
a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Via Michele Protano s.n.c.–
71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando sulla G.U. scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con
la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
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CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
A TEMPO INDETERMINATO UN POSTO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALECOORDINATORE DEL SISTEMA DI VIGILANZA E SICUREZZA” – CATEGORIA D
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda allegato a titolo meramente esemplificativo; è onere del candidato verificare quanto richiesto nel
bando) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando gli
stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
g) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato
per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo,
l’assenza;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
k) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
l) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
n) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
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La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
 Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata
e continuativa o collaborazioni a progetto presso pubbliche amministrazioni;
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la
durata e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:






il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di
ammissione all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale, sono composte dal
presidente, da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso
e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in
servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere o gli enti di cui all’articolo 21, comma 1 del
DPR 220/2001, situati nel territorio della regione.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’azienda che bandisce il concorso con qualifica di
Dirigente del ruolo Amm.vo. per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera
di categoria non inferiore alla “C”.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
Prova scritta: su materie di vigilanza e sicurezza delle sedi di lavoro dell’Azienda Sanitaria.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, oppure potrà consistere
nella redazione di un elaborato sulle funzioni e mansioni specifiche richieste per la posizione di lavoro dei
posti a concorso.
Prova pratica: consisterà nella stesura di una relazione riguardante la vigilanza e la sicurezza di una sede
sanitaria.
Prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica ed elementi di informatica,
di diritto penale e diritto civile. Inoltre è prevista la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera scelta tra:
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1. Inglese
2. Francese
3. Spagnolo
Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
“Concorsi ed esami” - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di
numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve
essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione
alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1.

copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del candidato;
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max 15 punti;
b) titoli accademici e di studio max 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 4 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 7 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
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La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1. decorrenza dell’incarico;
2. modalità di effettuazione delle verifiche;
3. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
4. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
5. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
6. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia,
Via via Michele Protano s.n.c., per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03. Il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, capo II del D.lgs 196/03.
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NORME FINALI
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente concorso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti .
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano s.n.c.

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ASl:
AZIENDA SANITARIA

LOCALE DI FOCCIA

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

ALLEGATO A:
Schema di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
Il/La… sottoscritt………………………………..
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per il conferimento di incarico a tempo indeterminato di
“Collaboratore Amministrativo Professionale- coordinatore del sistema di vigilanza sicurezza”
categoria D – presso la ASL Foggia
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi

contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il

……………………………………..;
3. di

essere residente in ………………….………………………………
………………………………………;

Via/Piazza

4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................

conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea ….......................................

il titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento

dell’equipollenza del titolo di studio ………………………………………………………….
e/o
della
specializzazione
……………………………..………………………………………… conseguito presso lo
Stato …………………………………………………………………… con Decreto del
Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli
accademici e di studio conseguiti all’estero);
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ASl:
AZIENDA

SANrTA~IA

LOCALE

01 FOGGIA

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)
8. di essere o non essere in possesso della seguente anzianità di servizio: (SPECIFICARE QUANTO
RICHIESTO)

9. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;(SPECIFICARE
QUANTO RICHIESTO)

10. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
11. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione; (SPECIFICARE QUANTO RICHIESTO)
12. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili; (SPECIFICARE QUANTO RICHIESTO)
13. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al

seguente indirizzo:
località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
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ASl:
AZIENDA SANITARIA

LOCALE DI FOCCIA

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Allega:

-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000.
CARTA D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’.
……………………….

Data, ……………………

Firma ……………………….……………..

1)
2)
3)
4)

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
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ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Medico
Veterinario della disciplina di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per le esigenze del
SIAV/C.

In esecuzione della Deliberazione n. 1684 del 21 novembre 2018 e della successiva deliberazione n. 1832 del
13/12/2018 indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di
Dirigente Medico Veterinario della disciplina di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per
le esigenze del SIAV/C con particolare attenzione alla farmacovigilanza, sicurezza alimentare, biosicurezza
alimentare in caso di brucellosi e tubercolosi.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto:
a) Laurea in Medicina Veterinaria;
b) abilitazione all’esercizio della professione veterinaria;
c) Iscrizione all’Albo professionale dei medici veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o specializzazione in disciplina equipollente (DM
30/1/1998) o affine (DM 31.1.1998)
REQUISITI GENERALI
Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a
cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
a) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
c) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991,
nonché ai sensi dell’art.35 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO –Via Michele Protano, snc–
71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando sul BURP scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale sito in Via Michele Protano, snc -Foggia;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.lg. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella compressa con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
I contatti, sia di posta certificata che l’indirizzo, sono reperibili sul sito istituzionale dell’Asl Foggia.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con
la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE
DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE PER LE ESIGENZE DEL SIAV/C.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: costituisce solo un facsimile dello schema di domanda a titolo meramente esemplificativo; è onere dei candidati verificare quanto
richiesto nel bando) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
 a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
 b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
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requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
g) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso
negativo, l’assenza;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
k) Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
l) Eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza in caso di parità di posizione nella graduatoria
m) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
o) La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato.

La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− copia fotostatica, fronte retro, del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati;
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− eventuali pubblicazioni;
− eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza in caso di parità di posizione nella graduatoria
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione. Allegare alla dichiarazione
il documento d’identità in corso di validità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso
in argomento, o prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del relativo bando sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:






a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
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professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
 Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge;
 Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
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 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o prima della
pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P.;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera max 12 punti;
b) titoli accademici e di studio max 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 5 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 8 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale dei candidati idonei
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dagli stessi;
La durata dell’incarico e la sede di svolgimento dello stesso, saranno stabiliti discrezionalmente dalla Direzione
Generale. L’orario settimanale è pari a 38 ore; il trattamento economico e giuridico è previsto dal vigente
CCNL per l’Area della dirigenza Medica e Veterinaria.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori dell’avviso, formulata dalla Commissione esaminatrice,
è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
Non seguiranno comunicazioni inerenti l’ammissione o esclusione dei candidati.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’Avviso Pubblico è invitato, a mezzo telegramma o a mezzo indirizzo P.E.C.
indicato nella domanda di partecipazione, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori dell’avviso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
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lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Via Michele
Protano,snc per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti .
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A
FAX SIMILE DI DOMANDA (VERIFICARE QUANTO RICHIESTO NEL BANDO)
AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Il/La… sottoscritt………………………………..
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo
determinato di Dirigente Medico Veterinario della disciplina di Igiene degli Allevamenti e delle
produzioni zootecniche per le esigenze del SIAV/C.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda, le clausole ivi contenute;
di essere nat….. a ……………………prov..…………… il ……………………………………..;
di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………PEC………………….cell……………………..;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…………………………ovvero di non essere iscritto
per…………………..;

di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito
il ……………....................... presso ..............................................................;
di essere in possesso della specializzazione in……………….conseguita il…………….;
di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il
titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o
della specializzazione ……………………………..…………………………………………
conseguito presso lo Stato …………………………………………………………………… con
Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di
titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ……………………………………
al n. …………;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio (indicare gli anni di servizio maturati
presso una P.A., con l’indicazione dell’Amministrazione, del profilo professionale rivestito con
la relativa categoria economica, della tipologia di contratto indicando se a tempo
determinato/indeterminato, ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre
tipologie di contratti flessibili)

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI
ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE PER LE ESIGENZE DEL SIAV/C.
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…………………………………….
12)
13)
14)
15)

16)

di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio; (specificare il
possesso o meno del requisito)
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione; (specificare il possesso o meno del requisito)
di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
(specificare il possesso o meno del requisito)
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:

Città/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000
………………

Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma (per esteso e leggibile)
……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI
ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE PER LE ESIGENZE DEL SIAV/C.
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ASL FG
Avviso pubblico, per soli titoli per il conferimento di incarico a tempo determinato di “Collaboratore
Amministrativo Professionale-Coordinatore del sistema di vigilanza e sicurezza” – categoria D.

In esecuzione della Deliberazione n. 1801 del 13/12/2018
è indetto avviso pubblico, per soli titoli per il conferimento di incarico a tempo determinato di “Collaboratore
amministrativo professionale- coordinatore del sistema di vigilanza e sicurezza” – categoria D.
L’ incarico consiste nell’ individuare una figura professionale esperta che possa coordinare le attività di
sicurezza tra gli Istituti di Vigilanza (operanti per conto dell’ASL di Foggia) e le strutture di primo intervento
della predetta ASL (pronto soccorsi e guardie mediche) mediante l’utilizzo sistemi di videosorveglianza e
teleallarme, ed eventualmente, attraverso l’impiego di Guardie Particolari Giurate che possa collaborare
anche con le forze dell’ordine nell’intento di ridurre il numero di reati commessi nelle strutture sanitarie
dell’Asl di Foggia;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. Avere incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica
B. Avere almeno 5 anni (60 mesi) di esperienza continuativa e certificata nel settore della Vigilanza;
C. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di laurea (DL), conseguito secondo il vecchio ordinamento, di durata non inferiore a quattro
anni in giurisprudenza o scienze dell’economia e lauree equipollenti;
2. Laurea specialistica (IS) o magistrale (LM) in giurisprudenza, in scienze dell’economia e lauree
equipollenti;
3. Laurea di 1° Livello appartenenti alle classi:
L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) e lauree equipollenti
D. Essere in possesso della certificazione di livello B2 della lingua Inglese;
E. Essere in possesso di una certificazione informatica attestante la conoscenza e l’utilizzo delle apparecchiature
informatiche.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
 L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni
derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO –Via Michele Protano s.n.c. –
71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando sul BURP scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.Lvo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010. La
validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, preferibilmente .pdf e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con
la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALECOORDINATORE DEL SISTEMA DI VIGILANZA E SICUREZZA” – CATEGORIA D
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Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato
per reati contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo,
l’assenza;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
j) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
k) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
m) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
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− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
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 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
 Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, attività di collaborazione coordinata
e continuativa o collaborazioni a progetto presso pubbliche amministrazioni;
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di
I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata
e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo
a titolo conseguito.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:





il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera max 15 punti;
b) titoli accademici e di studio max 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max 4 punti;
d) curriculum formativo e professionale max 7 punti.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori dell’avviso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere
servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori dell’avviso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
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responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia,
Via Michele Protano s.n.c. , per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito Internet
Aziendale, fermo restando che la data di presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del concorso nel BURP.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti .
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80715

in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano s.n.c.
Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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Schema di domanda
Fac-simile di domanda
(Verificare quanto richiesto nel bando nei requisiti specifici e generali)

Al Direttore Generale
ASL FG
Il/La… sottoscritt……………………………….
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di
“……………………………………………………”,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il
……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito
il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il
titolo di studio ............................................... …............................................ in data
.......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M.
..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………. e/o
della specializzazione ……………………………..…………………………………………
conseguito presso lo Stato …………………………………………………………………… con
Decreto del Ministero della Salute n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di
titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
8. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
…………………………………….
…………………………………….
9. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
10. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
11. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
12. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI “COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE- COORDINATORE DEL SISTEMA DI VIGILANZA E SICUREZZA” – CATEGORIA D

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

ASC
AlJENDR SQNITA~A LOCALE i>t FOGGtA

13. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
Località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________

Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da
parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega:
-

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000
COPIA CARTA D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’
………….

Data, …………………….

1)
2)
3)
4)

Firma
……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI “COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE- COORDINATORE DEL SISTEMA DI VIGILANZA E SICUREZZA” – CATEGORIA D
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Pediatrica.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 822 del 28/11/2018, è indetto un avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Pediatrica.
REQUISITI GENERALI
a)- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Pediatrica o in una disciplina equipollente o affine, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia, entro e non
oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
né quelle pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 20,00 (VENTI euro/00) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: “avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia
Pediatrica.”.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

-

Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
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i titoli di studio posseduti;
iscrizione all’Albo professionale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
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Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente proceduta, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione all’avviso pubblico.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con provvedimento formale del Direttore Generale ovvero
con determinazione del Direttore dell’Area per le Politiche del Personale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE
I punteggi sono così suddivisi:
•

punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:
- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

•

punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione
sia riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257,
con l’indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell’ultimo
comma dell’art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con formale provvedimento, nel quale saranno indicati, per
i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l’ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
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Per essere inclusi nella graduatoria finale, ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
Della graduatoria finale, così come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei
punteggi riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alla prova colloquio, si
prenderà atto con provvedimento formale del Direttore Generale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.
vi nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all’assenza di impedimenti legislativi
e regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
- U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia
- al Responsabile del procedimento - Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/733705,
0881/732400 e 0881/732319 - fax 0881/732390.
Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda
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All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__
sottoscritt_______________________________________________________________
chiede di essere ammess__ a partecipare all’ avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia
Pediatrica.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di
essere
nat__
a
____________________________________________________
il
____________________;
- di essere residente in ______________________________ Via ______________________________
_______;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
____________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
 familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

-

-

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea _____________________________________________________,
conseguita presso ________________________________________________________________ in
data __________________ , durata del corso di Laurea ________________;
di essere in possesso, inoltre, della _________________________________________, conseguita
presso l’Università di__________________________________________________________ in data
_________________________ della durata di ___________
di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva
____________________________;
di aver prestato servizio in qualità di _______________________________________ presso l’Azienda
______________________________________________ dal _______________ al ______________
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
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prescrizioni limitative alle stesse;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via __________________________________________ n.____ CAP ______ Città _______________
Tel.___________;
Allega alla presente domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della tassa di
ammissione al concorso nonché copia del seguente documento in corso di validità:
___________________________________________________________________________________
_ rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________
La firma in calce non deve essere autenticata
____________________________________
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________________
____________________________ il__________________ residente 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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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all’art.20,
comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i..
In esecuzione della deliberazione n. 1936 del 11 DIC. 2018 è indetto concorso pubblico riservato, per titoli
ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i, ai fini del
superamento del precariato, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
								
Dirigente Psicologo							
Dirigente Biologo							
Collaboratore Amm.vo – Cat. D						
Collaboratore professionale - Assistente Sociale – Cat. D			
Collaboratore Tecnico Professionale - Tecnico informatico – Cat. D

N. Posti
5
1
2
1
1

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.
Destinatari del bando
Il presente bando è riservato al personale assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei seguenti
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, (come ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione
Pubblica n. 3/2017):
a) “risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto
di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.”
ART. 1: REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
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. 7.02.1994 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
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delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio;
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

Per il profilo di Dirigente Psicologo:
 Diploma di Laurea (DL) in Psicologia
 Specializzazione: Disciplina di Psicologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
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.
Iscrizione all’Albo professionale
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.
Per il profilo di Dirigente Biologo:
Diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al Decreto Ministeriale
3.11.1999, n. 509, in Scienze Biologiche ovvero
Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 nella classe 6 S –
Biologia (equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9.7.2009); ovvero
Laurea Magistrale (LM) conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 nella classe LM6 Biologia (equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9.7.2009);
Specializzazione: Patologia clinica;
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonchŽ dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilitˆ di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Iscrizione all’Albo professionale
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
Per il profilo di Collaboratore Amm.vo – Cat. D:
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio,
ovvero Laurea Specialistica o Magistrale del nuovo ordinamento a queste equiparate ovvero Laurea triennale
appartenente ad una delle seguenti classi:
• Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L 18);
• Scienze Economiche (L 33);
• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L 36):
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• Scienze dei Servizi Giuridici (L 14);
• Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L 16)
Per il profilo di Collaboratore professionale - Assistente Sociale – Cat. D:
Laurea di 1° livello (L) appartenente alla classe L/39 Servizio Sociale o alla classe 6 del D.M. 4.08.2000 o
Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2, L. 84/93;
ovvero Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Servizio Sociale; ovvero Laurea specialistica (LS)
appartenente alla classe: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali; ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe: LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
Iscrizione all’Albo professionale
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.
Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Tecnico informatico – Cat. D:
Laurea di 1° livello (L) appartenente alla classe: 23/S Informatica;
ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 23/S Informatica, 35/S Ingegneria informatica, 32/S
Ingegneria elettronica; ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-18 Informatica, LM-66
Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica, LM-29 Ingegneria elettronica; ovvero Diploma di laurea
vecchio ordinamento (DL) in: Informatica, Ingegneria informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria
elettronica; ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;
I prescritti requisiti (generali, specifici e quelli riferiti all’art. 20, comma 2 D.Lgs. 75/2017 e s.m.i) devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al Concorso.
ART. 3: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione entro
il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 –
70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda concorso riservato comma 2,
art. 20 D.Lgs. 75/2017 – “indicare il profilo per il quale si concorre”;
– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;
 Le domande, debitamente sottoscritte, 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 concorso riservato comma 2, art. 20 D.Lgs. 75/2017 – “indicare il profilo per il quale
si concorre”.
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
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– Consegna a mano presso Ufficio Protocollo generale di questa Azienda, sito in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124 BARI
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP Buglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 4: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 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:
− requisiti di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, (come ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione
Pubblica n. 3/2017);
− di non essere assunto, alla data di presentazione dell’istanza, con contratti di pubblico impiego a tempo
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
− cognome e 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;
− il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella domanda,
indicando la tipologia, la data, la sede, la denominazione dell’istituto di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 2, la durata del corso di specializzazione, con indicazione
della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione agli Albi professionali ove previsti;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e
delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del 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.
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. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.


Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 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.

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. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente 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
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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 al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
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ART. 6: COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici del presente Concorso riservato saranno nominate con deliberazione del
Direttore Generale nel rispetto, per quanto compatibili, della composizione e delle procedure previste dagli
artt. 5, 6, 41 e 53 del D.P.R. n. 483/97, art. 44 D.P.R. 220/2001 nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis
del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle
Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 7: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Profili professionali:
Artt. 43 e 55 del D.P.R. 483/97
Dirigente Biologo
Dirigente Psicologo
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
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 nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute negli artt. 11, 43
e 55 del D.P.R. n. 483/97.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Profilo professionale di Dirigente Biologo
a) prova scritta:
 svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
 esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
c) prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire,
comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della
lingua inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
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Profilo professionale di Dirigente Psicologo
a) prova scritta:
 impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari
o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
b) prova pratica:
 esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di test
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
c) prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire,
comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della
lingua inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica
ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Profili Professionali di Cat. “D”:
Art. 8, D.P.R. n. 220/2001
Collaboratore Amministrativo Professionale
Collaboratore professionale Assistente Sociale
Collaboratore Tecnico Professionale Tecnico Informatico
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 16 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 8 punti.

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.P.R.
220/2001.
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La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica
ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: Vertente su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, avente ad oggetto un
elaborato su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a risposta
sintetica;
b) prova pratica: Consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta;
c) prova orale: Oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire, comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale della lingua inglese ai sensi dell’art. 37 comma 1 D. Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.
La valutazione dei titoli delle domande per ciascun profilo, previa individuazione dei criteri fatta nella
seduta preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il
risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio indicato dal candidato in sede di
domanda di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Di precisare che le assunzioni di che trattasi sono subordinate all’esito negativo in ordine all’eventuale
sussistenza di personale dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale ed
Amministrativa nonché del C.C.N.L. del Comparto.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale e nel BURP, senza l’obbligo
però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al D.P.R. 220/2001 ed ai vigenti CC.CC.NN.LL.
dell’Area della Dirigenza SPTA e Personale di Comparto.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari – Dott. Giovanni Manzari - tel. 080 – 5593730.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale della
Salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII” – Albo Pretorio/sezione “concorsi”).
Il Dirigente
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico

_________
Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari

Oggetto: concorso riservato per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del
personale del S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
d.lgs. 75/2017.
Il /La sottoscritt ……………………………………………………………………………………………
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a ……………………………………….prov. (………), il……………………………………………
residente in via……………………………………………...………….., n…………, CAP…………..…
località…………………………………………………………………………..…………, prov. (……..)
nn. telefonici ……………………………………………………………………………………..………
e-mail e/o PEC : …………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE : …………………………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se
diverso da quello sopra indicato ( diverso dalla residenza):
cognome e nome………………………………………………………………………………………………
via…………………………………………..……………………………, n.…………, CAP………………..,
località……………………………………………………………….……………………….., prov. (…..….)

CHIEDE
di partecipare al concorso riservato di cui all’oggetto, essendo in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, per il profilo di …………………………………………..………. ;
A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, quanto segue:

□

di essere titolare di un contratto di lavoro flessibile, anche di diversa tipologia ma con esclusione di
quelli di somministrazione, per il profilo per il quale si concorre, successivamente alla data di entrata in
vigore della Legge n. 124/2015 (anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015) presso l’A.O.U.
Policlinico Consorziale di Bari che procede all’assunzione;

1
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□

abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso e/o anche presso diverse
pubbliche amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale (per il personale medico, “dirigenziale e
no” tecnico-professionale e infermieristico - comma 11 art. 20 correlato alle modifiche del comma 10) e
precisamente :
PER UN TOTALE DI ANNI ………………… MESI …………………. GG. …….......

□ di essere in servizio con contratto di lavoro flessibile ……………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
( tipologia di lavoro flessibile indicando tutti i dati della procedura )

presso questa Azienda con il profilo di ……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..……………ctg. ……………-

□

di non essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, con contratti di pubblico impiego a
tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;

□ il possesso della cittadinanza italiana
□ cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
□ iscrizione nelle liste elettorali del comune di …………………………………………………………..….……..,
□ i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………......….....…………..;

□ di non aver riportato condanne penali;

□ ovvero di aver riportato

le seguenti condanne

penali …………………………………………………………………………..……………………………………;

□ di

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato decaduto,

□

□

assenza di procedimenti disciplinari;

ovvero di aver subito i seguenti procedimenti

disciplinari ……………………………………………….……….……………………………. (indicare l’esito)

□

di avere il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella
domanda, per il quale si richiede la stabilizzazione ……………………….………………………………….

□
□
□
□

………………………………………………………………………………………………………….. indicando
la tipologia (esatta denominazione, la data, la sede, la denominazione completa dell’istituto di
conseguimento);
di conoscere la lingua:

□

inglese

□

francese / livello:

□ elementare □ buono □ ottimo; *
□ elementare □ buona □ ottima *

di avere il seguente livello di conoscenza dell’utilizzo del pc :

la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente ……………………………...…………………;
i titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina sono …………………...….……………
……………………………………………………………………………………………...………………………..;



di essere consapevole, ai sensi del DPR n. 445/2000, della decadenza ei benefici di cui all’art. 75 e
delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 ;

2
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Di essere stato informato che i dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati
all’interno della domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed
eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per
cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedure di che
trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a
garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa
estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

…………………………………………………………..
Luogo e data
……………………………………………………………..
(firma non autenticata)

*la verifica della conoscenza della lingua straniera e dell’uso del PC verrà effettuata durante la prova orale
Allegati:

1. fotocopia documento di identità;
2. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà dei servizi prestati e delle attività svolte
ALLEGATO C;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ALLEGATO B;

3

80740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 2 borse di studio, della durata
di un anno, eventualmente rinnovabili, in favore di n. 2 laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche.
In esecuzione della deliberazione n. 1920 del 06 DIC. 2018 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di n. 2 borse di studio, della durata di un anno, eventualmente rinnovabili, in
favore di n. 2 Laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per il supporto tecnico-scientifico
alla Segreteria Scientifica del Comitato Etico di valutazione dei progetti di ricerca da effettuarsi presso l’Unità
Operativa Complessa di Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
Attività oggetto dell’incarico:
− coordinamento attività segreteria CE;
− supporto tecnico- scientifico-formativo agli Sperimentatori, ai Promotori ed alle CRO per la revisione
dei del dossier prima della sottomissione al CE;
− gestione tecnico-scientifica del database dei progetti di ricerca del CE;
− gestione dell’Osservatorio Nazionale sulle sperimentazioni cliniche inclusa la redazione dei Pareri Unici
comprendenti la Sezione relativa a dati farmacologici e al disegno delle sperimentazioni;
− supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie;
− valutazione degli aspetti gestionali correlati ai farmaci, dispositivi medici e diagnostici sperimentali
previsti dai progetti di ricerca;
− tracciabilità di tutti i progetti di ricerca relativi all’attività del CE;
Le Borse di studio avranno una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, ed un compenso, cadauna, pari
ad € 50.000,00 lordi annui.
Nei confronti degli aspiranti alle borse di studio predette, la Pubblica Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità e assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, tanto nelle
procedura di concessione della suddetta borsa di studio che in ogni fase di svolgimento delle attività e di
verifica dei risultati.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
E’ richiesto agli aspiranti alla borsa di studio il possesso dei seguenti requisiti generali:
A) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini dei Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art.
7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174 del 7/02/1994:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua
italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla commissione esaminatrice, di cui agli articoli successivi,
durante il colloquio d’esame.
B) Idoneità fisica: l’accertamento della idoneità fisica allo svolgimento delle attività inerenti alla borsa di
studio sarà effettuato dal Medico Competente di questa Azienda, prima della relativa attribuzione;
C) Diploma di Laurea (DL) in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito ai sensi
dell’ordinamento universitario previgente al D.M. n. 509/99; ovvero Laurea Specialistica (LS)
conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 nella classe 14/S; ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita
ai sensi del D.M. n. 270/2004 nella classe LM-13.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.
E) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere ala borsa di studio coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente Avviso;
G) I candidati dovranno inoltre essere in possesso del seguente requisito specifico professionale di
ammissione:
 comprovata esperienza nelle Segreterie Scientifiche dei Comitati Etici
ART.2 : MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
 a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n.
11 - 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Borsa di Studio
Comitato Etico;
 a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Borsa di
Studio Comitato Etico;
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi descritto, entro il termine
di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
− cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscano o limitino il
godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al presente avviso, di cui all’art. 1 lettera C),
con indicazione della data e della sede di conseguimento e la relativa valutazione nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto il
riconoscimento in Italia;
− l’iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti;
− il possesso del requisito specifico professionale di ammissione di cui all’art. 1 lett. G) con esatta
indicazione dei periodi e delle strutture ove essa è maturata;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art.5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
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I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente Avviso;
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in oggetto.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per lo svolgimento del
presente procedimento selettivo.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono i seguenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria, tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio,
pubblicazioni e titoli scientifici, partecipazione a congressi, convegni o seminari, incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici ecc.;
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
4. curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi; quanto dichiarato
nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da regolare
autocertificazione.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dall’art.15 della Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C) devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761 del 20/12/1979, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
5. Pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
− “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
− “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari,conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione,la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o
di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente pubblico presso cui il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni,
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5- SELEZIONE DEI CANDIDATI -PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata al conferimento di n. 2 borse di studio, della durata
di un anno, eventualmente rinnovabile, in favore di n. 2 Laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio.
La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Direttore Generale, provvederà
prioritariamente a stabilire i criteri di valutazione dei titoli e del curriculum in rapporto alla specificità della
borsa da conferire.
Successivamente la medesima Commissione procederà, sulla base della documentazione prodotta da
ciascun candidato, alla verifica del possesso del requisito specifico professionale di ammissione di cui all’art.
1 lett. G), solo in caso di esito positivo di tale verifica, provvederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri
prestabiliti.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti specifici.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli:
− titoli di carriera
− titoli accademici e di studio
− pubblicazioni e titoli scientifici
− curriculum formativo e professionale
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6 punti
4 punti
4 punti
6 punti

Il colloquio verterà sugli argomenti oggetto della Borsa di studio da conferire e sarà volto, in particolare,
ad accertare: le esperienze e le conoscenze di cui all’art. 1 lett. G) del presente bando tra cui le specifiche
conoscenze nella metodologia della ricerca, dell’Osservatorio Sperimentazioni Cliniche (OsSc) ed una buona
conoscenza della lingua inglese.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c. inviata, non
meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente eleggere
ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
ADEMPIMENTI A CARICO DEI VINCITORI
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.
Le borse saranno assegnate ai candidati idonei alla Selezione secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
L’attività dei borsisti non costituisce e non può costituire rapporto di impiego.
Le borse di studio non danno luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni a fini giuridici o economici di
carriera, né a riconoscimenti di anzianità.
I vincitori dovranno provvedere a contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da
responsabilità civile nei confronti dei terzi.
L’Azienda , altresì, provvederà:
 alla copertura dei danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o contratti durante od a causa
dell’espletamento dell’attività affidatagli;
 a trattenere, in sede di pagamento del relativo compenso, i contributi INAIL nella misura di un terzo del
premio complessivo, così come previsto dalla normativa vigente.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel B.U.R.P., senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
I vincitori dovranno comunicare, a pena di decadenza, la formale accettazione entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa. Nella stessa comunicazione di accettazione i vincitori
dovranno dichiarare espressamente, sotto la propria personale responsabilità, di non essere titolari di altra
borsa di studio ovvero di rapporti di lavoro continuativi presso datori di lavoro privati.
I vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 20 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi richiesti da questa Amministrazione, a pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Il godimento della borsa di studio implica da parte dei borsisti:
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a. iniziare l’attività oggetto dell’incarico presso l’U.O.C. di Farmacia di quest’Azienda alla data stabilita,
seconde le direttive del Responsabile dell’Unità Operativa stessa e nel rispetto delle norme organizzative
interne dell’Azienda, per espletare le attività per le quali è stata concessa la Borsa di Studio;
b. osservare le norme interne dell’U.O. presso cui svolgerà la propria attività;
c. consegnare alla Direzione dell’Unità operativa, almeno 10 gg. prima dell’ultimo mese di godimento
della borsa, una relazione sul risultato dell’attività svolta;
d. La remunerazione al lordo degli oneri erariali ed assicurativi, anche a carico dell’Azienda, nonché di
IRAP, è determinata in € 50.000,00 annuali da erogarsi in rate posticipate mensili subordinatamente al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile dell’U.O.C. presso cui si svolgerà l’attività per le
quali è stata concessa la Borsa di Studio.
In caso di rinuncia della titolarità della borsa o decadenza della stessa prima del suo completamento, il
borsista dovrà dare preavviso scritto con almeno 15 giorni di anticipo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio al D.P.R. n. 487/1994.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124 Bari - tel. 080 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso, visitando il sito Web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione Policlinico
di Bari – Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi)
Il Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato “A”

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la

sottoscritto/a

(cognome).............................................….....................

(nome) .................................................. chiede di poter partecipare all’ Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di n. 2 borse di studio, della durata di un anno, eventualmente rinnovabili, in favore
di n. 2 Laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per il supporto tecnico- scientifico alla
Segreteria Scientifica del Comitato Etico di valutazione dei progetti di ricerca da effettuarsi presso l’Unità
Operativa Complessa di Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari,
(

pubblicato

integralmente

nel

Bollettino

Ufficiale

Regione

Puglia

n.

…….…....

del

…………………….)dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
− di essere nato/a a ............................................................................. prov. ............. il …………………….;
− codice fiscale …………..............................................................................................................................;
− di possedere la cittadinanza ….................................................................................................................;
− di risiedere a .............................................................................................................. prov..............c.a.p.
..........................;
− Via ............................................................................................................................... n.....................;
di essere

di non essere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) …............................................…....;

di avere

di non avere

riportato condanne penali 2) ...................................................................................;

8

80750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

• di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....…………………..….…………………………………….
conseguito il ……………………… presso .…...…….…………...……………….……………………………………………..;

• di essere iscritto/a all’Albo ………………………..………………………………………..………di ..………....
……………........………………………………………………… dal …………………………………….……...…...;

il ………………………. presso ………………………. ….………………………………………………………………….…….;
di essere

di non essere

in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1 lett. G) del Bando;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di
leva.......................................................;
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ……...............
…………………………………...…………………….………………..……………………………………….. dal ….…….……….
al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….…….……………………………………………………….;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
di avere

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..........................................................;
•

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:

Località………….…………..........................................................Prov...................c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n. .......................
Telefono ..................................................................... cell. ..................................................................

9
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale.
Data,............................................

Firma

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

1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.

10
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Allegato “B”
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico – Bari
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000 N. 445

.....l... sottoscritt. ...........................................................................…………………………………………………..
(cognome e nome)
natoa.................................................................................. prov…………………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..….
Via ..........................................................................................................................…………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Data
................................................................
Il dichiarante
..................................................................

N.B.: ** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il
quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D.Lgs. n. 196/03.
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Allegato “C”
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a
corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di
pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
o di servizio sono conformi all’originale”).
…l… sottoscritt…………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)
nato a ………………………………………………………..prov……………………………………………….
il............................................. e residente in ……...................................................……………………………..
Via…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che,
ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi
più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. …………………………………………………………………………………………….…;
2. ……………………………………………………………………………………………….;
3. Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
……………………………………………………………………………………………………;
Data................................................................
Il dichiarante
……………………………………………………….
________________________________________________________________________________
N.B.
*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 2 posti
di Collaboratore Professionale Assistente Sociale Cat. “D”.
In esecuzione della deliberazione n. 1883 del 30 NOV. 2018 e del Regolamento Aziendale, approvato con
deliberazione n. 1612 del 04.10.2018, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
e interregionale, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale Cat. “D”,
ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. del 21/05/2018 dell’Area di Comparto e dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare ai
presenti Avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
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
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del
Comparto del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.
ii., nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale Cat. “D;
 essere in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di Collaboratore
Professionale Assistente Sociale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
 specifico requisito professionale: documentata esperienza almeno triennale in ambito sanitario, di cui
almeno un anno in ambito ospedaliero.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero – Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso di
mobilità di Assistente Sociale Cat. “D”;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf e nell’ oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Domanda mobilità di Assistente Sociale Cat. “D”.
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.
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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 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a la data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A” schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle 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;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza,
con precisa indicazione dell’Azienda o dell’Ente di provenienza e del relativo indirizzo della sede legale;
− di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso 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. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

80756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti
disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. 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, in sede di valutazione dei titoli effettuata dalla competente
Commissione Esaminatrice, unicamente se supportato da formale documentazione o da autocertificazione
resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e
formulate nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
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di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o
di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (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 di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte almeno n. 1 Dirigente con competenze nell’organizzazione del settore di
assegnazione del personale da mobilitare.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di n. 30 punti da attribuire secondo i seguenti criteri:
n. 15 p. per i titoli di carriera
n. 10 p. per i titoli di studio, accademici e scientifici
n. 5 p. per il Curriculum
La Commissione procederà prioritariamente a verificare la sussistenza del requisito specifico professionale
sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato e, solo in caso positivo, procederà alla
valutazione dei titoli e successivamente all’effettuazione del colloquio, secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione medesima.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso del requisito
professionale specifico.
Il colloquio è finalizzato alla valutazione della congruenza della professionalità del candidato esaminato
con il posto da ricoprire. A questo fine la Commissione disporrà di n. 30 punti.
Tale prova si intenderà superata in caso di valutazione pari o superiore a 16/30.
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Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato il colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it –
Portale salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti ai titoli e al
colloquio e la trasmetterà all’Area Gestione del Personale che avrà cura di pubblicarla sul sito web aziendale
nella sezione “concorsi”.
Sulla base della graduatoria formulata dalla competente Commissione Esaminatrice, il Direttore Generale
proclamerà con proprio atto i candidati dichiarati vincitori disponendo l’adozione dei provvedimenti
consequenziali, previa acquisizione del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza.
I candidati selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di Comparto, con decorrenza da concordare con
l’Amministrazione di appartenenza.
L’Azienda si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti
incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Consorziale Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 – 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

l Dirigente Amministrativo
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dott.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) ...................................
chiede di

poter

partecipare

all’Avviso

Pubblico, per soli titoli, di mobilità regionale e

interregionale per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale “D”, ai
sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. del 21/05/2018 dell’Area di Comparto e dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del
....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Coll.re Prof.le Assistente
Sociale – Cat. “D” presso …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
(con indicazione precisa del relativo indirizzo della sede legale …………………………………......
……………………………………………………………………………………………………......);
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità) …………………………………………………….;
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di aver

di non aver

di essere

di non essere

D
D

D
D

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di
Coll.re Prof.le Assistente Sociale Cat. “D” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

di essere in possesso dello specifico requisito professionale richieste dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località …............................................................... prov .............. c.a.p. .........................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………….……..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility Manager presso l’Area Gestione Tecnica.
In esecuzione della deliberazione n. 1840 del 22 NOV. 2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alla
deliberazione n. 479 del 18.04.2011 successivamente modificata con deliberazione n. 1133 del 26.09.2011,
è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility Manager da assegnare presso l’ Area Gestione Tecnica,
appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica e Amministrativa
del 08.06.2000 e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi della Legge 10/04/1991, n.125, i suddetti posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro
sesso cui è garantita pari opportunità per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere in possesso di:
Laurea vecchio ordinamento in:
− Ingegneria Gestionale
ovvero Laurea specialistica LS 34 (Ingegneria gestionale) ex DM 509/99 ovvero Laurea magistrale ex
DM 270/04 nella classe LM - 31 Ingegneria Gestionale;
2. aver superato il periodo di prova;
3. abilitazione all’ esercizio della professione;
4. Iscrizione all’ Albo dell’Ordine degli Ingegneri.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
COMPETENZE PROFESSIONALI
La selezione avverrà per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso
di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze riferite in particolare alla:
Documentata esperienza nella gestione delle attività in Aziende del Servizio Sanitario Nazionale dei servizi di
logistica ed in particolare di pulizia, giardinaggio, raccolta rifiuti urbani, posta interna ed esterna, gestione
magazzino materiali di pulizia e di consumo, trasporto materiali biologici, gestione flotta auto, vigilanza e
portierato.
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al
presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto a quella di
scadenza del presente bando.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione entro
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il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario
– “Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio
Cesare n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: “domanda per Avviso
Pubblico di mobilità di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility Manager da assegnare presso l’ Area
Gestione Tecnica”;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
− Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “domanda per Avviso
Pubblico di mobilità di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility Manager da assegnare presso l’ Area
Gestione Tecnica”;
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso di mobilità 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 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle 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;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso 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 n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le fasi
della presente procedura selettiva.
ART. 4 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio che deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda
Sanitaria o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) il superamento del periodo di prova,
l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso e quant’altro necessario per valutare
il servizio;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. 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 e le capacità
professionali possedute con particolare riferimento al requisito specifico professionale di cui al precedente
art. 1;
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in modo conforme a quanto previsto dal 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 dall’art. 15 della L. 183 del
12/11/2011;
6. 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, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
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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 Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, incarichi
libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto
che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria 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 di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
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Straordinario, apposita commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte il Direttore dell’Area Gestione Tecnica aziendale.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alle specificità del posto da ricoprire.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti al profilo professionale non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto alla specificità del
posto da ricoprire e tenderà a valutare il possesso delle specifiche conoscenze, competenze ed esperienze,
tenendo conto delle competenze professionali richieste, espressamente indicate nell’art. 1 del presente
Bando alla voce ” Competenze Professionali”.
La Commissione esaminatrice procederà all’ espletamento del colloquio che verterà sulle materie, sui
compiti inerenti la funzione da ricoprire, nonché sulle esperienze professionali maturate dai candidati in
rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio.
Art. 6) – GRADUATORIA –
La commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi derivante dalla somma di quelli
attribuiti alla valutazione del colloquio e dei titoli. La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web aziendale
nella sezione “concorsi”, avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di
approvazione e potrà essere utilizzata per eventuali successive necessità del medesimo profilo professionale.
Il Dirigente Ingegnere selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza S.P.T.A.
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 ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) .................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere per le attività di Facility
Manager da assegnare presso l’ Area Gestione Tecnica, appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti
gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del
C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale,Tecnica e Amministrativa del 08.06.2000 e
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n……...... del ....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando sotto
la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov...........il ………….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere ……..
……………….…………………. presso …………………..…………………………………
dal ……...……………....;
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- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;

di aver

di non aver

D

D

superato il periodo di prova nel profilo professionale di …………………….……

……………………………………………………………………;
di aver

di non aver

D

D

procedimenti disciplinari in corso;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso di revoca avviso pubblico per incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” disciplina Neurologia.
AVVISO DI REVOCA
Si rende noto che con deliberazione n. 1935 del 11 DIC. 2018 questa Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari ha revocato la delibera n. 1058 del 26/07/2017 con cui è stato indetto Avviso
Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Neurologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” disciplina Neurologia e ogni atto conseguenziale. Il
bando della predetta Selezione Pubblica, ora revocato, fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.
92 del 03.08.20017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 72 del 22/09/2017.
Il presente Avviso vale come notifica ai candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alla suddetta
Selezione Pubblica.
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FG
Estratto parere di VIA. Istanza Altieri S.R.L.
OGGETTO: Comune di LUCERA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: aggiornamento dei quantitativi relativi all’esercizio di attività di frantumazione di materiale inerte
per le operazioni di recupero rifiuti (R13-R5) ai sensi dell’art. 216 del D.to L.gs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. N.
186/06 e s.m.i., dell’impianto già esistente di proprietà della società Altieri s.r.l., sito in Lucera alla c.da Borgo
D’Aloia su terreno distinto in catasto al Foglio 21/A p.lla 805, Proponente: Altieri S.R.L.
Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 2024 del
17/12/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla società in oggetto
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di compatibilità ambientale. D. D. n. 1885/2018.
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n 1855 del 11/12/2018
OGGETTO: PROGETTO DI CAMPAGNA PER IL RECUPERO, CON IMPIANTO MOBILE, DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PRESICCE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI CAVA INTERESSATA DA SMALTIMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI.
PROPONENTI: GEOAMBIENTE S.R.L. E GUIDI COSTRUZIONI S.R.L.. PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELLA L.R. N. 11/2001.
IL DIRIGENTE
Visti:
− la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei
Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e dal vigente Regolamento di Contabilità;
− l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
− l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
− la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n.
357, e successive modifiche ed integrazioni;
− la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in
vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di
valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
− il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
− la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;
Premesso:
− che con istanza di data 17/07/2018 (acquisita agli atti della Provincia il 23/07/2018, al protocollo n. 40555),
GEOAMBIENTE S.r.l. (C.F. 03170290757), in persona del Legale rappresentante Calò Giuseppe Cesario, ha
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chiesto la valutazione di impatto ambientale (nel seguito VIA) relativamente ad un “Progetto esecutivo di
svolgimento una campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi in località Casina dei Cari – Presicce”,
nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale di area di cava interessata da attività di smaltimento
abusivo di rifiuti;
− che con nota 24/07/2018, pervenuta in data 30/07/2018 (prot. n.41589), la società proponente ha
trasmesso, a perfezionamento dell’istanza, copia del pubblico avviso del procedimento (divulgato su
quotidiano, Albo pretorio comunale, B.U.R.P), nonché attestazione dell’avvenuto versamento delle spese
istruttorie;
− che con nota prot.44405 dello 07/08/2018 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha comunicato
a GEOAMBIENTE S.r.l. che la richiesta di attivazione del procedimento di VIA era prerogativa del titolare
dell’impianto mobile di recupero rifiuti, di concerto, se del caso, con l’aggiudicatario dei complessivi lavori
di riqualificazione ambientale;
− che con nota 04/09/2018, in atti al protocollo n. 46110 dello 07/09/2018, i legali rappresentanti di
GEOAMBIENTE S.r.l. (C.F. 03170290757, corrente in Cavallino (LE), alla Via B. Acquaviva D’Aragona n.5),
appaltatrice dei lavori di riqualificazione ambientale di un’area di cava interessata da attività di smaltimento
abusivo di rifiuti, sita nel territorio di Presicce (Lecce), località “Casina dei Cari”, e GUIDI COSTRUZIONI S.r.l.
(C.F. 00347840712, corrente in Candela (FG), località Piscio), società titolare dell’impianto di recupero
mobile, hanno formalizzato istanza di VIA per «l’installazione e l’impiego di un impianto mobile di recupero
rifiuti inerti funzionali a svolgere le lavorazioni specificate e richieste dal progetto esecutivo posto a base di
gara e finalizzate alla riqualificazione ambientale del sito»;
− che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato sia cartaceo sia digitale, i seguenti elaborati
tecnici:
1) Valutazione di impatto ambientale;
2) Sintesi non tecnica;
3) Relazione previsionale di impatto acustico;
4) Relazione Generale;
5) Relazione Geologica;
6) Relazione Paesaggistica;
7) Libretto di uso e manutenzione;
8) Inquadramento su IGM;
9) Inquadramento su CTR;
10) Inquadramento su Ortofoto;
11) Inquadramento su Catastale;
12) Inquadramento su PPTR;
13) Inquadramento su PAI;
14) Carta Geologica;
15) Sezione geologica;
16) Rilievo aerofotogrammetrico;
17) Piano di campionamento;
18) Layout di cantiere e abbattimento polveri;
19) Sezioni stato di fatto;
20) Sezioni risagomatura;
21) Planimetria generale interventi;
22) Parco naturalistico ricreativo;
23) Parco naturalistico della cava;
24) Planimetria degli interventi con simulazione fotorealistica;
25) Render area di cava;
− che la campagna con impianto mobile, in relazione alla prevista quantità di recupero giornaliera, è
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ascrivibile, ai sensi della normativa sulla valutazione dell’impatto ambientale, alla categoria progettuale
“A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e
all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997” dell’elenco A.2 - Progetti di competenza della Provincia,
dell’Allegato Interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria alla L.R. 11/2001;
− che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia con nota n. 47276 del 13/09/2018 ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la Valutazione
d’impatto ambientale, ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente attività
di recupero, con impianto mobile, di rifiuti non pericolosi nel Comune di Presicce, località “Casina dei Cari”,
e contestualmente all’indizione di Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi
dell’art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, convocata, per la
prima seduta, in data 16/10/2018;
− che con la medesima nota n. 47276 del 13/09/2018 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha
comunicato che la documentazione di progetto era disponibile per la consultazione al portale ambientale
della Provincia (www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente);
− che in data 16/10/2018 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso
agli Enti interessati in allegato a nota n. 53696 del 17/10/2018;
− che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …
Dato atto della presenza di:
−
GEOAMBIENTE S.r.l. - GUIDI COSTRUZIONI S.r.l.: Ing. Daniele Calò, direttore tecnico Geoambiente;
−
COMUNE DI PRESICCE: Ing. Gianluca Saracino, responsabile Settore Urbanistica, edilizia e LL.PP.;
−
ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale: Dott.ssa Gabriella Trevisi, Funzionario Tecnico;
−
Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Salvatore Francioso. Ufficio
Emissioni;
e della assenza di:
−
ASL LECCE – SISP;
−
ASL LECCE – SPESAL;
−
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO;
alle ore 10,30 la seduta è dichiarata aperta.
In apertura di seduta il Presidente richiama la nota di data 11/10/2018 (prot. n. 65833), indirizzata ai
convocati alla Conferenza, con cui ARPA Puglia – DAP Lecce ha comunicato le osservazioni, per quanto di
competenza, sulla documentazione tecnica prodotta dal Proponente ai fini delle valutazioni a carattere
ambientale della programmata attività di recupero, con impianto mobile, previa selezione e cernita delle
frazioni non recuperabili, di rifiuti non pericolosi, da riutilizzare in situ, nell’ambito di un complessivo
progetto di riqualificazione di area degradata da attività di illecito smaltimento di rifiuti.
Il proponente consegna, per l’acquisizione agli atti della Conferenza, la sottoelencata documentazione:
1) Note di riscontro ad ARPA, del 16/10/2018;
2) Integr. ARPA 01 - Particolare area di stoccaggio e vagliatura;
3) Integr. ARPA 02 - Campionamenti previsti per le indagini ambientali finalizzate all’accertamento delle
matrici del sito;
4) Integr. ARPA 03 - Piano di campionamenti sui rifiuti ai sensi delle norme di riferimento per l’attività di
recupero oggetto di valutazione;
5) Integr. ARPA 04 - Flusso della falda profonda e profondità dei pozzi;
6) Integr. ARPA 05 - Mappatura dei potenziali recettori/attività antropiche nell’area buffer di 500 m;
7) Integr. ARPA 06 - Planimetria individuazione attività emissive da autorizzare.
La suddetta documentazione, unitamente alla nota di osservazioni 11/10/2018 dell’Agenzia, sarà è
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consultabile e scaricabile sul portale web istituzionale della Provincia, al seguente link:
www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_GEOAMBIENTE_GUIDI
I rilievi dell’Agenzia, che trovano piena condivisione da parte della Provincia, toccano svariati aspetti, e in
linea generale sono dovuti a una carente descrizione dell’attività oggetto di valutazione, a tutto vantaggio
delle informazioni sulla riqualificazione ambientale e realizzazione del parco naturalistico.
Si rende, pertanto, necessaria una revisione della Relazione tecnica descrittiva in tal senso.
Per quel che concerne lo Studio d’impatto ambientale, poi, le carenze informative si riferiscono sia al quadro
di riferimento progettuale (attività emissive ex art.269 del D.Lgs. 152/06, individuane e specifiche tecniche
delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti da avviare a smaltimento fuori sito, modalità di gestione
delle acque meteoriche, adempimenti in ordine al DPR 120/2017, specificazione univoca dell’impianto
mobile e relativo provvedimento di autorizzazione), sia al quadro di riferimento ambientale (descrizione e
qualificazione delle matrici suolo, acque sotterranee, emissioni in atmosfera, rumore, assetto insediativo,
traffico indotto, rifiuti residuali ai processi di cernita, selezione e trattamento).
È evidenziata, inoltre, l’assenza di un Piano di monitoraggio ambientale.
Il proponente esprime la propria disponibilità a riscontrare le richieste della Conferenza, che non siano già
soddisfatte dalla documentazione depositata in data odierna.
Il Presidente, alle ore 12, sospende i lavori della Conferenza che tornerà a riunirsi dopo la presentazione
delle integrazioni documentali. Per la consegna di quest’ultime è ritenuto sufficiente assegnare un termine
di quindici giorni, che decorrono a partire dalla data odierna.
… omissis …»:
− che con lettera di trasmissione del 26/10/2018, trasmessa a mezzo PEC e assunta in atti al protocollo
n.55920 del 26/10/2018, le società proponenti, facendo seguito ai rilievi/osservazioni e alle richieste
formulate nel corso della Conferenza del 16/10/2018, hanno inoltrato ai convocati alla Conferenza i
seguenti elaborati tecnici:
1) Relazione tecnica integrativa;
2) Relazione acustica aggiornata;
3) Piano di monitoraggio;
4) Relazione stima emissioni in atmosfera;
5) Dichiarazione ai sensi del DPR 120/2017 art.23;
6) Tavola Particolare area di stoccaggio e vagliatura;
7) Tavola Individuazione punti di emissione;
8) Tavola punti di monitoraggio;
− che con lettera dello 06/11/2018, prot. n. 57815, la Conferenza dei Servizi è stata convocata, a prosecuzione
dei lavori, per il giorno 27/11/2018;
− che nel corso della seconda riunione della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso agli soggetti
interessati con nota prot. n. 63701 del 29/11/2018, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
Dato atto della presenza di:
I lavori della Conferenza, da svolgersi secondo le modalità dell’art.14 della L.241/90 e successive modifiche,
sono coordinati dal Responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno.
Dato atto della presenza di:
−
GEOAMBIENTE S.r.l. - GUIDI COSTRUZIONI S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, Amministratore unico
(Geoambiente); Dott. Donato Lucrezio;
−
ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale: Dott.ssa Gabriella Trevisi, Funzionario Tecnico;
e della assenza di:
−
COMUNE DI PRESICCE;
−
ASL LECCE – SISP;
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−
ASL LECCE – SPESAL;
−
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO;
alle ore 10,30 la seduta è dichiarata aperta.
In apertura di seduta viene data lettura della nota di data 16/10/2018 (prot. n. 19599), pervenuta il
17/10/2018, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi
e Taranto, ha espresso il proprio positivo parere sulla attività oggetto di valutazione, dettando al contempo
specifiche condizioni tese ad ottimizzare l’inserimento delle opere di riqualificazione ambientale nel
contesto circostante.
In seguito si passa all’esame delle integrazioni documentali che, per risposta ai rilievi emersi nel corso
della seduta iniziale della Conferenza, il proponente ha trasmesso tramite posta elettronica certificata, in
versione digitale, in data 26/10/2018.
Detti nuovi elaborati di progetto, resi consultabili e scaricabili al sito web della Provincia, sono comprensivi
di:
−
Relazione Tecnica;
−
Relazione Tecnica Studio Previsionale Acustico – Rev.1;
−
Relazione Stima Emissioni in Atmosfera;
−
Piano di Monitoraggio;
−
Integr. Arpa 01 - Particolare area di stoccaggio e vagliatura;
−
Integr. Arpa 06 - Planimetria individuazione attività emissive da autorizzare;
−
Integr. Arpa 07 - Punti di monitoraggio;
−
Report sulle analisi dei terreni del sito;
−
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 120/2017, art.23.
La referente di ARPA Puglia, dottoressa Trevisi, avuto riguardo delle osservazioni e considerazioni formulate
nel corso della precedente seduta, pone in evidenza che la rielaborazione della relazione tecnica è esaustiva,
offrendo un’adeguata descrizione delle attività da svolgere in situ.
Riguardo alla tavola grafica riportante le aree di stoccaggio e vagliatura (Integr. Arpa 01 - Particolare area
di stoccaggio e vagliatura) è necessario in essa siano evidenziate le soluzioni tecniche per la separazione
tra settore di selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti da trattare separati per CER, le aree di deposito
temporaneo dei rifiuti da avviare presso impianti terzi di recupero/smaltimento e le aree di stoccaggio dei
materiali recuperati (MPS) da riutilizzare in loco.
Circa la richiesta di un riepilogo delle attività svolte, ai sensi della normativa di riferimento, ai fini
dell’individuazione di eventuali superamenti delle CSC nelle matrici ambientali, il proponente ha trasmesso
un Report sulle analisi del sito, in cui si fa riferimento alla sola matrice suolo. La relazione si basa sull’esito
di un unico campione composito di terreno top-soil, composto da matrice prelevata in n. 3 punti su un’area
di 7.000 metri quadri. Il referto d’analisi indica esclusivamente i parametri PCB e diossine, omettendo tutti
gli altri parametri previsti normativamente previsti (D.Lgs. 152/06).
Sono assenti determinazioni analitiche sulle acque sotterranee.
Sempre la rappresentante ARPA Puglia detta la prescrizione che le analisi ambientali sulle matrici suoli
e acque sotterranee siano avviate ante operam, ponendo in evidenza che i valori ottenuti andranno
confrontati con i valori di riferimento della colonna A di Tab. 1 dell’Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs.
152/06. E’ altresì fondamentale che dopo la rimozione dei rifiuti si provveda al campionamento dei terreni
di fondo cava, al fine di accertare eventuali contaminazioni.
Per quel che concerne i pozzi da utilizzare per il controllo delle caratteristiche qualitative del locale acquifero,
si ritiene di escludere il pozzo contraddistinto come “A04”, non significativo.
Relativamente all’agente fisico “rumore” ARPA Puglia rinvia al parere specialistico (prot. n.77151 del
22/11/2018) della propria U.O. Agenti Fisici, che viene depositato per la acquisizione agli atti della
Conferenza.
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ARPA chiede infine che nel Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali dell’attività dell’impianto mobile
siano indicati anche i valori limite di riferimento delle emissioni monitorate e che esso sia perfezionato
con una voce “Rifiuti”, in cui saranno riportati i dati quantitativi sui rifiuti in ingresso ed in uscita su base
settimanale, con i relativi certificati analitici.
Il proponente esprime la propria disponibilità a riscontrare in tempi brevi le richieste della Conferenza.
La dott.ssa Trevisi riferisce che ARPA Puglia farà avere il proprio parere conclusivo dopo l’acquisizione delle
ulteriori integrazioni documentali.
Il coordinatore della Conferenza, alle ore 12, chiude la Conferenza, senza necessità che la stessa torni
a riunirsi a seguito della presentazione delle integrazioni, precisando che l’assenso senza condizioni dei
soggetti convocati e non intervenuti alla stessa, ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la
propria posizione, sarà considerato acquisito, in forza di quanto disposto all’art.14-ter, c. 7, della L. 241/90.
Dei lavori della seduta è redatto il presente verbale, che, corredato dai pareri della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, e dell’U.O. Agenti Fisici del
DAP Lecce, sarà trasmesso ai partecipanti alla Conferenza.
… omissis …»;
− che successivamente alla suddetta Conferenza di servizi sono state acquisite, al protocollo n. 63761 dello
03/12/2018, le valutazioni conclusive sull’intervento espresse da ARPA Puglia - DAP Lecce con nota n.
79091 del 29/11/2018;
Dato atto:
− che durante l’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs n.
152/06;
Esaminata:
− la documentazione depositata dai proponenti costituita da studio di impatto ambientale, sintesi non
tecnica, progetto (relazione tecnica e tavole) e integrazioni (ottobre e novembre 2018), pubblicati sul sito
web provinciale, alla pagina:
www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_GEOAMBIENTE_GUIDI
Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnicoamministrativi, è emerso quanto di seguito.
GEOAMBIENTE S.r.l., in qualità di aggiudicataria dei lavori di “Riqualificazione ambientale di un’area di cava
interessata da attività di smaltimento abusivo dei rifiuti”, sita nel territorio di Presicce (LE), località “Casina dei
Cari” (CIG7309632326), ha attivato un procedimento di VIA insieme con la società GUIDI COSTRUZIONI S.r.l.,
in qualità di ditta avente proprietaria dell’impianto di recupero mobile, per poter utilizzare su tale cantiere
un impianto di mobile per il trattamento (selezione, vagliatura ed eventuale riduzione volumetrica) di rifiuti
speciali non pericolosi.
Il sito d’intervento è costituito da una cava dismessa interessata da smaltimento non autorizzato di rifiuti,
quasi esclusivamente inerti, individuata in catasto terreni al Foglio 21, mappali 148, 276, 97, 100 (porzione),
252 (porzione), 255, 286, e 287 (porzione).
I proponenti riferiscono che le attività di caratterizzazione del sito hanno escluso l’esistenza di superamenti
delle CSC nelle matrici ambientali (aria, suolo, acque sotterranee); tale circostanza è legata al fatto che i rifiuti
presenti sono esclusivamente inerti e sono costituiti, in massima parte, da terre e rocce di scavo e rifiuti misti
da costruzione e demolizione.
In considerazione della tipologia dei rifiuti il progetto ha previsto l’impiego di un impianto mobile di vagliatura
per la selezione dei rifiuti e la separazione dei materiali naturali da quelli di origine antropica. L’obiettivo di
tale azione era di recuperare e riutilizzare in situ i materiali naturali (terra e rocce) minimizzando la quantità
di rifiuti da smaltire in impianti esterni.
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Il progetto di riqualificazione ambientale del sito prevede la selezione meccanica dei rifiuti in situ mediante
processi di cernita, separazione dei materiali naturali dai rifiuti di altra natura e vagliatura dei materiali
riutilizzabili, per la quantità totale stimata di circa 28.000 metri cubi.
Per quanto riguarda la durata prevista per le attività di recupero, sono stati considerati i seguenti dati:
− circa 45.000 tonnellate di materiali da lavorare;
− una produttività oraria complessiva di 200 t/h;
− una corrispondente produttività giornaliera media di 1600 t/giorno (200 t/h x 8 h);
− una durata netta di circa 30 gg (45.000 t; 1.600 t/giorno);
Prudenzialmente è da stimarsi, in concomitanza di condizioni meteo avverse, una durata delle lavorazioni pari
a 40 giorni lavorativi.
Le fasi operative previste per l’esecuzione di tali attività consistono in:
− realizzazione di uno scavo selettivo, anche mediante l’utilizzo di mezzi di ridotte dimensioni;
− separazione, a seguito di identificazione visiva, delle tipologie di rifiuti non riconducibili terre e rocce e/o
a rifiuti da demolizione (ad es. imballaggi, pneumatici fuori uso, apparecchiature elettroniche, amianto,
ecc.);
− recupero del materiale inerte con impianto mobile di frantumazione e vagliatura tipo OMTRACK APOLLO
TK 116 Matricola 99B02000T dell’impresa Guidi Costruzioni S.r.l. autorizzato, ai sensi dell’art. 208, comma
15, del D.L. n. 152/2006 per il recupero di rifiuti inerti (R5);
− vagliatura secondaria del materiale recuperato con benne vagliatrici montate su escavatore.
Il frantoio mobile sopra indicato esegue una prima vagliatura del materiale in aggiunta alla frantumazione,
per cui il prodotto in uscita risulta già selezionato dal punto di vista granulometrico.
Pertanto, un’eventuale vagliatura secondaria, laddove richiesta, sarà eseguita con l’ausilio di benne vagliatrici
montate su escavatore.
Il riutilizzo del materiale in uscita dall’impianto mobile opportunamente frantumato, selezionato
volumetricamente e pulito dalle frazioni estranee verrà riutilizzato all’interno del cantiere per la sagomature
delle scarpate e per i movimenti terra previsti all’interno del progetto.
L’operazione di recupero con impianto mobile si qualifica come R5 - riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche (rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi con impianto mobile) - ai sensi dell’allegato C al D.L. n°
152/2006 e s.m.i..
Per la campagna oggetto di valutazione è previsto il recupero dei seguenti rifiuti:
− 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903;
− 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
Il gruppo mobile per la frantumazione di materiale naturale o da riciclaggio OMTRACK APOLLO TK 116 è
progettato per garantire grosse produzioni anche nella lavorazione di materiali estremamente duri ed è
dotato di un pre-vaglio che aiuta a sgrossare il materiale fine ed eliminarlo (grazie al nastro reversibile) prima
dell’ingresso nel frantoio, migliorando la produzione.
L’alimentatore vibrante a piano cieco e il vaglio vibrante a due piani precedono l’ingresso in camera di
frantumazione. La macchina si regola autonomamente per l’alimentazione.
Il frantoio a mascelle a regolazione idraulica ha bocca di carico 1.050 x 730 mm e può essere alimentato con
pezzature fino a un diametro massimo di 600 mm. Lo scarico si può regolare fra 35 e 145 mm. La capacità
geometrica della tramoggia è di 4 mc, con sponde ribaltabili idraulicamente.
Il separatore magnetico, assolutamente necessario per il trattamento di inerti da C&D, ha una notevole
potenza e riesce a “scartare” anche blocchi metallici di grosse dimensioni e peso.
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L’impianto abbattimento polveri è costituito da un sistema di micro-nebulizzazione di acqua, comandato
a piacere dall’operatore, con uscite regolabili nei punti nei quali il passaggio del materiale può provocare
emissioni polverose (ingresso al frantoio; uscita dal frantoio, lungo i nastri e in sommità).
L’impianto mobile modello OMTRACK APOLLO TK 116 ha una capacità di frantumazione variabile da 35 a 280
ton/h a seconda delle caratteristiche del materiale in ingresso e della pezzatura in uscita.
Nel caso specifico, la produzione oraria media non dovrebbe superare le 200 ton/ora. La fase di trattamento
prevede quindi l’utilizzo e l’esercizio dell’impianto per c.a. 8 ore al giorno per una capacità giornaliera media
di 1600 ton/giorno.
L’impianto mobile da utilizzare è autorizzato alla frantumazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5)
per una capacità superiore a 10 t/giorno dalla Provincia di Foggia con Determina n. 1241 del 28/04/2010.
L’emissione di polveri costituisce una tipologia d’impatto connesso in generale alla fase di cantierizzazione
ed in particolare alle lavorazioni relative alle attività di scavo, frantumazione, stoccaggio e confezionamento
delle materie prime.
Di seguito si riportano le principali misure mitigative da attuare durante l’esecuzione delle lavorazioni previste
al fine limitare la diffusione delle polveri:
− periodica bagnatura dei cumuli di materiali in deposito durante le fasi di lavorazione, al fine di limitare il
sollevamento delle polveri e la conseguente diffusione in atmosfera;
− copertura con teloni dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti, in carico ed a vuoto;
− abbattimento delle polveri prodotte durante le fasi di scavo, rinterro e demolizione utilizzando un impianto
mobile carrellato di nebulizzazione (n. 4 cannoni nebulizzatori).
Allo scopo saranno utilizzati cannoni nebulizzatori che, grazie ad un potente ventilatore, possono proiettare
acqua nebulizzata in particelle finissime a distanze fino a 25 metri.
Inoltre, si prevede l’impiego di un agente imbibente della polvere denominato “Haul Road Dust Control” da
spargere sulla superficie della viabilità di cantiere. Si tratta di un agente che riduce l’evaporazione dell’acqua
in superficie, facendola penetrare in profondità e mantenendo il terreno umido più a lungo. È costituito da
una miscela di speciali surfattanti (tensioattivi) che aumentano la capacità dell’acqua di bagnare e sopprimere
la polvere delle strade.
L’utilizzo combinato dell’agente imbibente Haul Road Dust Control e dei nebulizzatori azzera l’innalzamento
di polveri e riduce drasticamente il rischio di allontanamento o la formazione delle pozzanghere aumentando
così la sicurezza stradale (l’utilizzo dell’agente imbibente non determina alcun tipo di contaminazione dei
terreni).
Inoltre per limitare maggiormente le emissioni pulverulente, il materiale presente sull’area di stoccaggio e
vagliatura sarà ricoperto man mano da un tessuto non tessuto da 200 gr/mq.
Sulla scorta dell’analisi di coerenza dell’intervento di progetto con gli strumenti di programmazione e
pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.
Riguardo al sistema delle aree protette, l’ambito d’intervento non è interessato da alcuno dei Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) o delle Zone Speciali di Conservazione istituite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21
Maggio 1992 (Direttiva Habitat), ovvero delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della
Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico vigente
per il territorio comunale di Presicce, non essendo individuate perimetrazioni di pericolosità idraulica o di
pericolosità geomorfologica.
Per l’aspetto della coerenza dell’intervento con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.). il
sito interessato, ancorché in area di tutela quali-quantitativa dell’acquifero carbonatico profondo, non ricade
in zone di protezione speciale idrogeologica.
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Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l’ambito territoriale in oggetto
non è interessato da particolari tutele da prendere in considerazione ai fini della realizzazione dell’intervento
progettuale.
La realizzazione dell’intervento determina inevitabilmente degli impatti negativi su alcune componenti
ambientali. Tuttavia tali interferenze sono di entità lieve (con durata breve) dovute soprattutto all’esercizio
del frantoio mobile.
In particolare, si fa riferimento soprattutto alle emissioni di polveri, ai rumori, alle vibrazioni ed ai disagi
provocati al traffico veicolare; tali impatti, comunque, sono sempre contenuti al di sotto di soglie accettabili
grazie anche all’intervento di misure di mitigazione e soprattutto di breve durata in relazione ai tempi previsti
dell’intervento in progetto.
Si rileva che l’intervento proposto prevede di trasformare un rifiuto, nella fattispecie le terre e rocce da scavo
e materiali da costruzione e demolizione rivenienti dalle operazioni di scavo previste nell’ambito del progetto
dei lavori in materia prima secondaria, che avendo cessato la qualifica di rifiuto, sarà interamente riutilizzato
quale materiale di sagomatura della cava oggetto di bonifica. Pertanto, a fronte delle voci in negativo, sono da
considerarsi anche elementi di valutazione positivi rappresentati, oltre che dalle opere di mitigazione anche e
soprattutto dall’eliminazione di un rifiuto da conferire in discarica e dalla sistemazione di una cava dismessa.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, è da
ritenersi che lo svolgimento della campagna con impianto mobile non sarà in grado di comportare apprezzabili
effetti negativi sull’ambiente.
Considerato:
− il Provvedimento dirigenziale n. 1241 del 28/04/2010, di autorizzazione unica ex art 208 del D.Lgs.
152/20016, rilasciato dalle Provincia di Foggia, per l’esercizio dell’impianto mobile di trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi da utilizzare;
− l’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite divulgazione di pubblico avviso della procedura di VIA sul portale ambientale della Provincia,
sull’Albo pretorio del Comune di Presicce, su quotidiano a diffusione regionale (Gazzetta del Mezzogiorno,
edizione dello 08/09/2018) e su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P. n.98 del 26/07/2018),
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
− le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce,
Brindisi e Taranto, con nota n. 19599 del 16/10/2018;
− le valutazioni conclusive sull’intervento espresse da ARPA Puglia - DAP Lecce con nota n. 79091 del
29/11/2018;
Valutato:
− che è dato per acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alle riunioni (ASL LECCE – Dipartimento di Prevenzione), ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato (Comune di Presicce);
− che in sede di Conferenza di Servizi è stato pertanto possibile accertare la compatibilità del progetto
proposto ai principi stabiliti dall’art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente;
− che ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari
per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto;
− che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione
dell’istanza di VIA, lo svolgimento non necessita della acquisizione di autorizzazioni/nulla osta/pareri
ambientali aggiuntivi rispetto alla pronuncia di compatibilità ambientale;
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Ritenuto che, dall’analisi istruttoria, dagli esiti delle Conferenze dei Servizi, dai contributi degli Enti
interessati, è emerso che:
− il progetto e lo SIA sono stati condotti secondo le indicazioni dell’art. 22 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.;
− risultano complessivamente analizzati, in modo adeguato, le componenti ed i fattori ambientali interferiti
dal progetto;
− sono correttamente individuati gli impatti e le linee per la loro mitigazione;
Considerato che gli Enti interessati hanno contribuito con osservazioni e richieste di prescrizioni, alla
formulazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale e alla redazione del relativo quadro
delle prescrizioni;
Rilevato altresì che, come anche evidenziato dalle osservazioni e dai pareri di ARPA Puglia, permangono
criticità residue di carattere ambientale, con particolare riferimento agli impatti sulla componente rumore;
Dato atto:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.13
della L.R. 11/2001 e s.m.i. al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in
esame;
DETERMINA
− di esprimere giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di campagna per il
recupero, con impianto mobile, di rifiuti speciali non pericolosi inerti (terre e rocca da scavo), da realizzarsi
nel Comune di Presicce, nell’ambito dei lavori nell’ambito dei lavori di riqualificazione ambientale di area
di cava interessata da attività di smaltimento abusivo di rifiuti, secondo la configurazione progettuale
prospettata negli elaborati depositati da GEOAMBIENTE S.r.l. e GUIDI COSTRUZIONI S.r.l., e nel rispetto
di prescrizioni finalizzate al superamento delle eventuali criticità residue di carattere ambientale, non
valutate. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente comprese nei successivi iter e provvedimenti di
approvazione e autorizzazione del progetto in esame, ove non indicato diversamente;
− l’attività di trattamento finalizzata al recupero dei materiali si configura secondo le definizioni contenute
nell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, come operazione di categoria R5 - Riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche, avente ad oggetto rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione,
per un quantitativo totale stimato di circa 28.000 metri cubi di rifiuti, equivalenti in peso a circa 45.000
tonnellate. Facendo riferimento a produttività oraria complessiva di 200 t/h, equivalente a 1600 ton/
giorno (200 t/h x 8 h), la durata netta della campagna è stimata in 30 giorni lavorativi;
− in merito al rumore, presentare istanza di deroga al Comune di Presicce per le attività rumorose temporanee,
prima dell’inizio dell’attività in oggetto. Alla presentazione di tale istanza di deroga sarà subordinato il nulla
osta provinciale di avvio della campagna in progetto;
− i rifiuti di cui è previsto il recupero sono individuati dai sottoelencati CER:
− 170904 - Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903;
− 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
− in merito ai rifiuti prodotti, residuali alle operazioni di recupero, dovranno rispettarsi tutti gli obblighi
stabiliti dal D.Lgs. 152/06, riguardanti la corretta progettazione e definizione delle procedure di gestione
dei rifiuti;
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− ai fini dell’ottenimento del nulla osta provinciale per l’avvio della campagna in progetto, tramite impianto
mobile (unità di frantumazione primario OM TRACK APOLLO TK 116 Matricola 99802000T), il proponente
dovrà ottemperate alle seguenti prescrizioni e condizioni:
− i materiali con caratteristiche non conformi alle materie prime seconde, dovranno essere gestiti come
rifiuti ed avviati ad altri impianti autorizzati per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o
smaltimento;
− sarà predisposto un accurato sistema di tracciabilità che garantisca un raccordo tra la fase di recupero
rifiuti con impianto mobile e quella di riutilizzo dei materiali derivanti dal trattamento con lo stesso,
andando ad individuare i lotti sui quali tale materiale verrà utilizzato (fogli, mappali, ecc.);
− dovranno essere inoltre rispettate le normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza
dei lavoratori;
− i prodotti/materie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate, ottenuti dal trattamento dei rifiuti con
C.E.R. 170904, dovranno essere conformi alle norme tecniche di settore UNI EN nelle forme usualmente
commercializzate o conformi alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205;
− i materiali con caratteristiche non conformi alle materie prime seconde di cui al precedente punto,
dovranno essere gestiti come rifiuti ed avviati ad altri impianti autorizzati per essere sottoposti ad ulteriori
operazioni di recupero o smaltimento;
− nei rifiuti non pericolosi in argomento e nelle ottenute a valle dal trattamento di recupero (R5) mediante
impianto mobile, dovrà inoltre essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente
amianto, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo
visivo che di tipo analitico. In caso il proponente riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale
trattato, dovrà sospendere i lavori e avvisare tempestivamente le autorità competenti;
− tutti i materiali ottenuti dal trattamento con impianto mobile dovranno rispettare i limiti di cui all’Allegato
3 del DM 05/02/1998;
Prescrizioni ARPA PUGLIA
− dovranno essere poste in atto tutte le misure di mitigazione proposte dal proponente ai fini del
contenimento delle emissioni pulverulente;
− sia mantenuta una adeguata separazione fisica tra le are di selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti
da trattare separati per CER, le aree di deposito temporaneo dei rifiuti da avviare presso impianti terzi
di recupero/smaltimento e le aree di stoccaggio dei materiali recuperati (MPS) da riutilizzare in loco,
tenendo conto dei volumi da trattare;
− il piano di campionamenti previsti per le indagini ambientali riportato nella tavola “Integrazioni 02”
sarà avviato in fase ante operam, ritenendo validi i punti di campionamento già individuati per i suoli
(R01-02-03-04), per i quali in considerazione della tipologia di ripristino ambientale prevista per l’area,
i valori di riferimento saranno quelli della Tab.1, colonna A, dell’All.5, Parte IV del D.Lgs. 152/06;
− per quel che concerne i pozzi da utilizzare per il controllo delle caratteristiche qualitative del locale
acquifero, resta escluso in quanto non significativo il pozzo contraddistinto come “A04”;
− il piano di indagini ambientali sarà integrato con ulteriori campioni di suolo da prelevare in corso d’opera
sul fondo della cava a seguito della rimozione di ciascun lotto di rifiuti, al fine di accertare l’assenza di
contaminazione;
− gli esiti delle analisi saranno trasmesse agli Enti contestualmente alle varie fasi di esecuzione (ante
operam, in corso e post operam);
− circa i campionamenti sui rifiuti da eseguire ai sensi delle norme tecniche che regolano l’attività di
recupero oggetto di valutazione, come rappresentati in Tav. “Integrazione 03”, il riferimento alla matrice
“suolo e sottosuolo” per i n. 5 campioni da prelevare prima del trattamento risulta inappropriato,
trattandosi dei rifiuti depositati nella cava, che vanno pertanto come tali identificati. Considerata
l’estensione della cava ed i quantitativi di rifiuti da trattare, si prescrive l’integrazione con almeno un
altro punto di campionamento.
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− dei suddetti campionamenti saranno dettagliate le modalità di prelievo, ritenendo che l’analisi dei rifiuti
da trattare non possa limitarsi al solo strato superficiale degli stessi, ma sia necessario conoscerne
le caratteristiche anche degli strati inferiori, considerate le notevoli volumetrie da movimentare per
ciascun lotto;
− Per quanto riguarda l’’agente “rumore” dovranno osservarsi le prescrizioni contenute nel parere
specialistico dell’U.O. Agenti Fisici del DAP Lecce prot. n. 77151/2018. In particolare:
 gli orari lavorativi dovranno essere conformi a quelli previsti per le attività temporanee dei cantieri
edili dalla L.R. n. 3/2002, articolo 17, comma 3, ossia dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00,
al fine di scongiurare un eventuale superamento dei limiti assoluti o differenziali di immissione che
non sono stati stimati;
 nella prima decade di attività (a pieno regime) sia eseguita una misura dei livelli sonori in facciata sia
nell’abitazione più prossima, sia del Ristorante Casina dei Cari, sì da verificare il rispetto dei limiti,
ovvero per mettere in opera presidi di mitigazione acustica;
 il documento di Valutazione di impatto acustico, riguardo le emissioni in fase d’esecuzione dell’attività
autorizzata, contenga tutte le informazioni prescritte all’allegato D del DPCM 16.03.1998 e i grafici
dei rilevamenti anche in funzione del tempo di misura;
− il Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali dell’attività dell’impianto mobile di trattamento, dovrà
essere comprensivo, relativamente alle componenti “aria” e “rumore”, dei valori limite di riferimento
delle emissioni monitorate, e di un paragrafo “rifiuti”, in cui si riportino i dati quantitativi sui rifiuti in
ingresso ed in uscita su base settimanale, con i relativi certificati analitici.
− sono fatte salve le condizioni e prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota n. 19599 del 16/10/2018;
− è fatta altresì salva l’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel
presente provvedimento;;
− di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione ai proponenti
GEOAMBIENTE S.r.l. (C.F. 03170290757), corrente in Cavallino (LE), alla Via B. Acquaviva D’Aragona n.5,
e GUIDI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 00347840712), corrente in Candela (FG), località Piscio, tramite PEC
indirizzate a geoambientesrl@eastpec.it e guidicostruzionisrl@pec.it, e trasmetterla ai seguenti soggetti:
− COMUNE DI PRESICCE (protocollo.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it);
− ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
− ASL LECCE (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
− di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
− di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza.
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
Rocco Merico
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica interrata BT. Pratica n. 1909244.
Oggetto: AUT_1909244 - Gervasi Donato.
Pubblicazione online Rende Noto
E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-30/11/2018- 0730330, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce
ed inviata a mezzo PEC, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’Autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento
Coattivo (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente Gervasi Donato , in via Lago di Corbara snc nel comune di Porto
Cesareo (LE).
Codice SGQ LF0000096214251 [pratica 1909244]
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni:
- al Foglio di mappa n.12 p.lla n. 4098 del Comune di Porto Cesareo (LE).
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegato
elaborato planimetrico

								Enrica Irene Sanguedolce
								
Un Procuratore
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FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. n. 631/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 - Asse V - Azione 5.4.1. - Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l. - Realizzazione
della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di stazione nel territorio di
Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.
Andrea a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari - Taranto. - Ordinanza di pagamento
diretto dell’indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 26 -2° comma- e 50 del
DPR n. 327 /2001 e s.m. da corrispondere in favore di alcune ditte concordatarie.

Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria , riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per
la Mobilità n. 100 in data 27/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori
di “Realizzazione della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di stazione nel
territorio di Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto” di competenza
della Società concessionaria Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica
utilità dei lavori ivi previsti, atteso che la realizzazione delle suddette opere comportava l’acquisizione coattiva.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 100/2015 è stato, altresì, fissato il
termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia
dello stesso provvedimento e quindi con scadenza 27/07/2020.
Vista la determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 411 in data 31/08/2015 è stata disposta,
ai sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 - comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e
del successivo atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in
favore della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli
espropri e/o da occupazione temporanea siti in agro del Comune di Bitritto di cui al citato progetto definitivo
approvato con la citata determinazione Dirigenziale n. 100/2015 nonché sono state, altresì, determinate, ai
sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le relative indennità da corrispondere in favore delle ditte
proprietarie interessate, così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne
parte integrante.
Vista la determinazione dirigenziale n.474 del 11.08.2017 con la quale è stato autorizzato in favore delle
ditte catastali sig.ri Carone Mario, Carone Domenico, Carone Isabella e Muolo Anna il pagamento dell’acconto
nella misura dell’80% delle innanzi dette indennità provvisorie condivise
Vista la determinazione dirigenziale n.645 dell’11.08.2017 con la quale è stato autorizzato in favore delle
ditte catastali sig.ri Bavaro Anna Albanese Pietro e Albanese Pietro il pagamento dell’acconto nella misura
dell’80% delle innanzi dette indennità provvisorie condivise
Vista la nota prot. DE.AS.8244 in data 22.11.2018 della medesima concessionaria Società Ferrovie Appulo
Lucane con riferimento ad alcune ditte catastali proprietarie degli immobili ricadenti nell’agro del Comune
di Bitritto che hanno accettato le indennità di esproprio a loro offerte, ha chiesto all’Autorità Espropri ante
regionale l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal
fine ha trasmesso i relativi Verbali di accordo amichevole unitamente ai certificati ipotecari e/o attestazioni
notarili comprovanti la piena e libera proprietà dei beni di loro proprietà e quello di Stato di Consistenza e di
Immissione in possesso unitamente all’elenco che riporta le medesime ditta concordatarie con l’indicazione
dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 26 - comma 2- e
50 del DPR n. 327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità di esproprio e/o di occupazione
in favore della innanzi detta ditta catastale comproprietaria, così come riportata nell’elenco, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80789

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il
sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)

P.O. “Supporto all’attività dell’Autorità
Espropriante Regionale”
(Vito Michele Vitone)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. - artt. 26 -comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
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tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 - comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/ 04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/199 7 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni, impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di
acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con
decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed integrazione n.
1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie
concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che le
opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione,
sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento finanziario”
assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le mot ivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 - comma 2 - e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m. la Società Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l. a provvedere al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione in favore delle
ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le indennità a loro offerte, così come individuate nell’elenco
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi, accanto a ciascuno di esse
indicati, proprietarie degli immobili ricadenti in agro del Comune di Bitritto, occorrenti per la realizzazione
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dei lavori di ““Realizzazione della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di
stazione nel territorio di Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l alla
ditta catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001
e s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato elenco “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al Segretariato
della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio -Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 594/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 150 (6”)DP 75 bar. - DPR n.327/2001
- Realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar
- Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari/Bat delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea in favore delle ditte non
concordatarie.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della
medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con
l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari - DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data
del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi
alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi
dell’art.20 -comma 1 - del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Rifacimento
Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”)- DP 75 bar”
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 393 in data 6.8.2018 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Castellaneta,
di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta
determinazione Dirigenziale n.71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento
per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50
del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in
favore delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1447/CAR in data 14.11.2018 con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non avevano accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime indennità in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta le medesime
ditte non concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
DPR 327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate ditte non
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concordatarie, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la letera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt . 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n· 327 e s.m. -art.22-;
Vista la l.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018

80795

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art.1 - Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese,
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat - delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno condiviso le relative indennità provvisorie,
così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli
importi indicati accanto a ciascuna delle ditte ex proprietarie e/o ex comproprietarie degli immobili siti
in agro del Comune di Castellaneta, occorrenti per la realizzazione “Adeguamento della rete di trasporto
regionale di Puglia e Basilicata DN vari”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
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a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327 /2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. n. 595/2018 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001-artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. DN 150 (6”) - DP 75 bar. - DPR n.327/2001
- Realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) - DP 75 bar Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea ai
sensi dell’art. 26 -2° comma- del DPR n. 327 /2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.
Il funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 dell’01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo alla realizzazione Metanodotto “Rifacimento Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”) DP 75 bar”), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della
medesima Società l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con
l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria,
parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento generale di “adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN Vari - DP
vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data
del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandandosi
alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni,
subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi
dell’art.20 -comma 1 - del D.lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Rifacimento
Allacciamento Comune di Castellaneta DN 150 (6”)- DP 75 bar”
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 393 in data 6.8.2018 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Castellaneta,
di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi detta
determinazione Dirigenziale n.71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo provvedimento
per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 50
del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da corrispondere in
favore delle ditte proprietarie interessate,.
Vista la nota DI-SOR/LAVNUZ/ prot. n, 1448 in data 06.08.2018 e successiva n.1448 del 14.11.2018 con le
quali la medesima Società Snam Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie
degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera di che trattasi, che hanno accettato le innanzi dette
indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione
del provvedimento regionale di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine ha
trasmesso l’elenco che riporta le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle
indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
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327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore delle innanzi dette ditte catastali
concordatarie, così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt . 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n· 327 e s.m. -art.22-;
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Vista la l.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, provveda
al pagamento diretto delle indennità in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso le
indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio a Loro
offerte, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
per gli importi accanto indicati,- ex proprietarie e/o comproprietarie degli immobili in agro del Comune di
Castellaneta, occorrenti per la realizzazione dei “Costruzione ed all’esercizio del Metanodotto denominato
“Allacciamento VEBAD S.p.A.” in Comune di Castellaneta. (TA)- ON 150(6”) - DP 75 bar.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato “B”
destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali.
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Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327 /2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)
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PROPRIETARI ATTUALI

Allegato

METANODOTTO: Rlf.to All.to Comune di Castellaneta DN 150 (6") DP 75 bar
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SOCIETA’ TEKNO SIGMA
Avviso di deposito istanza di VIA.
Tekno Sigma S.r.l. con sede legale in Via Sandro Pertini, 35 Rocchetta Sant’Antonio (Fg). P.IVA. 03381270713
Avviso di deposito Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
della L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II
La Tekno Sigma S.r.l. rappresentata da Franco Tartaglia (omissis), ha presentato, per il tramite dello sportello
telematico, Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente - Ufficio
V.I.A., per un Progetto relativo alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte
fotovoltaica e relative opere connesse della potenza nominale di 17947,8 kW da ubicare nel Comune di Ascoli
Satriano (FG) alla località Spavento sui suoli censiti al catasto terreni al foglio 98 particelle 72-73-76-369 e al
foglio 94 particelle 5-116. Il progetto prevede la posa in opera di 3042 portali che saranno dimensionati per
alloggiare ciascuno 20 moduli fotovoltaici per un totale di 60.840 moduli fotovoltaici da installare e quindi una
potenza complessiva di 17.947,8 KWp. L’impianto sarà corredato di:
- 9 cabine di campo, ciascuna contenente un locale inverter, locale per trafo MT e locale per apparecchiature
MT;
- una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room;
- il cavidotto di collegamento tra cabina di consegna e la sottostazione di trasformazione MT/AT;
- una sottostazione di trasformazione utente MT/AT da realizzare nelle immediate vicinanze della Stazione di
Sezionamento “Valle” da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano e relativo collegamento in cavo alla Stazione del
Gestore di Rete.
I possibili impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono riconducibili
in parte alla fase di cantiere ed in parte alla fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico. Gli impatti in fase di
cantiere sono totalmente reversibili, mentre in fase di esercizio gli impatti sono riconducibili alla componente
paesaggio. L’area di progetto ricade in Zona E del vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli
Satriano, in data 17.12.2018 è stata presentata alla Provincia di Foggia Ufficio Ambiente, richiesta di Domanda
di verifica assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Decreto Legislativo
06/04/2006 n. 152 e della Legge Regionale 12/04/2001 n. 11
La ditta Tekno Sigma S.r.L.
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato della documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a
V.I.A. sono depositati per la pubblica consultazione presso:
− Provincia di Foggia, Settore Ambiente Ufficio V.I.A. sportello telematico;
− Comune di Ascoli Satriano (FG), Via Torre Arsa presso l’Ufficio Tecnico.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio indirizzandole a:
− Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente via Telesforo, 25 - 71122 Foggia
− ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.foggia.it
Il Legale Rappresentante
Franco Tartaglia
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n. 319/2018

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 10 dicembre 2018 ha pronunciato la seguente sentenza:
al Sig. Vincenzo Lotito, Barone di Horodenka, cittadino italiano, nato a Messina il 28-03-1961, spettano i
seguenti titoli e dignità nobiliari ereditari:
1. “Barone di Horodenka; Nobile di Messina”.
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Don, Eccellenza, Nobilissimo”.
3. Diritto all’uso dei suddetti titoli nobiliari anche in favore dei di lui familiari Sigg: Barone Michele Lotito
(n. Messina, il 27-11-1934); Barone Davide Michele Mattia Lotito (n. Imperia, il 25-03-2003); Baronessa Maria
Corbella (n. Imperia, il 14-07-1970).
4. Diritto all’uso della propria Arma Familiare così blasonata: “d’azzurro alla croce d’oro sostenuta da una
pianura di verde e affiancata a destra da un albero al naturale e a sinistra da un leone d’argento accollato alla
croce, armato di rosso; nel cantone destro del capo una spada d’argento con elsa d’oro posta in sbarra; elmo
e corona di barone; motto: non moriar sine honore”.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, è
estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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