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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 144
Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 di adozione del Piano della Performance per il triennio 2016-2018 del
Consiglio regionale – Integrazione e aggiornamento anno 2018.

L’anno 2018, addì 25 del mese di Gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“
“
“
Consigliere Segretario
“
“
“

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES
SI
SI
SI
SI
SI

ASS

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste II Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 questo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto
alla adozione del Piano della Performance per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale.
In particolare il richiamato atto, attuativo delle disposizione contenute nel d.lgs. 4 marzo 2009, n. 150, e
nella legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, ha inteso individuare, ai sensi dell’art. 10 (c.1. lett.a del citato
decreto legislativo), gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi nonché definire, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, ed ancora gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per
l’anno 2016.
Tale piano, che costituisce un documento dinamico soggetto ad aggiornamento e strettamente legato alla
programmazione economico finanziaria dell’ente, in particolare a seguito del D.Lgs. 74 del 2017 che ha
modificato il D.Lgs. 150/09, rappresenta il contributo che il Consiglio regionale intende apportare, attraverso
la propria azione, al pieno svolgimento della missione istituzionale e al soddisfacimento delle esigenze e dei
bisogni della collettività pugliese.
Si è altresì chiarito, nella deliberazione n. 58/2016, che gli obiettivi strategici, definiti in coerenza con le priorità
politiche, possono essere aggiornati annualmente con riferimento all’arco temporale della legislatura.
Va rilevato, al riguardo, che già con deliberazione n. 72 del 15 novembre 2016, si è provveduto ad integrare
la deliberazione n.58/2016 più specificatamente le “Schede di definizione degli obiettivi annuali strategici”.
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Successivamente, anche a seguito della costituzione del nuovo Organismo indipendente di valutazione (OIV)
previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2009 e dall’art. 5 della l.r. n. 1/2011, con deliberazione n. 91 del 22 marzo
2017, l’Ufficio di Presidenza ha adottato, in attuazione della lett. a) del comma 1 dell’art. 4 della l.r. n.1/2011,
il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (S.Mi.Va.P.),
predisposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
A seguito di tale provvedimento, quest’Ufficio di Presidenza per l’anno 2017 ha ritenuto dover approvare un
ulteriore documento, giusta deliberazione n. 100/2017 contenente gli Obiettivi strategici e l’assegnazione
delle risorse riferiti alle strutture del Consiglio, cui è seguita con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 101/2017 l’integrazione del Piano della Performance per il triennio 2016-2018 (già approvato con DUP n.
58/2016 e poi modificato con DUP n. 72/2016).
Con riferimento all’esercizi in corso, in attuazione di quanto dettagliatamente stabilito dallo S.MI.VA.P.
sopra richiamato al par. 2.4.2 “Obiettivi strategici ed assegnazione risorse”, con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 142 del 15 Gennaio 2018 sono stati approvati gli obiettivi strategici triennali 2018-2020, con
indicazione delle risorse da allocare.
Con il presente provvedimento, si deve pertanto procedere, seguendo il ciclo della performance, ad approvare,
quale integrazione del Piano della Performance di cui sopra, le allegate schede 2a) e 2b) relative all’esercizio
2018, parti integranti e sostanziali del presente atto, di seguito specificate:
• scheda a) afferente gli obiettivi operativi annuali, gli indicatori, le fonti informative di riferimento e le
strutture responsabili degli obiettivi prefissati, con indicazione di eventuali criticità, in ordine alla loro
attuazione;
• scheda b) che evidenzia oltre alle già richiamate strutture di riferimento per l’attuazione degli obiettivi,
anche le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie assegnate in relazione alle attività/
procedimento correlate.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della l.R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 28 luglio 2016, come modificata ed integrata dalle
Deliberazioni n. 72/16 e n. 101/2017;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142/2018;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di integrare, di seguito alle risultanze della deliberazione n. 142 del 15 gennaio 2018 di approvazione
del documento “Obiettivi strategici triennali 2018-2020” con assegnazione risorse, il Piano della
Performance per il triennio 2018-2020, adottato con deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016,
successivamente modificata ed integrata con D.U.P. n. 72 del 15 novembre 2016 e con DUP n. 101 del
26 aprile 2017;
• di approvare le allegate schede, parti integranti e sostanziali del presente atto, di seguito specificate:
1.
scheda a) afferente gli obiettivi operativi annuali, gli indicatori, le fonti informative di riferimento
e le strutture responsabili degli obiettivi prefissati, con indicazione di eventuali criticità, in ordine alla
loro attuazione;
2.
scheda b) che evidenzia oltre alle già richiamate strutture di riferimento per l’attuazione degli
obiettivi, anche le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie assegnate in relazione alle
attività/procedimento correlate.
• di dare atto che il Piano della Performance per il triennio 2016-2018 adottato con deliberazione n. 58
del 28 luglio 2016 successivamente modificata con D.U.P. n. 72 del 15 novembre 2016 e con D.U.P. n.
101 del 26 aprile 2017 viene integrato dalle surriportate schede;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
• di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
• di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e
al CUG;
• di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale
relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 42
Art.11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Foggia: Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 736 del 25 novembre 2013 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di
Commercio di Foggia;
CONSIDERATO che con DPGR n. 110 del 3 marzo 2015 il dott. Michele Errico è stato nominato consigliere
camerale in rappresentanza del settore “Agricoltura”, designato congiuntamente dall’apparentamento
Coldiretti Foggia e CIA Confederazione Italiana Agricoltori Foggia, in sostituzione del dott. Giorgio Donnini;
VISTA la nota n. 0019481 del 12.12.2017 con la quale, il Presidente della Camera di Commercio di Foggia,
comunica che il dott. Michele Errico, designato dall’apparentamento Coldiretti Foggia e CIA Confederazione
Italiana Agricoltori Foggia, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del consiglio
camerale, in rappresentanza del settore “Agricoltura”;
CONSIDERATO che, con la medesima nota n. 0019481 del 12.12.2017, il Presidente della Camera, ha anche
trasmesso la comunicazione con la quale, l’apparentamento Coldiretti Foggia e CIA Confederazione Italiana
Agricoltori Foggia, designa congiuntamente, quale proprio rappresentante per il settore “Agricoltura “, in seno
al Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, in sostituzione del dimissionario Michele Errico, il sig.
Marino Pilati nato a Umbertide (PG) il 20/09/1982.
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti di
cui all’art.13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art. 6, comma 5, della L.R.
7/97, ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, in rappresentanza del
settore “Agricoltura”, il sig. Marino Pilati, nato a Umbertide (PG) il 20/09/1982, esperto del settore e in
possesso dei requisiti richiesti, in sostituzione del dimissionario Michele Errico;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
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Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari, 25 GEN. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2018, n. 45
Consiglio Sanitario Regionale - Sostituzione componenti Assemblea ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2016.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTI gli artt. 42 e 43 co.2 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale n. 4/2016 avente ad oggetto l’istituzione del Consiglio Sanitario Regionale quale
organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
VISTO, in particolare l’art. 7 della medesima legge regionale, che individua la composizione dell’Assemblea,
Organo del Consiglio ai sensi dell’art.3, e ne dettaglia la composizione;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n.643 del 6 dicembre 2017 con il quale sono stati nominati i componenti dell’Assemblea
del suddetto Organismo, ai sensi dell’art.7 della citata L.R. n.4/2016;
VISTA l’istanza presentata in data 18/01/2018 al Presidente del Consiglio regionale da parte del Movimento
“Cittadinanzattiva” Puglia di sostituzione, all’esito delle risultanze congressuali, dei componenti nominati in
seno all’Assemblea, Silvana Stanzione e Daniela Mondatore;
RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
Di nominare componenti dell’Assemblea del Consiglio Sanitario Regionale i seguenti rappresentanti designati
ai sensi dell’art. 7 co.1 lett. F) dai Tribunali dei diritti del malato:
−− Matteo VALENTINO in sostituzione di Daniela Mondatore;
−− Stefania PALMISANO, in sostituzione di Silvana Stanzione;
−− di notificare il presente decreto al dipartimento Promozione della salute e del benessere, nonché
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la notifica agli interessati;
−− di dichiarare il presente decreto esecutivo dalla data di adozione;
−− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.

Bari, addì 26 GEN. 2018
IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio NUNZIANTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 gennaio 2018, n. 5
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica della “Variante n. 2 al vigente Piano Regolatore
Generale (PRG)” – Autorità procedente: Comune di Tuglie (LE) – PARERE MOTIVATO.

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
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”.
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. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Premesso che:
−− con nota prot. n. 7165 del 6/10/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/9309 del 17/10/2014, il Comune di
Tuglie inviava al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione
relativa alla Variante al PRG per l’avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS:
• Rapporto preliminare di verifica
• Atti amministrativi di formalizzazione della proposta di piano (DCC n. 26/2008)
• elaborati progettuali
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• pareri ed osservazioni già espressi pertinenti al piano
con nota prot. n. AOO_089/10479 del 7/11/2014, il Servizio Ecologia chiedeva al comune di Tuglie
di provvedere alla regolarizzazione dell’istanza, trasmettendo l’atto di formalizzazione della proposta
di variante così come disciplinato dalla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., e chiedeva alcune integrazioni dei
contenuti del Rapporto Preliminare, secondo quanto disciplinato dall’Allegato I alla parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare quanto necessario a stabilire “l’entità ed estensione nello
spazio degli impatti” anche al fine del corretto inquadramento procedurale VAS;
con nota prot. n. 20150002029 del 21/4/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/4234 del 24/3/2015, il
Comune di Tuglie trasmetteva quanto richiesto con la suddetta nota 10479/2014;
con nota prot. n. AOO_089/5606 del 27/4/2015, il Servizio Ecologia rappresentava al comune di Tuglie
che, analizzate le integrazioni, la variante in oggetto era da sottoporre direttamente alla procedura di
VAS ai sensi del combinato disposto dagli art. 2.1 lettera e, 4.1. lettera d e 5.1 lettera c del R.R. 18/2013
e ss.mm.ii. e pertanto chiedeva di regolarizzare l’istanza;
con nota prot. n. 20150005573 del 8/7/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/10026 del 15/7/2015, il
Comune di Tuglie avviava la fase di consultazione preliminare alla VAS stabilendo il termine di 30 giorni
e inviava all’Ufficio VAS (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione relativa
alla Variante al PRG:
• DCC n. 39 del 4/3/2015
• proposta elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (d’ora in poi SCMA)
• Rapporto preliminare di orientamento
• Norme tecniche di Attuazione della Variante
• Tavole Elaborati grafici della Variante
con nota prot. n. AOO_089/11874 del 4/9/2015, il Servizio Ecologia chiedeva di integrare l’elenco dei
SCMA, richiamava gli adempimenti posti in capo all’autorità procedente per il corretto espletamento
della procedura e chiedeva di esplicitare le motivazioni poste alla base della riduzione dei termini della
fase preliminare di consultazione, prevista normalmente di 90 giorni;
con nota pec del 17/9/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/12667 del 22/9/2015, il Comune di Tuglie
inoltrava all’Ufficio VAS la nota prot. n. 20150007087 del 17/9/2015 trasmessa ai Soggetti Competenti
in Materia Ambientale (d’ora in poi SCMA) di avvio della fase di consultazione preliminare della durata
di 90 giorni;
con note prot. nn. AOO_075/5629 del 2/10/2015, AOO_148/3069 del 2/12/2015, 5246 del 15/12/2015,
acquisite rispettivamente ai prot. nn. AOO_089/13520 del 6/10/2015, AOO_089/16973 del 5/12/2015,
AOO_089/17322 del 21/12/2015, il Servizio regionale Risorse idriche, il Servizio regionale Pianificazione
della Mobilità e dei Trasporti e l’Autorità Idrica Pugliese inviavano il proprio contributo;
con nota prot. n. 2017000169 del 10/01/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/493 del 19/01/2017, il
Comune di Tuglie inoltrava all’Ufficio VAS la seguente documentazione:
• DCC n. 40 del 24/11/2016 di presa d’atto e di recepimento del Rapporto Ambientale
• elenco dei SCMA
• Rapporto Ambientale
• Documentazione tecnica relativa alla Variante
con nota pec del 13/1/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/497 del 19/01/2017, il Comune di Tuglie
inoltrava all’Ufficio VAS la nota prot. n. 2017000202 del 12/01/2017 trasmessa ai SCMA di avvio della
fase di consultazione pubblica di cui all’art. 11 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;
con nota prot. n. AOO_089/867 del 30/01/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il
procedimento di VAS ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., richiamava gli adempimenti successivi alla
fase di consultazione pubblica e chiedeva alcune integrazioni dei contenuti del Rapporto Ambientale
trasmesso;
con note prot. nn. AOO_075/1358 del 14/2/2017, 5152 del 13/3/2017, 16003 del 16/3/2017, 3870 del
22/3/2017, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089/1532 del 17/2/2017, AOO_089/2526 del
15/3/2017, AOO_089/2782 del 21/3/2017, AOO_089/2948 del 24/3/2017, la Sezione risorse Idriche,
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la Soprintendenza per i Beni Archeologici Belle arti e Paesaggio, l’Arpa Pugliae l’Autorità di Bacino
trasmettevano i propri contributi;
−− con nota prot. n. 20170006490 del 30/8/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/8302 del 31/8/2017, il
Comune di Tuglie trasmetteva il resoconto delle consultazioni ai sensi dell’art. 12 della L.r. 44/2012 e
smi.
Considerato che
• l’Autorità procedente è il Comune di Tuglie ai sensi dell’art. 2 co, 1 lett. f) della L.R. 44 e ss.mm.ii. (d’ora
in poi legge regionale);
• l’Autorità competente per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (art. 4 co.2
della legge regionale) ai sensi del co. 3 dell’art. 4 della legge regionale.
Considerato altresì che
• con Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 83 del 16/4/2012 è stata disposta
l’esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale Strategica per il Piano di Lottizzazione del
comparto 8 del PRG di Tuglie con prescrizioni.
VALUTAZIONE DELLA VARIANTE
Attività tecnico-istruttoria
Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei criteri indicati nell’Allegato VI del Decreto, facendo
riferimento ai contenuti dei Piani.
L’attività tecnico-istruttoria ha riguardato:
1. gli elaborati tecnici trasmessi dall’Autorità Procedente con nota prot. n. 2017000169 del 10/01/2017 e
prima richiamati;
2. gli esiti della consultazione così come di seguito riportati:
• sono stati consultati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale:
−− Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio
Urbanistica, Servizio Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità,
Servizio Lavori Pubblici, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque, Servizio
Agricoltura;
−− Provincia di Lecce – Settore LL.PP. e mobilità, Settore Territorio, Ambiente e programmazione
strategica - Servizio pianificazione territoriale e Servizio Ambiente e Tutela venatoria;
−− Autorità di Bacino della Puglia;
−− Autorità Idrica Pugliese
−− Arpa Puglia;
−− Acquedotto Pugliese;
−− Azienda Sanitaria Locale Lecce;
−− Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;
−− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
−− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
• durante la fase di consultazione preliminare:
−− il Rapporto preliminare di orientamento e gli elaborati tecnici sono stati pubblicati sul sito web
dell’Autorità procedente;
−− pervenivano i contributi,riportati in estratto nel Rapporto Ambientale (d’ora in poi RA) a pagg. 10
e ss., dei seguenti enti:
• Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, che:
−− faceva presente che la variante ricade in “aree soggette a tutela quali-quantitativa”,
così come individuate dal PTA, richiamando le relative misure di tutela;
−− non essendo stati forniti elementi tecnici e scritto-grafici utili a verificare il rispetto
della normativa vigente riguardo il trattamento delle acque reflue e la sussistenza
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di eventuali strutture presenti sul territorio comunale per il convogliamento delle
acque meteoriche nonché al loro riutilizzo, richiamava i relativi obblighi di legge;
• Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per la
Puglia, che informava che avrebbe rilasciato “il parere conclusivo solo dopo il ricevimento
delle istruttorie tecniche da parte delle Soprintendenze di settore, di Belle arti e Paesaggio
e Archeologica; a seguito delle quali potrà esprimere parere univoco unitamente alle
problematiche eventualmente emerse e la tipologia vincolistica”
• Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica
della Puglia – Taranto, che faceva presente che “non risultano vincoli archeologici e che
pertanto non si ravvisano elementi ostativi, tuttavia si richiede l’esecuzione di indagini
ricognitive preventive di superficie, finalizzate alla redazione della Carta del Rischio
Archeologico da eseguire in tutte le aree oggetto della variante”
• Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
- Serv. Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, che ha rappresentato l’assenza di
interferenze fra l’assetto infrastrutturale delineato dalla variante e il Piano Regionale dei
Trasporti L.R. n. 16 del 23/06/2008, il Piano Operativo di Attuazione 2009-2013, gli scenari
e le direttive contenute nel Piano Operativo di Attuazione 2015-2019, in fase di revisione;
• Autorità Idrica Pugliese, che invitava alla verifica della compatibilità con le infrastrutture
del Servizio Idrico Integrato, ove interessate, avvalendosi delle necessarie consultazioni
presso il gestore AQP S.p.a.;
• Autorità di Bacino della Puglia, che richiedeva gli shapefile della variante;
−− l’Autorità procedente riscontrava il contributo della Soprintendenza Archeologica della Puglia
trasmettendo alla stessa la Carta del Rischio Archeologico; la Soprintendenza rilevava quindi
che “non risultano evidenze riconducibili ad un’antica frequentazione antropica: pertanto non si
ravvisano elementi ostativi alla variante in oggetto, tuttavia richiamava l’obbligo di osservanza
dell’art. 90, c.1 del D Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in materia di
scoperte fortuite per cui, qualora nel corso degli interventi di lottizzazione e di messa in opera dei
sotto-servizi dovessero venire alla luce resti di presumibile interesse archeologico”, informando
immediatamente la stessa Soprintendenza;
• durante la fase di consultazione pubblica:
−− la proposta di Variante comprensiva dei relativi elaborati, del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non Tecnica, è stata depositata in formato cartaceo presso la sede del Comune e la sede regionale
della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata in formato digitale sui siti web istituzionali;
con avviso pubblicato sul BURP n. 12 del 26/01/2017, è stata comunicata la pubblicazione, nonché
le modalità e il termine entro il quale prendere visione della proposta e presentare osservazioni;
−− pervenivano all’Autorità procedente e all’Autorità competente i contributi dei seguenti enti:
• Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, che richiamava i contenuti e le richieste già
rappresentate in fase di consultazione preliminare e precisava ulteriormente che:
−− era stata erroneamente indicato che le aree della variante interferiscono con l’area
di protezione speciale “B2” del PTA;
−− non era indicato il recapito finale delle acque reflue, evidenziando che al fine di una
migliore sostenibilità della variante era opportuno prevedere precise indicazioni
relativamente al trattamento delle acque reflue e sul loro convogliamento ai sensi
della DGR n. 1252 del 9/7/2013;
• Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica
della Puglia – Taranto, che evidenziava alcune criticità relativamente a:
−− “adeguamento dell’indice territoriale del comparto edificatorio 3° - zona C2”,
ritenendo che “tale aumento volumetrico possa essere tollerato dal sito solo se
non comporta l’aumento delle altezze massime già normate per tale area nello
strumento vigente”;
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−− variazioni puntuali per attività produttive e turistico ricettive (Accordi di Programma
e interventi L.44/98), rilevando in particolare per l’immobile denominato Villa
Luisa che “il mutamento di destinazione d’uso di un bene culturale è comunicato al
soprintendente nelle forme opportune, in quanto lo stesso non può essere adibito
ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico oppure tali da recare
pregiudizio alla sua conservazione” e che per lo stesso “è in corso l’istruttoria per
l’approvazione del “Progetto per la costituzione di un centro di valorizzazione dei
prodotti agricoli e trasferimento delle innovazioni e delle conoscenze del settore
agroalimentare” all’interno della quale questa Soprintendenza non ha ancora
espresso le valutazioni finali di competenza”
−− variazione della “Zona E1 Verde Agricolo di Salvaguardia” in “Zona E2 Agricola
Generica” evidenziando che “è preferibile conservare un profilo di tutela
maggiore al fine di conservare l’integrità delle visuali panoramiche per le porzioni
che interagiscono con la Strada a Valenza Paesaggistica” e proponendo un
ridimensionamento nella sua estensione.
e proponeva alcune indicazioni per:
−− la “classificazione delle aree marginali ai tessuti edificati”: “purchè gli stessi siano
il risultato dei una progettazione urbanistica/architettonica accorta che comporti il
rispetto dell’assetto paesaggistico e degli elementi storico-culturali e di naturalità
esistenti, che garantisca la permeabilità dei suoli e il rispetto degli elementi
antropici esistenti del paesaggio agrario”;
• l’ARPA puglia rilevava che:
−− occorre verificare la coerenza con il piano di zonizzazione acustica e il piano di
protezione civile;
−− “Non risulta presente la valutazione delle alternative di Piano come invece richiesto
dalla lett. h – AII. VI D.Lgs. 152/2006”
−− “La modifica delle Norme tecniche di attuazione offre l’opportunità di integrare
criteri di sostenibilità ambientale quali ed esempio: la previsione per i diversi
contesti di un indice di permeabilità dei suoli, l’indicazione di un indice di densità
arborea e arbustiva indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei
contesti”.
−− “l’opportunità di inserire i criteri della LR 13/2008”.
• l’Autorità di Bacino della Puglia che faceva presente che “non risultano esserci, per le aree
oggetto di variante, vincoli previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico di alcun tipo”;
• L’Autorità procedente trasmetteva gli esiti della consultazione pubblica, i contributi pervenuti e le
proprie controdeduzioni, in un elaborato specifico di Controdeduzioni/integrazioni al Rapporto
Ambientale.
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della Variante
L’obiettivo della Variante è quello di “procedere ad un riassetto delle capacità insediative del P.R.G.,
ripristinando, ove possibile, l’indice territoriale ridotto in seguito alle prescrizioni imposte dall’organo regionale
nell’iter di approvazione dello stesso… palesatasi necessaria per superare le difficoltà oggettive della forte
parcellizzazione delle aree di espansione...
L’operazione di assestamento è stata pensata e proposta nel rispetto della salvaguardia ambientale e
paesaggistica concretizzata da:
−− spostamento di volume dall’altura di Montegrappa - lottizzazione del comparto 8 - alla parte bassa del
paese sulla quale è sorto l’originario insediamento con l’ulteriore inserimento dei comparti 11 e 12 e con un
incremento dell’indice nel comparto 3b.
−− recupero di aree in località “Monaci” ad alto valore paesaggistico (pianoro di Montegrappa), classificate
Zona E1 verde agricolo speciale da destinare in parte a futuri insediamenti produttivi e in parte a zona di
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espansione residenziale che ritornano definitivamente alla classificazione di Zona E2 Agricola Generica.
−− Trasformazione del volume di un insediamento produttivo da demolire presente su un’area ad alto valore
paesaggistico, con ricompensazione in volume residenziale, supportata dall’esistenza dell’urbanizzazione
primaria e dalle caratteristiche urbanistico edilizie della zona di completamento (riammagliamento).” (RA,
pag. 15-16).
Considerando quanto sopra riportato SI OSSERVA che non si evince dalle NTA della Variante in che modo si
intende con la stessa Variante operare/garantire lo “spostamento di volume dall’altura di Montegrappa” e
la demolizione dell’ insediamento produttivo in “ un’area ad alto valore paesaggistico”.
SI OSSERVA inoltre che non è data evidenza dello stato di avanzamento del citato Piano di Lottizzazione
del comparto 8, delle modalità di ottemperanza da parte della stessa Amministrazione comunale alle
prescrizioni impartite con il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione del
Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 83 del 16/4/2012), nonché, attesa la citata relazione, delle
eventuali considerazioni ambientali derivanti dalla stessa verifica e dall’ottemperanza alle prescrizioni che
possono influenzare la Variante in oggetto.
In particolare “La variante proposta consiste in:
1) ridefinizione i.f.f. del “Comparto edificatorio 3b” della “Zona C2” da 0,6mc/mq a 0,8 mc/mq con
conseguente incremento della capacità insediativa da 18.000 mc a 24.000 mc
2) variazione della destinazione d’uso di un ambito territoriale posto in prossimità dell’intersezione tra Via
Masseria Vecchia, la Strada Provinciale per Collepasso e Corso C. vergine, da “Zona E2/Zona Agricola
Generica” a “Zona B4/Residenziale di completamento in area di qualificazione”
3) variazione della destinazione d’uso di un ambito territoriale ubicato nel “Comparto 2” da “Zona C2- C1/
Residenziale di completamento” a “Zona G1/Verde Privato”
4) variazione della destinazione d’uso di due distinti ambiti territoriali ubicati a margine della “tangenziale
esterna” da “Zona E1/Zona agricola di salvaguardia destinata a future espansioni” a “Zona C4/Zona
residenziale rada”, con incremento dell’i.f.t. da 0,01 mc/mq a 0,2 mc/mq
5) presa d’atto dell’avvenuta approvazione definitiva di alcuni progetti inerenti attività produttive o
insediamenti a carattere turistico-ricettivo con procedure di variante puntuale al P.R.G. (Accordi
di Programma e interventi ex Lege 447/98) che hanno comportato una modifica della destinazione
urbanistica di alcune aree del territorio comunale inizialmente agricole” (RA, pag.75) ovvero:
a. un “opificio industriale per la produzione di materiale elettrico autorizzato con accordo di
programma di cui alla DGR n. 2036 del 22/12/2000.
b. un “fabbricato ad uso officina ecc. con accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 926 del
21/12/2004.”
c. una “Struttura ricettiva in variante al P.R.G. (art. 5 D.P.R. 447/98) approvato con delibera di
C.C. n. 8 del 30/03/2006 con la quale è stata modificata la destinazione d’uso da zona F2 per
attrezzature a livello urbano ed extra urbano a zona per attrezzature turistico – alberghiere”.
d. un “villaggio albergo in variante al P.R.G. (art. 5 D.P.R. 447/98) approvato con delibera di C.C. n.
30 del 07/02/2004”. (RA, pag. 30)
6) “variazione destinazione d’uso di due ambiti territoriali da “Zona E1/Zona agricola di salvaguardia
destinata a future espansioni” a “Zona E2/Zona agricola generica”
7) variazione da “Zona F1/Attrezzatura pubblica” a “Zona F3/Attrezzature private ad uso pubblico”
8) integrazioni, variazioni e sostituzione di talune disposizioni delle N.T.A. relative, in particolare, agli artt.:
1.3; 3; 35; 38; 39; 40; 41; 43a; 43b; 44e; 45; 46; 47; 48; 49; 50bis; 50ter; 52; 53; 54 e 55bis
9) variazioni del R.E. ed in particolare dell’art. 58.” (RA, pag.75).
SI OSSERVA una discordanza fra quanto indicato al punto 3) “variazione della destinazione d’uso di UN
ambito territoriale ubicato nel “Comparto 2” da “Zona C2- C1/Residenziale di completamento” a “Zona G1/
Verde Privato” e il proposto art. 55 bis “Zona G1 – Verde Privato” delle NTA che individua tale tipizzazione
per più aree in particolare per le “aree a nord ovest del paese sulla collina di Montegrappa e quelle di
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pertinenza delle costruzioni esistenti a cui il PRG riconosce valori paesaggistico ambientali e ne tutela la
conservazione”; anche nella Tavola grafica allegata vengono indicate più di un area con questa tipizzazione.
SI OSSERVA che, relativamente al punto 5), la Variante non pare configurarsi quale mera “presa d’atto”
in quanto, prevedendo di tipizzare gli stabilimenti di cui alle lettere a. e b. con la destinazione “D2 –
produttiva per insediamenti dispersi” di cui all’art. 49 delle NTA e le strutture elencate alle lettere c. e d.
con la una nuova zonizzazione “D6- insediamenti turistico ricettiva” normata dal proposto art. 50 ter, si
determinerebbe la possibilità di effettuare per tali progetti già approvati in variante con gli istituti suddetti
cambi di destinazioni d’uso purché “previste nel D.P.R. 20 marzo 1998, n. 447 e ss.mm.ii.” e “nell’art. 3 della
L.R. 11 Febbraio 1999, n. 11” e nuovi interventi in un caso “diversi nella sagoma e nella localizzazione degli
edifici” e nell’altro con “sostituzione edilizia” o “ampliamento”. A tal riguardo SI OSSERVA inoltre che tale
“presa d’atto” non da conto per gli stabilimenti di cui alle lettere a. e b., di quanto disciplinato dal vigente
art. 49 che prevede che le attività di zonizzate “D2” “sono confermate qualora vengano del tutto eliminate
eventuali cause di inquinamento e/o di disturbo”.
“Il progetto di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tuglie è stato adottato con delibera
di CC n. 26 il 28/08/2008, e approvato con modifiche con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2527 del
30/11/2012.” che sinteticamente si esprime così di seguito:
• parere favorevole per le proposte di cui ai punti 5, 6, 7 e 8
• parere favorevole per il punto 3, con la ritipizzazione dell’area in questione come zona agricola E1
“attesa la particolare vocazione quale territorio agricolo ad alta produttività” e non G1 come proposto;
• parere negativo per le proposte di cui ai punti 2 e 4;
• non potersi esprimere per il punto 1, “il cui esito rimane correlato alla definizione di altro procedimento”
“atteso che da una verifica degli atti di ufficio si è accertato che allo stato attuale il PdL in questione non
risulta essere ancora definito”;
• non dover esprimersi circa il punto 9, in quanto riguarda le integrazioni al Regolamento Edilizio.
Infine nel medesimo provvedimento si rammentava l’ottemperanza “in sede di controdeduzioni e/o
adeguamento … alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii”.
Tale Piano rappresenta il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, localizzazione o comunque
la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della VIA di cui al Decreto
Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Coerenza con piani e programmi
Nel capitolo 4 del RA è riportato un quadro sintetico della pianificazione vigente, in particolare sono stati
considerati:
• Primi Adempimenti al PUTT/P
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio della Regione Puglia (PUTT/P)
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
• Parchi e Riserve Naturali Nazionali e Regionali
• Perimetrazione delle aree pSIC, ZPS E IBA
• Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
• Piano di Tutela delle Acque
• Piano Regionale delle Attività Estrattive
Tenuto conto che i primi due non sono attualmente più in vigore, relativamente agli altri si riporta la seguente
analisi che illustra i vincoli e le tutele imposti dagli stessi (fra virgolette gli estratti dal cap. 4 del RA):
• per quanto riguarda il PPTR si fa presente che:
−− relativamente alla Struttura Idrogeogorfologica: “Il territorio in esame non risulta essere interessato
dalla presenza di alcuna di queste componenti ad eccezione della zona individuata con il n° 4 che
prevede la “Demolizione del fabbricato industriale esistente e trasformazione di porzione dell’area
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in zona B4 di completamento”. Tale zona rientra nella zona a vincolo idrogeologico”
−− relativamente alla Struttura Ecosistemica Ambientale “Il territorio di Tuglie risulta essere
interessato dalla presenza di alcune di queste componenti, in particolare nel territorio comunale
il PPTR ha individuato delle piccole aree come prati e pascoli naturali, e un bosco con la sua fascia
di rispetto.”
−− relativamente alla Struttura Antropica e Storico Culturale “Nel territorio di Tuglie è riportata la
segnalazione di Strade a valenza paesaggistica, per le quali sono dettate specifiche Misure di
salvaguardia e utilizzazione previste dall’ art. 88 delle NTA del PPTR” (RA, pag. 45-48).
• “Le aree interessate dallo studio non si trovano all’interno o prospicienti a zone individuate come parchi
o riserve naturali” (RA, pag. 49).
• “l’area in oggetto non ricade in aree a pericolosità geomorfologica, idraulica né in aree a rischio
moderato come individuate dal Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)” (RA,
pag. 52).
• relativamente al PTCP si riferisce:
−− “Gli interventi in progetto non modificano la regimazione delle acque nè a livello locale nè a livello
di territorio comunale”
−− “Il PTCP non prevede nuclei di espansione della naturalità in corrispondenza del sito interessato
dalla variante urbanistica.”
−− “l’intervento in esame sia pienamente compatibile con le previsioni del PTCP della Provincia di
Lecce”
• Relativamente al PTA si riferisce erroneamente nel RA che “il sito di interesse, individuato nel N.C.T. nel
f. 5 p.lle 563 (in parte), 62 e f. 11 p.lle 597 (in parte), 886 (in parte) ricade in area a protezione B2 dal
PTA” (RA, pag. 59) e poi nell’elaborato “Controdeduzioni (pag. 14 e ss.) la sola vigenza delle misure 2.10
allegato 14.
• Relativamente al PRAE si riferisce che “Nell’area non sono segnalate area di interesse ai fini del PRAE”
Nell’Elaborato “Controdeduzioni”, in risposta alle osservazioni di ARPA sono state effettuate ulteriori analisi
inerenti ai seguenti piani:
• Piano di Zonizzazione acustica
• Piano di Protezione Civile
Relativamente al primo sono evidenziate le zonizzazioni vigenti nelle aree interessate e, pur se dalle figure
presenti nell’elaborato si evince che le porzioni centrali delle aree destinate ai nuovi comparti 11 e 12 sono
zonizzate come “classe I - Aree particolarmente protette”, nella trattazione si riferisce che le stesse “ricadono
nelle classi II “Destinate ad uso prevalentemente residenziale”, e IV “Aree ad intensa attività umana” in quanto
risultano porzioni di territorio rimaste congelate tra la parte residenziale da sempre costruita e la viabilità di
attraversamento di classe III la circonvallazione”.
In merito al secondo si riferisce che “non vi sono particolari interferenze nella pianificazione del territorio
comunale inteso come l’individuazione delle reti infrastrutturali utili ai fini di protezione civile, delle aree di
emergenza destinate ad accogliere sia la popolazione, sia i soccorritori e sia le risorse disponibili”.
SI OSSERVA che:
• quanto sopra riportato illustra i valori e le tutele espresse dalle suddetta pianificazione per gli ambiti
in oggetto ma non ne evidenzia il loro rapporto con la Variante in esame (in termini di coerenza con
gli obiettivi ed azioni).
• diversamente da quanto indicato nell’elaborato integrativo e già richiamato nella nota del Servizio
regionale Risorse idriche, le aree in oggetto ricadono nelle zone sottoposte dal PTA a Tutela Quali
Quantitativa e a protezione speciale “D” e quindi sono sottoposte alle Misure M.2.12 e M.2.9;
• non è chiaramente definita la zonizzazione acustica delle aree destinate ai comparti 11 e 12 e la
coerenza/compatibilità della proposta Variante con “gli obbiettivi di risanamento acustico attivati a
livello comunale” (controdeduzioni, pag. 24), nè sono fornite informazioni circa le eventuali misure
già adottate per il risanamento acustico al fine, nel caso, di individuare i conseguenti interventi/azioni
da attuare con la Variante per garantire nel tempo la tutela acustica delle aree e della popolazione
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ivi residente;
• non sono rese informazioni circa la vigenza di altra pianificazione comunale (ad es. piano del traffico,
mobilità sostenibile, inquinamento luminoso, ecc) e la sua coerenza con la Variante in oggetto;
• non è stata effettuata l’analisi di coerenza con altra pianificazione regionale pertinente, quali ad es.
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, il Piano regionale dei Trasporti e il vigente Piano
Regionale di Qualità dell’Aria.
SI OSSERVA in generale che non è possibile comprendere in che modo durante l’iter di formazione
della Variante si sia tenuto conto della suddetta pianificazione e/o come la Variante possa interagire, o
eventualmente contribuire a mettere in atto alcune azioni/interventi previsti dalla pianificazione citata.
Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza della Variante
“Il territorio del comune di Tuglie, che si estende su una superficie di 8,4 km2, è adagiato sul versante ionico
della fascia collinare delle serre salentine, nella parte centro-meridionale della penisola salentina.
È compreso tra i 57 e i 142 metri sul livello del mare. Il centro abitato è diviso in due parti nettamente distinte:
la parte bassa, coincidente con l’originario tessuto urbano, il quale si è sviluppato in senso longitudinale lungo
l’asse Sannicola-Parabita, e la parte alta, comprendente la località di Montegrappa, una località turisticoresidenziale sviluppatasi a partire dalla fine degli anni quaranta intorno al Santuario della Madonna del
Montegrappa”. (RA, pag. 62)
Dall’analisi del carta tematica “Uso del Suolo” aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della Regione
Puglia (www.sit.regione.Puglia.it) nelle aree in oggetto si rilevano infatti seguenti usi:
• “uliveti”
• “boschi di conifere”
• “aree a pascolo naturale e praterie”
• “colture temporanee associate a colture permanenti”
• “seminativi semplici in aree non irrigue”
• “sistemi colturali e particellari complessi”
• “tessuto residenziale sparso”
• “tessuto residenziale discontinuo”
• “insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati”
• “insediamenti produttivi agricoli”
• “insediamento commerciale”
L’analisi del contesto ambientale è descritta al capitolo 5. Di seguito si riportano alcuni estratti (in corsivo)
organizzati per tematiche ambientali:
Aria
• il Comune di Tuglie rientra secondo il nuovo Piano regionale nella “Zona IT16102” ovvero “zona di
pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”;
• nel territorio comunale e nei territori comunali limitrofi non risultano presenti centraline di rilevamento
di qualità dell’aria di ARPA;
• “I dati della revisione ARPA 2010 evidenziano anche un generale miglioramento di tutti i parametri. … Su
tutto il territorio comunale, dall’analisi dell’andamento dei grafici dei diversi agenti inquinanti, emerge
che non esiste un problema reale di inquinamento dell’aria, che le medie registrate si mantengono
ampiamente al di sotto dei limiti di legge imposti. L’inquinamento registrato è causato principalmente
dal traffico automobilistico, dagli impianti di riscaldamento, dai camini ed impianti a gas o gasolio:
… L’area comunale destinata a zona produttiva ed industriale non presenta aziende che producono
emissioni nocive.”
Suolo e Sottosuolo
• “Il territorio in esame è contraddistinto da una superficie di modellamento subaereo, modellata in
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depositi preneogenici, raccordata con una superficie di abrasione marina su depositi pleistocenici
mediante una scarpata di probabile origine tettonica. Le due superfici si sviluppano a quote differenti:
la prima a circa 130 metri s.l.m. la seconda a 70 metri s.l.m.” (RA, pag. 84-85)
“L’area di studio, come del resto l’intera Penisola Salentina, pur non essendo interessata da sismi di
forte intensità, presenta degli interrogativi di indubbia importanza circa la probabile presenza nel suo
ambito di zone sismiche attive, anche se storicamente non sono noti eventi sismici con epicentro nel
territorio salentino. … Le zone 1), 2), 3) e 4) sono caratterizzate da una categoria di sottosuolo B mentre
le zone 5) e 6) sono caratterizzate da una categoria di sottosuolo A secondo la tab. 3.2.II delle NTC 2008.
… In riferimento al rischio idrogeologico negli elenchi della Prefettura di Lecce – Ufficio territoriale del
governo, il Comune di Tuglie è registrato a rischio R4” (RA, pag. 85-86 e 92)
“l’area in oggetto non ricade in aree a pericolosità geomorfologica, idraulica né in aree a rischio
moderato come individuate dal Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)”. (RA,
pag. 87)
“In riferimento al rischio incendio Tuglie è in classe 2” (RA, pag. 88)
presenza di un “ex discarica, il località Bellardino, non ancora bonificata”. (RA, pag. 89)
“Nel Comune di Tuglie non sono state rilevate specifiche criticità, se non quelle che interessano tutta la
regione salentina riguardanti: generale aumento dell’urbanizzazione in linea con la tendenza regionale
e nazionale” (RA, pag. 92)

Acqua
• “esiste un duplice sistema di circolazione idrica sotterranea. Una prima falda, denominata “profonda”,
permea il basamento carbonatico mesozoico, mentre una seconda, detta “superficiale” interessa i
sedimenti sciolti quaternari. I calcari del basamento, essendo caratterizzati da elevata permeabilità per
fessurazione e carsismo, costituiscono un potente acquifero: si tratta di un acquifero di tipo costiero in
quanto sostenuto dalle acque marine di intrusione continentale.
• Il livello piezometrico si attesta a quote di poco superiori al livello del mare.
• L’alimentazione della falda avviene per infiltrazione diffusa delle piogge che cadono sugli affioramenti
permeabili, oppure per infiltrazione concentrata laddove le acque di ruscellamento si raccolgono in
canali naturali e vengono drenate nel sottosuolo attraverso inghiottitoi.
• Ben più importante, per le implicazioni di natura geotecnica ad essa connesse, è la “falda superficiale”.
Questo acquifero riveste anche notevole importanza economica. Essa, infatti, ha rappresentato per
lungo tempo l’unica risorsa idrica emungibile per i proprietari dei piccoli appezzamenti di terreno della
piana e per gli abitanti di Tuglie … In corrispondenza delle aree 1) zona di espansione “C4 residenziale
rada” , 2), 3) la falda superficiale circola nelle sabbie fini, a circa 8 metri di profondità dal p.c.; essa è
caratterizzata da bassa produttività. Ne sono testimonianza la lenta risalita della superficie freatica
dopo emungimenti neanche tanto consistenti e la notevole escursione tra periodo di magra e periodo di
piena. Le aree contraddistinte come 4), 5) e 6) sono caratterizzate da una circolazione idrica profonda
che si esplica a circa 125 – 132 metri dal p.c.” (RA, pag. 69-70)
• “le porzioni di territorio interessate non sono soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico: da un
lato la presenza di rocce dotate di buone caratteristiche geomeccaniche, dall’altra le ridotte pendenze
(comprese tra 0 e 4°) fanno si creino fenomeni gravitativi con conseguente dissesto” (RA, pag. 72).
• “Nel Comune di Tuglie non sono state rilevate specifiche criticità, se non quelle che interessano tutta la
regione salentina riguardanti:
−− generale diminuzione della riserva idrica totale, del processo in atto di salinizzazione della falda
profonda dovuto all’emungimento incontrollato (nelle quantità e nei luoghi) di acqua dolce
dalla falda profonda provocando lo scadimento progressivo della qualità dell’acqua potabile a
causa del richiamo di acqua salata verso l’entroterra
−− Scarso livello di monitoraggio dei consumi
−− Dispersione della rete e condutture rete idrica in amianto cemento. (RA, pag. 75).
• le aree sono “ricadenti nella perimetrazione dell’agglomerato di Gallipoli che dispone dell’impianto di
depurazione consortile, ….
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• Riguardo il Trattamento e smaltimento dei reflui il Comune di Tuglie attualmente è servito da una
rete dinamica di fognatura nera che serve il 90% dell’abitato (base dati da Rapporto AQP S.p.a.,
aggiornamento 31.08.2016)” (Controdeduzioni, pag. 17 e ss.).
• il comune di Tuglie convoglia i propri reflui nell’impianto di depurazione di Gallipoli che è dimensionato
per 80.000 A.E. a fronte di un carico generato di 73.887 AE (fonte dati PTA).
• “Per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche si rappresenta che l’abitato di Tuglie è in
gran parte servito da rete di fognatura bianca separata” che convoglia in una “vasca di laminazione
sita sulla circonvallazione comunale … con sistema a gravità le acque piovane provenienti dalla rete.
Dalla suddetta vasca le acque piovane, una volta trattate, vengono convogliate e smaltite nel relativo
recapito finale costituito da un corpo idrico superficiale non significativo nonché corso d’acqua episodico
denominato “canale 1 in prossimità della strada vicinale Gazza”, gestito dal Consorzio di Bonifica di
Ugento e li Foggi per una portata massima autorizzata di 320 litri/s”. (controdeduzioni, pag. 20)
Paesaggio
• “Il paesaggio rurale del Salento delle Serre è fortemente caratterizzato da un lato dalle formazioni
geologiche denominate appunto serre e dall’altro lato dalla struttura insediativa. Queste due
macrostrutture che si dispongono idealmente come forme allungate in direzione nord sud, grossomodo
parallele alle linee di costa, si alternano, caratterizzando fortemente gli assetti rurali. La coltivazione
dell’olivo domina l’intero, assumendo localmente diverse tipologie di impianto. In generale, nelle
leggere alture delle serre domina una sorprendente corrispondenza tra la monocoltura dell’oliveto e la
trama larga dell’impianto. Il seminativo e le altre colture permanenti, in particolare vigneto e frutteto,
sono presenti solo in misura minore e caratterizzano le tipologie colturali più vicine agli insediamenti
dove da origine ad un mosaico periurbano fortemente frammentato dalla pressione insediativa” (sez.
a3.2 – I paesaggi rurali- Ambito 11 dal PPTR).
• le aree in oggetto secondo la pianificazione regionale in tema di paesaggio (PPTR):
1. sono inserite nell’ambito “Salento delle serre” e nella figura “Serre Ioniche”.
2. interessano le seguenti componenti di paesaggio:
 6.1.1. Componenti geomorfologiche
• UCP Doline (adiacente alla zona di cui al punto 6)
 6.1.2 Componenti idrogeologiche:
• UCP vincolo idrogeologico (che interessa parte zona AdP villa Luisa, le zone di cui
ai punti 6 e 2)
 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali
• UCP area di rispetto dei boschi (alla zona di cui al punto 7)
 6.3.1 Componenti beni culturali
• UCP paesaggi rurali “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre
Salentine” (le zone di cui ai punti 6 e 2)
• UCP Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (adiacente
comparto 11)
 6.3.2 Componenti dei valori percettivi
• UCP strade a valenza paesaggistica (comparto 12, comparto 3b, le zone di cui ai
punti 6 e 2,
• Le aree a nord est dell’abitato di Tuglie, in particolare le aree di cui al punto 6 (nonchè il più volte citato
comparto 8 ) interessano una zona oggetto del “progetto territoriale regionale” “Patto città campagna”
(art. 31 delle NTA del PPTR): “Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione delle serre salentine”:
“Sono territori con aree agricole di pregio da tutelare e salvaguardare attraverso forme di agricoltura
di prossimità che associano alle attività agricole le esternalità dell’agricoltura multifunzionale
(salvaguardia idrogeologica, qualità del paesaggio, complessità ecologica e chiusura locale dei cicli,
fruibilità dello spazio rurale, valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e monumentale, attivazione di
sistemi economici locali).”.
Rifiuti
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• “Il Comune di Tuglie fa parte dell’ARO 6. Il servizio di raccolta è quello della differenziata porta a porta,
come di seguito schematizzato”. (RA, pag. 97)
• sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il
Comune di Tuglie ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 407,64 kg pro capite anno e una
percentuale di RD pari al 21,03 %.
• “I dati della produzione procapite mostrano una tendenza alla diminuzione. L’andamento della
produzione procapite registra nei mesi di luglio e agosto dei picchi dovuti al carico turistico. Un dato
interessante che è emerso riguarda la carenza di incentivi che premino i cittadini più virtuosi”. (RA, pag.
100)
• Rumore
• “Il Comune è dotato di un progetto di zonizzazione acustica, e non è interessato da problemi di
inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti. La fonte principale di inquinamento
acustico è quella che deriva dal traffico veicolare”. (RA, pag. 104)
Popolazione e salute
• “Dall’analisi dei dati sulla popolazione sono emerse alcune criticità legate ad un elevato indice di
vecchiaia con un trend crescente che si traduce in un invecchiamento generale della popolazione e
un indice di ricambio della popolazione attiva in preoccupante crescita … Un altro aspetto riguarda la
costante crescita della popolazione straniera … l’elevato indice di vecchiaia orienta le scelte verso una
politica di infrastrutture per anziani e aumento dei relativi servizi, mentre il costante aumento della
popolazione straniera implica una ulteriore domanda di abitazioni e servizi per l’integrazione”. (RA,
pag. 113)
Relativamente all’evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione della variante “l’ambiente manterrebbe la
sua attuale configurazione, che è quella descritta nel Rapporto Ambientale, che ha evidenziato l’immobilità
demografica della cittadina stessa, a dispetto della sempre più crescente richiesta di organizzazione del
territorio” (elaborato “Resoconto della fase di consultazione pubblica”, pag. 47)
SI OSSERVA che risultano poco approfondite le seguenti tematiche:
1) mobilità, in particolare non sono evidenziati:
a. i sistemi di trasporto pubblico esistenti
b. i flussi di traffico (anche con riferimento a quelli stagionali),
c. le eventuali situazioni di criticità/congestionamento (anche stagionali).
2) naturalità, in particolare non sono evidenziati:
a. le caratteristiche (ubicazione, estensione, stato evolutivo, nonché il ruolo ecologico –
in termini di corridoio, “stepping zones”, ecc.) delle aree con presenza di condizioni di
naturalità e seminaturalità (bosco/pineta, aree agricole, aree a macchia, aree incolte, ecc.);
b. presenza di aree agricole di pregio da tutelare e salvaguardare;
3) turismo in termini di:
a. andamento stagionale (numero di turisti occasionali, residenti stagionali, traffico indotto,
ecc.) e relativi servizi offerti (strutture, parcheggi, aree per attività collettive, ecc.)
b. dotazione di infrastrutture (primarie e secondarie),
c. connettività con le aree balneari.
Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale
pertinenti alla Variante
Al paragrafo 3.3 del RA sono riportate due tabelle, una in cui sono elencati “gli obiettivi di protezione
ambientale”, e un’altra che indica “gli obiettivi generali e specifici della variante al P.R.G., distinti in base al
sistema/settore con cui interagiscono ed in base agli obiettivi di sostenibilità”.
SI OSSERVA che nella prima tabella sono state considerate ulteriori azioni, rispetto a quelle di cui ai
contenuti della Variante prima elencati (RA, pag. 75), che non trovano una diretta corrispondenza nelle
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NTA della Variante:
• Demolizione di un insediamento produttivo su un’area ad alto valore paesaggistico
• Completamento della viabilità periferica per evitare che il traffico pesante attraversi il centro
• Completamento dei lotti residui nel rispetto dei materiali e delle tipologie edilizie esistenti
• Favorire il recupero estetico e funzionale degli immobili antichi
• Salvaguardia della vegetazione esistente e promozione dell’impianto di nuova vegetazione,
proponendo varietà autoctone.
• Implementazione della raccolta di frazione umida mediante la “Convenzione” sancita tra il Comune
ed i cittadini per la concessione gratuita delle “compostiere”.
Inoltre SI OSSERVA che nella seconda tebella fra tutti gli obiettivi elencati nella prima tabella sono stati
esclusi alcuni che si ritengono pertinenti alla Variante (ad es. obiettivi 2.1 “Protezione, prevenzione
e mitigazione rischi idrogeologici”, 2.4 “Ridurre l’impermeabilizzazione ed l’inquinamento di suolo e
sottosuolo” , 3.1 “Tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, 3.4 “Incentivare il recupero
e riuso delle acque” , 9.2 “Promuovere il risparmio energetico”, 9.3 “Incentivare l’efficienza energetica nel
settore civile ed industriale” ) e che potrebbero contribuire ad una maggiore sostenibilità ambientale della
stessa .
Infine il paragrafo conclude specificando che “La definizione degli obiettivi di sostenibilità è una fase decisiva
nel processo di valutazione ambientale, in quanto saranno lo strumento di controllo degli obiettivi e delle
azioni della variante proposta. Da questo controllo dovranno nascere proposte alternative di intervento e di
mitigazione o compensazione. …
Tali obiettivi generali devono essere contestualizzati nel territorio e specificati in modo da non apparire
puramente teorici, ma applicabili concretamente a politiche di gestione territoriale” (RA, pag. 31).
SI OSSERVA che tale affermazione rimanda il controllo della coerenza degli obiettivi di sostenibilità scelti
con la variante ad un non precisata fase successiva in cui saranno individuate “proposte di intervento e di
mitigazione o compensazione”, non evidenziando quindi, come invece richiesto alla lettera e) dell’Allegato
VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e smi, come si sia tenuto conto di questi obiettivi durante la stesura
della Variante, nè tantomeno è esplicitato in che modo le relative NTA intendono perseguire tali obiettivi.
Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione
La valutazione degli impatti è affrontata nel capitolo 6. Sinteticamente si riporta che “La variante n. 2 al
PRG del comune di Tuglie non presenta particolari problemi ambientali … non è previsto né consumo di
suolo, né un’ulteriore impermeabilizzazione di suoli destinati alla viabilità, piuttosto favorisce il recupero e il
mantenimento della rete ecologica attraverso:
• spostamento di volume dall’altura di Montegrappa alla parte bassa del paese,
• recupero di aree in località “Monaci” ad alto valore paesaggistico (pianoro di Montegrappa),
• trasformazione del volume di un insediamento produttivo da demolire presente su un’area ad alto valore
paesaggistico, con ricompensazione in volume residenziale, supportata dall’esistenza dell’urbanizzazione
primaria e dalle caratteristiche urbanistico edilizie della zona di completamento (riammagliamento).
Inoltre dal confronto tra la capacità Insediativa del P.R.G. vigente e la Variante n. 2 proposta, si evidenza che
la volumetria globale rimane sostanzialmente invariata se si trascura l’incremento dello 0,7%.”
Gli impatti producibili “sono quelli dovuti per esempio alla realizzazione e allo stesso ciclo di vita di edifici, i
consumi delle risorse come l’acqua potabile e di tutte le emissioni dei gas climalteranti come quella di CO2
dovuto ai sistemi di raffrescamento o riscaldamento. Ovviamente a questo bisogna aggiungere i rifiuti che
verranno prodotti di tipo fluido, come fogna e acque grigie, e di tipo solido.”
Pertanto per le seguenti componenti si evidenzia:
• “Aria – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;
• Acqua – non sono rilevabili effetti sul consumo di acqua in quanto la variante non comporta aumenti
del carico insediativo;
• Suolo – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto le
azioni di variante comportano un modesto consumo/recupero di suolo;
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• Rischi naturali – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
• Natura e biodiversità – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
• Rifiuti –non sono rilevabili effetti nella produzione di rifiuti in quanto la variante non comporta aumenti
del carico insediativo;
• Rumore - non sono rilevabili effetti;
• Energia - non sono rilevabili effetti nel consumo di energia in quanto la variante non comporta aumenti
del carico insediativo;
• Paesaggio – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;
• Popolazione – sono rilevabili effetti positivi dovuti al recupero di zone degradate;
• Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti negativi”.
L’analisi conclude affermando che “La variante urbanistica adottata comporta un aumento del carico
urbanistico insediativo di 2.117 mc. (da mc. 293.100, a mc. 295.217) che, in termini di abitanti equivalenti, si
traduce in circa 21 A.E.” (controdeduzioni, pag. 19).
SI OSSERVA che tali considerazioni, assumendo quale dato di partenza il carico urbanistico calcolato dal
PRG in termini di volumetrie (293.000 mc), in quanto non ancora del tutto attuato e non sottoposto in
precedenza ad alcuna valutazione ambientale (in quanto all’epoca non dovuta), non sono corrette dal
punto di vista ambientale che, invece, nell’analisi degli impatti deve tener conto delle pressioni antropiche
del contesto attuale, ossia di quanto effettivamente realizzato/approvato. Si calcola infatti dalle volumetrie
realizzabili nei comparti 3b, 11, 12 e nella nuova area B4 (circa 50.000 mc) che l’incremento di abitanti
derivabile rispetto all’attualità è di circa 500, che si cumula alle previsioni del comparto 8 (circa 700 abitanti),
strettamente connessa alla variante in oggetto. In tale computo non è compreso l’incremento di volumetria
realizzabile nelle aree di cui al punto 6 (si passerebbe infatti da un iff pari a 0.01 ad un iff pari a 0.03 mc/mq)
e di quelle di cui al punto 5 lett. a e b che assumerebbero una destinazione D2, contribuendo all’incremento
delle pressioni ambientali.
Pertanto, anche alla luce di quanto rilevato nell’analisi di contesto, in merito alla criticità derivante dalla
crescente urbanizzazione nell’area salentina (rif. RA, pag. 92) SI OSSERVA che l’analisi non ha considerato
adeguatamente i seguenti impatti derivabili dalla Variante (che assumono anche un carattere cumulativo):
• consumo di suolo: alla trasformazione di alcune aree edificabili in aree verdi o agricole, di cui tra
l’altro non si fornisce l’esatta estensione ed ubicazione (rif. art. 55 bis delle NTA), corrisponde una
tipizzazione inversa di aree agricole in zone di edificabili (rif. punto 2 e 4) che complessivamente
superano gli 8 ha.
• riduzione della ricarica della falda dovuta ad una maggiore impermeabilizzazione del suolo nell’area
in cui è previsto l’incremento dell’indice (rif. punto 1) nonché nelle nuove aree edificabili (rif. punto
2 e 4)
• aumento della pressione antropica: in termini di consumo di risorse, inquinamento, produzione di
reflui e rifiuti, traffico indotto, confrontando le pressioni derivabili dalla variante (con particolare rif.
ai punti 1, 2, 4, 6) con lo stato attuale delle pressioni;
• effetti sul paesaggio: possibile impatto visivo derivabile dalla realizzazione delle nuove aree
edificabili da punti panoramici a monte, dalle peculiarità storico architettoniche e dalle strade a
valenza paesaggistica;
• frammentazione e sottrazione di aree interessate da agroecosistemi, in termini di perdita di
funzionalità ed efficienza, nonché di capacità di fornire i seguenti servizi ecosistemici:
−− approvvigionamento di fibre e di alimenti;
−− regolamentazione per la conservazione della fertilità del suolo, dell’impollinazione e della
qualità delle acque e per il ruolo di contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra;
−− supporto alla biodiversità sia agricola che naturale;
−− in particolare per le colture pluriennali e legnose (per es. uliveti e vigneti):
 stoccaggio del carbonio e l’assorbimento della CO2;
 fornitura di luoghi per la vita della fauna e della flora e quindi conservazione della
biodiversità;
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 regimazione e depurazione delle acque, contrasto al dissesto idrogeologico e filtrazione
delle piogge;
 mantenimento e miglioramento dell’estetica del paesaggio;
 custodia dei valori identitari e culturali delle comunità locali;
 fornitura di prodotti legnosi e non legnosi.
Nel capitolo 5 relativo all’analisi del contesto ambientale per alcune componenti ambientali (es. aria, acqua,
rifiuti, rumore) e in relazione a particolari criticità ambientali rilevate sono proposte alcune “azioni” e
“strategie” “che l’Amministrazione può mettere in atto”.
SI OSSERVA tuttavia che non è chiaro se e in che modo l’Amministrazione intende perseguire tali strategie/
azioni anche in relazione alla Variante in oggetto.
Nell’elaborato “Controdeduzioni” sono state precisate alcune misure di mitigazione e compensazione
proposte: “Le pressioni e gli impatti sulle componenti ambientali, causate dalle opere e dalle azioni conseguenti
all’attuazione della variante proposta, sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, possono essere
in parte annullate ed in parte mitigate, in parte ancora compensate quali risposte alla modificazione
dell’ambiente.
Alcune pressioni sono temporanee, come ad esempio molte di quelle esercitate in fase di cantiere, e per esse
possono essere previsti accorgimenti per attenuare gli impatti nell’arco temporale in cui vengono esercitate. …
Altre pressioni che producono impatti duraturi sulle componenti ambientali richiedono misure di mitigazione
e di compensazione durature quale risposta positiva e migliorativa dello stato dell’ambiente che viene
modificato e/o di parte di ambiente prossimo ad esso”.
Pertanto sono proposte alcune “norme” per l’attuazione, che riguardano la fase di cantiere, la sistemazione
degli spazi pubblici e pertinenziali, la gestione della risorsa idrica, la raccolta differenziata dei rifiuti e l’uso
delle fonti rinnovabili, e la “cessione gratuita e sistemazione degli spazi pubblici urbanizzativi” quali misure di
“mitigazione”.
SI OSSERVA tuttavia che tali “norme” non sono state inserite nelle NTA della Variante.
Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
Nell’elaborato “Controdeduzioni” si riporta che “l’opzione 0, … di fatto risulta non coerente con gli indirizzi
politici di sviluppo della città e del territorio e con i programmi di rilancio economico della città determinerebbe
ricadute negative”, la DGR di approvazione del PRG infatti aveva imposto lo “stralcio totale dell’area per
insediamenti produttivi” e la “riduzione della capacità insediativa” pertanto il Comune scelse di optare per la
“riduzione omogenea degli indici” a fronte della possibilità di ridurre le superfici delle aree di espansione e, in
seguito, approvò “la quasi totalità degli strumenti attuativi delle diverse zone di espansione”.
Il comune successivamente “attraverso un’indagine conoscitiva” ha verificato “l’esistenza di un certa quantità
di volume non utilizzato” pertanto, con la presente Variante, intende “procedere ad un riassetto delle capacità
insediative del P.R.G., ripristinando, ove possibile, l’indice territoriale ridotto in seguito alle prescrizioni
imposte dall’organo regionale nell’iter di approvazione dello stesso”, precisando che “non è dunque possibile
individuare soluzioni alternative a causa della specifica localizzazione delle aree oggetto di variante; inoltre
non è possibile individuare altre alternative per gli effetti positivi che comunque la variante genera sullo
sviluppo sociale ed economico del territorio”.
Nella Relazione tecnica relativamente al punto 1 sono esposte le valutazioni che hanno portato alla scelta di
incrementare l’indice nel comparto 3b piuttosto che nei comparti 5 e 7 (Relazione, pag. 8-9)
A tal proposito sembra opportuno evidenziare che:
• “negli ultimi 10 anni (con riferimento al censimento 1991 - 2001) la popolazione è diminuita del 5%,
ma …, nel decennio successivo, 2001 – 2014, la diminuzione è pari solo all’1 %” e si registra “un elevato
indice di vecchiaia in continuo aumento” (RA, pag. 106 e 108);
• dopo oltre 15 anni dalla approvazione definiva del PRG “I comparti 3b, 5 e 7 sono … ancora privi di
strumentazione urbanistica esecutiva” (Relazione, pag. 8) e il Piano di Lottizzazione del comparto 8 (che
rappresenterebbe “un quarto della capacità insediativa del P.R.G.”), pur adottato nel 2007, non risulta
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essere stato ancora approvato.
SI OSSERVA che l’esposizione relativa alle ragioni della scelta risulta incompleta in quanto:
• pur invocando quale finalità lo “sviluppo sociale ed economico del territorio”, non evidenzia
sufficientemente
−− l’evoluzione del contesto sociale economico che giustificherebbe il superamento della
prescrizione relativa alla “riduzione della capacità insediativa” posta in sede di approvazione di
PRG dall’organo regionale competente
−− i conseguenti effetti positivi attesi da tale “riassetto”;
−− le ragioni che portano alla scelta di aumentare le superfici edificabili con i conseguenti impatti
ambientali, piuttosto che utilizzare aree già edificate o compromesse dal punto di vista
ambientale;
• non mostra come si sia tenuto con degli obiettivi di sostenibilità elencati e della seguente
considerazione ambientale riportata nel RA a pag. 115: “è sempre meglio apportare piccole varianti
puntuali al piano comunale che mirino al completamento della cittadina, piuttosto che realizzare
nuovi edifici, scongiurando così il fenomeno dello sprawl urbano sempre più diffuso, che, inghiottisce
le campagne tanto da non riconoscere più i confini fisici delle città. Una attenta programazione in
questo senso, può dunque evitare che si abbiamo effetti negativi come … il consumo del suolo”.
Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti
Relativamente a tale aspetto, in allegato al RA è fornito il Piano di Monitoraggio che elenca per ogni
componente e tematica ambientale un set di indicatori, la relativa fonte e l’unità di misura.
Pur condividendo la bontà degli indicatori elencati, SI OSSERVA che:
• il set di indicatori così come proposto non evidenzia:
−− il controllo diretto degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione della Variante;
−− il raggiungimento di tutti gli obiettivi di sostenibilità indicati;
• non sono specificati:
−− i target di riferimento;
−− le eventuali e necessarie azioni da intraprendere nel caso di scostamenti dal suddetto target
(cd. misure correttive);
−− la periodicità delle relazioni e le modalità di diffusione dei dati in esse contenute,
−− le risorse e i responsabili del monitoraggio.
Sintesi non Tecnica
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall’Allegato VI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Conclusioni
Tenuto conto di quanto sopra riportato, si rileva quindi che:
• l’analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune criticità e peculiarità del territorio comunale,
trattando tuttavia in modo sintetico alcune componenti/tematiche ambientali meritevoli di maggiore
approfondimento;
• l’analisi relativa alla pianificazione/programmazione vigente si è limitata a riportare le relative
disposizioni di tutela delle risorse/emergenze presenti nel l’ambito interessato senza illustrare il
rapporto fra queste e gli obiettivi e le azioni previste dalla Variante;
• relativamente agli obiettivi di sostenibilità elencati:
−− l’analisi non ha illustrato efficacemente in che modo durante l’iter di formazione della Variante si
sia tenuto conto di questi e/o in che modo le azioni della Variante possono contribuire a metterli
in atto;
−− non sono stati inclusi nell’analisi alcuni obiettivi, pur elencati, che si ritengono pertinenti e che
avrebbero potuto contribuire meglio alla sostenibilità della Variante;
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• l’attuazione della Variante determina impatti significativi su alcune componenti ambientali in termini
di pressioni antropiche, consumo di suolo e perdita di servizi ecositemici, considerato il loro carattere
cumulativo, il confronto con lo stato attuale dell’ambiente e la sostituzione delle aree agricole con le
previsioni insediative proposte,
• la Variante propone quindi “misure di mitigazione/compensazione” che:
−− pur riducendo gli effetti evidenziati, non conducono all’eliminazione delle criticità ambientali
sopra rilevate;
−− non compensano i conseguenti effetti negativi significativi derivanti dall’attuazione della Variante;
−− non sono riportate nelle NTA della variante e quindi non è chiara la modalità di attuazione;
• le ragioni della scelta, riportate esclusivamente nella relazione tecnica, attengono, senza peraltro
tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di sostenibilità selezionati, ad uno scenario di sviluppo
socioeconomico che non risulta sufficientemente illustrato;
• il piano di monitoraggio è incompleto rispetto ad alcuni aspetti importanti per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità proposti e il controllo degli effetti derivanti dall’attuazione
della Variante.
Considerato che
• la pianificazione proposta dall’amministrazione comunale procedente prende avvio da scelte
pianificatorie effettuate in passato, relative ad uno strumento urbanistico generale (Piano Regolatore
Generale, PRG), ridimensionato in sede regionale all’atto della approvazione definitiva, nonchè da
quelle più recenti (SUAP e AdP) che non sono stati oggetto di alcuna valutazione ambientale (in quanto
all’epoca non dovuta);
• l’analisi effettuata non da conto dei rilievi e delle considerazioni ambientali riguardanti il territorio
in esame già evidenziate nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di
Lottizzazione del Comparto 8 e di come si è inteso/intende ottemperare alle prescrizioni contenute nel
relativo provvedimento di esclusione;
• il contesto urbano di Tuglie sembra essersi sviluppatosi in modo disorganico e poco attento alla
valorizzazione e alla tutela delle risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio:
da un lato vi è la presenza di un paesaggio rurale interessante caratterizzato da elementi di naturalità
sparsi (piante di ulivo e specie tipiche della macchia mediterranea) e da una elevata densità di tipici
manufatti rurali di rilevanza paesaggistica (cd. “pagghiare”), nonché la stretta vicinanza alle località
balneari che presentano situazioni critiche dovute pesante pressione antropica sulla costa, dall’altro
l’esigenza di rilanciare l’economia e lo sviluppo del territorio di Tuglie;
• l’Amministrazione comunale, con la Variante in oggetto, intende procedere sostanzialmente ad un
aumento della capacità edificatoria prevista dal PRG (tramite l’incremento dell’indice nel comparto
3b, l’ampliamento della zona di completamento B4 e la creazione di nuovi comparti per l’espansione
residenziale in aree attualmente agricole) con un contestuale aumento delle superfici edificabili, a
fronte di alcuni “assestamenti”, che appaiono poco significativi dal punto di vista ambientale, fra cui:
−− l’introduzione di una nuova destinazione “G1-Verde privato”, la cui consistenza delle aree così
tipizzate non è tuttavia ben definita e quantificabile,
−− la ritipizzazione delle aree E1 “Agricola di Salvaguardia” in aree E2 “Agricola Generica”, che
paradossalmente aumenta la capacità edificatoria con i conseguenti impatti ambientali in area
agricola,
−− due interventi, per i quali però non sono previste le opportune disposizioni nelle NTA, relativi all’
abbattimento del fabbricato produttivo in area agricola e allo “spostamento” di alcune volumetrie
del comparto 8;
−− la tipizzazione con specifiche destinazioni urbanistiche di due stabilimenti produttivi e di due
strutture turistiche peraltro già approvate con varianti puntuali;
• la quasi totalità delle suddette aree interessate, pur se inserite in un contesto in parte urbanizzato e
spesso adiacenti alle infrastrutture stradali ed all’abitato di Tuglie, sono per la maggior parte incolte o
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agricole e appaiono strettamente connesse al contesto circostante sia dal punto di vista paesaggistico
(coni visuali verso il mare, la campagna ulivetata, le peculiarità storiche e architettoniche e viceversa)
che da quello ecologico (presenza di aree a valenza ecologica medio-alta e medio bassa con boschi,
aree a macchia, uliveti, siepi, muretti, pagliare), rivestendo un ruolo importante anche nella fornitura
di diversi servizi ecosistemici citati in narrativa;
• la pianificazione proposta, che determinerebbe la loro perdita e frammentazione, appare quindi non
sufficientemente motivata dal punto di vista ambientale in termini di integrazione delle considerazioni
ambientali nel processo pianificatorio e di ponderazione della scelta in relazione agli impatti ambientali
attesi;
• non è possibile quindi verificare se la scelta pianificatoria della proposta di Variante sia effettivamente
quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a promuovere
lo sviluppo sostenibile e quindi orientare correttamente verso la sostenibilità ambientale la scelta
dell’Autorità procedente, nonché dell’organo competente alla approvazione della Variante.
SI RITIENE pertanto che al fine di contribuire effettivamente a garantire il più elevato livello possibile di
protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Autorità procedente debba procedere
a riconsiderare e ponderare la proposta di Variante di che trattasi, tenendo in adeguata considerazione,
coerentemente con i rilievi urbanistici di cui alla DGR n. 2527 del 30/11/2012 e la pianificazione regionale
vigente, le osservazioni di cui al presente parere motivato.
SI AUSPICA che l’Autorità procedente anche al fine di meglio considerare le direttrici di sviluppo che
intende dare al proprio territorio possa avviare un processo di pianificazione generale (per esempio con il
PUG) che valorizzi in modo complessivo ed organico tutte le peculiarità/potenzialità territoriali garantendo
al contempo il più elevato livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo
sostenibile.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione ambientale strategica
del Variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG).
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
−− Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente assicurare la coerenza del
Rapporto Ambientale con gli altri elaborati della Variante.
−− Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il
proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano
o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune
revisioni del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente assicurare
l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati della Variante, alla luce del parere motivato.
−− Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il
piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure
previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma,
li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato,
all’organo competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti
dall’art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:
• il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
• la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese
quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate negli elaborati della Variante e
come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni
per le quali è stato scelto la Variante adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
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individuate;
• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale
DETERMINA
−− di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
−− esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., il parere motivato di Valutazione Ambientale
Strategica della “Variante n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale (PRG)” - Autorità procedente:
Comune di Tuglie, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi richiamate;
−− di dover precisare che il presente provvedimento:
• si riferisce esclusivamente alla VAS della Variante in oggetto;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia
ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a
VIA dei progetti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;
• è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla
Autorità procedente;
−− di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente - Comune di Tuglie;
−− di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.Puglia.it;
−− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. __facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.Puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
ambiente.regione.Puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 gennaio 2018, n. 6
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 per variante allo
strumento urbanistico e approvazione progetto”. Autorità procedente: Comune di Monteiasi (TA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 30.10.2017 il Comune di Monteiasi, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo,
tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente
documentazione, in formato elettronico, inerente la Variante al PUG “Conferenza di servizi ai sensi dell’art.
8 del DPR 160/2010 per variante allo strumento urbanistico e approvazione del progetto “:
−− nota prot. n. 7981 del 30.10.2017 del Comune di Monteiasi – SUAP, quale atto di attestazione delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS della Variante in oggetto ai fini dell’espletamento degli
adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii. e del R.R. n. 18/2013;
−− F_165501_SUAP-ricevuta.pdf,
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−− F_165512_tavole1.rar;
−− F_165518_tavole2.rar;
−− F_165524_relazioni1.rar;
−− F_165530_relazioni2.rar;
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Monteiasi provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera e) del Regolamento regionale n.18/2013, per la Variante
di piano in oggetto;
in data 30.10.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.
puglia.it/portal/sit_vas)
inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_10353 del 30.10.2017, con cui
comunicava al Comune di Monteiasi – Ufficio Tecnico la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di
registrazione;
con nota prot.n. AOO_089_11235 del 24.11.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
comunicava, tra gli altri, al Comune di Monteiasi, l’avvio del procedimento di verifica a campione di
sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7,
comma 4 del R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 11235/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia
n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

RILEVATA la mancata presentazione, a corredo dell’istanza di verifica ai sensi del R.R. n. 18/2013 e ss.mm.ii.,
dell’atto di formalizzazione della proposta di Piano in Variante al PUG vigente del comune di Monteiasi;
PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del procedimento, geom. Michele Spagnulo e dal
responsabile della P.O. N. 3, geom. Damiano Corona del Comune di Monteiasi, i cui contenuti si intendono
qui integralmente richiamati, in merito alla ricorrenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all’art.
7, comma 7.2 lettera e) del RR n. 18/2013, selezionata in fase di registrazione telematica ed oggetto della
presente verifica a campione;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.7, comma 7.2 lettera e) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS
per i […] piani urbanistici comunali di nuova costruzione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici
generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n.
160 riguardanti le destinazioni d’uso del territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali,
terziarie, o turistico-ricettive -, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali
a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”
III. non costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di
autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle
industrie insalubri di prima classe,
IV. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento
idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente
contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della
qualità dell’aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e s.m.i., o zone territoriali omogenee
“A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
V. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, e
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VI. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3, oppure superiore
a 2.500 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) - la predetta volumetria è incrementata del 100%
nel caso in cui l’intervento sia localizzato in un’area produttiva paesisticamente ed ecologicamente attrezzata,
oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit), o la certificazione
ambientale secondo le norme ISO 14001 [...];
VERIFICATO, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa alla verifica a campione, espletata sulla
base della documentazione prodotta dal Comune di Monteiasi e pubblicata nella predetta sezione del Portale
Ambientale regionale, che la realizzazione dell’intervento proposto in variante al PUG vigente del comune di
Monteiasi, necessita […] l’espianto e reimpianto di 37 alberi di ulivo per i quali, a seguito dell’ottenimento del
titolo autorizzativo comunale sarà presentata istanza per autorizzazione all’eventuale espianto e reimpianto,
ai sensi Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi
secolari della Puglia. Come prescritto dalla suddetta Legge Regionale, si procederà a porre in atto le procedure
indicate per l’individuazione del carattere di secolarità e plurisecolarità e del valore paesaggistico degli alberi
presenti […] Qualora vengano riconosciuti i caratteri di “monumentalità” per alcune delle alberatura presenti,
si procederà a porre in atto tutte le procedure di cui all’Allegato A delle Linee Guida per Espianto e Reimpianto,
pubblicate nel BURP n.128 del 30-09-2013, in merito a potatura di preparazione, espianto, trasferimento
ad altro sito, reimpianto, ancoraggi, difesa e attecchimento, controllo di attecchimento […] (cfr., “Relazione
Tecnica Illustrativa”).
ATTESO CHE, alla luce di quanto verificato, non era possibile ritenere assolti tutti gli adempimenti in materia
di VAS poiché la condizione di esclusione prescritta al punto V della lettera e) dell’art. 7, comma 7.2 del R.R.
n. 1872013 e ss. mm. ii. risultava non soddisfatta. In particolare, non era possibile escludere l’espianto di ulivi
monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
CONSIDERATO CHE alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Sezione Autorizzazione Ambientali con nota
prot. n. AOO_089_12408 del 19.12.2017, comunicava al comune di Monteiasi, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
n. 241/1990 e ss. mm. ii., i motivi ostativi all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art.
7, comma 7.2, lettera e) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. alla Variante di che trattasi.
CONSIDERATO CHE, con nota proprio prot. n. 9726 del 28.12.2017, il comune di Monteiasi ha trasmesso
le proprie osservazioni ai motivi ostativi nota prot. n. 12408/2017, inviando copia dell’istanza SUAP del
20.09.2017, quale atto di formalizzazione della proposta di piano, e una relazione asseverata ai sensi del DPR
445/2000 a firma del consulente Agrotecnico geom. Giuseppe Guarini.
RILEVATO CHE, dalla lettura della documentazione integrativa prodotta dal comune di Monteiasi, […] si evince
che dei n. 37 (trentasette) alberi di ulivo presenti nell’area oggetto dell’intervento, solo n. 19 (diciannove)
saranno oggetto di espianto: questi ultimo sono stati puntualmente e singolarmente censiti, omissis, e misurati
con la conseguente verifica e valutazione che gli stessi hanno caratteristiche di non monumentalità di cui alla
L.R. Puglia n. 14/2007. […] i restanti 18 alberi di ulivo presenti e prospicienti il limite dell’area di intervento non
saranno espiantati e viceversa serviranno, in forma naturale, a mitigare i possibili impatti visivi dell’intervento
a realizzarsi. […].
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
−− l’Autorità procedente è il comune di Monteiasi (TA);
−− l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R.
n. 44/2012);
VERIFICATO, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata
sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Monteiasi e pubblicata nella predetta sezione del
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Portale Ambientale regionale, comprensiva della documentazione trasmessa in riscontro ai motivi ostativi ex
art. 10 bis della L n. 241/1990 e ss. mm. ii comunicati con nota prot. n. 12408/2017, l’intervento in oggetto con
comporterà espianti di alberi di ulivo aventi caratteristiche di monumentalità ex L.R. n. 14/2007 e, pertanto,
risultano soddisfatte le condizioni di esclusione di cui alla lettera e) del comma 7.2, dell’art. 7 del R.R. n.
18/2013 e ss. mm. ii., selezionata dall’Amministrazione procedente in fase di registrazione telematica;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante
urbanistica denominata “Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 per variante allo strumento
urbanistico e approvazione progetto”, demandando all’amministrazione comunale di Monteiasi, in qualità
di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con
particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei
provvedimenti di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
−− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della Variante denominata “Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 per
variante allo strumento urbanistico e approvazione progetto” del comune di Monteiasi;
−− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con
particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
−− di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera e) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante denominata “Conferenza dei servizi ai
sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 per variante allo strumento urbanistico e approvazione progetto”;
−− di demandare al Comune di Monteiasi, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della
variante in oggetto;
−− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di
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Monteiasi;
di trasmettere il presente provvedimento:
alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni
Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
http://ecologia.regione.puglia.it;
sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://www.
sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità
dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 gennaio 2018, n. 7
IDVIA222 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per la Realizzazione ed esercizio dell’attività
di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento
di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana, in Bari – via Luigi Corigliano, Zona Industriale, censito in
Catasto al Fg. 18 p.lla 589.
Proponenti: NEWO S.p.A. ed OssigenopurO S.r.l.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dai funzionari istruttori e dai Responsabili
del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4,
comma 6 e art. 11, comma 4)
premesso che
Con istanza trasmessa in data 18.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 3845 del 24.03.2016, la
società proponente (NEWO S.p.A.) ha chiesto “l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
e di Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto/intervento di realizzazione ed esercizio dell’attività di
trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le attività di VIA di cui alla Parte
Seconda del D. Lgs. 152/2006 Allegato III lett. m.), n), af - bis) e allegato IV lett. z.b) nonché alla L.R. 11/01
Allegato A Elenco A1 lett. A.1.g), Elenco A2 lett. A.2.f) e Allegato B Elenco B.2 lett. B.2.aj) e IPPC 5.2,a) e 5.3 b)
punto 2)”, da ubicarsi in Bari e catastalmente ricadente al Fg. 18 p.lla 589.
A corredo dell’istanza è stata allegata, in cartaceo ed in formato elettronico, la sottoelencata documentazione
progettuale, cui faranno riferimento le determinazione assunte nello svolgimento del procedimento de quo:
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Con istanza trasmessa in data 21.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4006 del 30.03.2016, la
società OssigenopurO s.r.l. con sede legale in Foggia in Piazza del Lago n.2, ai sensi dell’art.5 co. 1 lett. i - quater)
e lett. o -bis) del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto di avviare il procedimento per l’ottenimento dell’”autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche” per l’impianto dedicato alla
produzione, mediante tecnologia VPSA, di ossigeno tecnico destinato in toto all’impianto di coincenerimento
di rifiuti della società NEWO SpA, che cederà parte della propria area con formula di comodato d’uso ad
OssigenopurO SrL, in qualità di gestore del servizio di fornitura dell’ossigeno tecnico.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 4034 del 31.03.2016, il Servizio VIA e VIncA, rilevata l’incompletezza
della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di settore in materia di
valutazione di compatibilità ambientale, ha invitato la società proponete a trasmettere la documentazione
necessaria al fine della procedibilità dell’istanza e ad ottemperare, ove non l’avesse già fatto, alla disposizioni
di cui all’art.23 co.3 e dell’art. 25 co.3 del D.Lgs. 152/2006. In particolare il Servizio VIA e VIncA ha richiesto:
−− attestazione dell’avvenuta pubblicazione sul BUR Puglia, avente i contenuti indicati dall’art.11 comma 2
della L.R. 11/2001 e smi e l’attestazione delle pubblicazioni ex art. 24 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e
smi;
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−− Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati,
già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, di cui all’art. 23
comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
−− Relazione sulla modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.
−− con riferimento ai disposti di cui all’art.14 co.1 della L.R. 11/2001, richiamati i contenuti di cui all’art.89 co.1
lett. b.2) e art. 91 co.1, 3 e seguenti delle NTA del PPTR, la documentazione necessaria all’emissione del
parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte del Competente
Servizio “Attuazione pianificazione paesaggistica” della Sezione “Assetto del Territorio” della Regione
Puglia.
Con pec del 30.03.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4206 del 05.04.2016, la società NEWO
S.p.A. ha trasmesso:
−− evidenza dell’avvenuta pubblicazione su BUR della Regione Puglia n. 33 del 24.03.2016, dell’avviso
dell’avvenuto deposito di cui all’art.3 co.5 della L.R. 11/2001;
−− evidenza dell’avvenuta pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica”, nella pag. IV dell’inserto “La
Repubblica di Bari - Sezione Cronaca” del 24.03.2016, dell’avviso dell’avvenuto deposito di cui ai sensi
dell’art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.3 co.5 della L.R. 11/2001;
−− il comunicato di avvenuta trasmissione del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e degli
elaborati previsti dal Titolo III – bis del D.Lgs.152/2006 e smi, da predisporre conformemente all’art. 24
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per la sua pubblicazione sul sito web della Regione Puglia - Portale
Ambiente.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 4220 del 05.04.2016, il Servizio VIA e VIncA, acquisita in atti l’istanza
trasmessa dalla società OssigenopurO S.r.L. il 21.03.2016 (acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4006 del
30.03.2016), rilevato, così come dichiarato dalla società OssigenopurO SrL, che l’impianto per la separazione
dell’ossigeno è opera connessa e complementare dell’impianto di trattamento di coincenerimento di
rifiuti, necessaria al funzionamento di quest’ultimo; richiamata la definizioni di cui all’art. 237 - ter co.1 lett
c) del D.Lgs. 152/2006; osservato che la considerazione separata dei due impianti andrebbe a costituire
una frammentazione artificiosa del medesimo progetto, essendo di fatto le due proposte riconducibili ad
un progetto unitario; ha invitato le società NEWO SpA e OssigenoPuro Srl a presentare documentazione
unitaria finalizzata alla valutazione di impatto ambientale per l’impianto di coincenerimento comprensivo
dell’annesso e connesso impianto di produzione ed alimentazione di ossigeno tecnico, rappresentando che ai
sensi dell’art. 5 co.1 lett. o-bis), “l’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni
o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse
parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono
opportunamente coordinate a livello istruttorio”.
Con pec del 05.04.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 4412 del 07.04.2016, la società NEWO
S.p.A. ha ritrasmesso quanto già inviato con pec del 30.03.2016 ed ha fornito riscontro alla nota prot. della
Sezione Ecologia n. 4034 del 31.03.2016, rappresentando che:
−− l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati,
già acquisiti o da acquisire è contenuto nel paragrafo 1.2 dell›Elaborato VIA D.1 Rev.0 «Studio di Impatto
Ambientale» del 15.02.2016;
−− la relazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo è contenuta nel paragrafo 6.3
dell’Elaborato VIA D.1 Rev.0 “Studio di Impatto Ambientale” del 15.02.2016;
−− essendo il sito d’impianto ricadente nei “territori costruiti” di cui all’art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTTp,
“l’intervento non soggiace all’emissione del parere obbligatorio e vincolate di accertamento di compatibilità
paesaggistica, in quanto ex lege non richiesto”.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 4669 del 13.04.2016, il Servizio VIA e VIncA ha informato la società
proponente:
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− “di poter considerare acquisito in atti, sebbene non trasmesso in allegato all’istanza come prescritto
dall’art. 23 co. 2 del D. Lgs. 152/2006, ma contenuto nel SIA, l’elenco delle autorizzazioni intese, concessio‐
ni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire;
− che la relazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo contenuta nel paragrafo 6.3 dell’E‐
laborato VIA D.1 Rev.0 “Studio di Impatto Ambientale” del 15.02.2016, non può ritenersi esaustiva e con‐
forme alle disposizioni di cui alle norme di riferimento. Infatti il riutilizzo in situ del materiale escavato,
qualora non possa essere riutilizzato “allo stato naturale” all’interno dello stesso sito in cui esso è stato
prodotto, è soggetto alla disciplina del D.M. 161/2012 e pertanto la documentazione di cui all’art. 5 co.2
del richiamato Decreto deve essere presentata all’Autorità Competente prima dell’espressione del giudizio
finale di compatibilità ambientale. Qualora ci siano le condizioni previste dall’art. 185 co.1 lett. c) del D.Lgs.
152/2006, è necessario che la società dimostri la assenza di contaminazione del suolo.
− che il richiamato art. 91 co.9 delle NTA del PPTR prevede che “l’accertamento di compatibilità paesaggi‐
stica non va richiesto per gli interventi ricadenti nei territori costruiti di cui all’art.1.03 co. 5 e 6 delle NTA
del PUTTp” nelle more dell’adeguamento di cui all’art.97. Il PPTR è stato approvato con DGR n. 176/2015,
pubblicata sul BUR Puglia n.40 del 23.03.215, ed ha acquisito efficacia dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione, ai sensi della LR 20/2009 art. 2 co 7.Pertanto a far data dal 24.03.2016, vengono meno
le previsioni di cui all’art.91 co.9 delle NTA del PPTR, riferite ai territori costruiti di cui alle NTA del PUTTP.
Con la medesima nota, il Servizio VIA e VIncA ha evidenziato alla società il mancato riscontro alla nota prot. n.
4220 del 05.04.2016 e, ritenendo necessario, al fine dell’avvio del procedimento, che la società provvedesse
a trasmettere idonea documentazione per la valutazione di impatto ambientale inerente l’intervento in oggetto considerato nella sua interezza e quindi comprensivo dell’annesso e connesso impianto di produzione
ed alimentazione di ossigeno tecnico, nonché documentazione utile al coordinamento delle relative autorizzazioni ambientali richieste, ha invitato il proponente a provvedere alla trasmissione della documentazione
richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della presente, pena il ritiro dell’istanza ai sensi dell’art.23 co.4 del
D.Lgs. 152/2006.
Con nota del 02.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5647 del 9.05.2016, la società NEWO
S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla nota 4220 del 05.04.2016, ad integrare la
documentazione cui faranno riferimento le determinazioni del procedimento, come di seguito elencata:
−− Elaborato VIA D.1.b – Relazione Paesaggistica;
−− Elaborato VIA D.1.c - Impianto produzione ossigeno. Precisazioni sullo Studio di Impatto Ambientale;
−− Elaborato VIA D.2.a - Scheda di sintesi valutazione degli impatti dell’impianto produzione ossigeno;
−− Elaborato PD.1 - Relazione generale produzione ossigeno - Rev. I ed allegata planimetria Elaborato
−− PD. 1.2 Planimetria generaIe connessione NEWO e OssigenopurO;
−− Elenco aggiornato della documentazione della Studio di Impatto Ambientale;
−− Elenco aggiornato della documentazione per I’autorizzazione dell’impianto produzione di ossigeno.
Con nota del 04.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5649 del 09.05.2016, la società
NEWO S.p.A. “avendo rilevato che verosimilmente la documentazione trasmessa nel faldone denominato
Procedimento VIA, per una non corretta collocazione dello stesso”, ne era carente ha trasmesso i seguenti
elaborati, ad integrare la documentazione cui faranno riferimento le determinazioni del procedimento:
−− VIA.1 – Analisi dei processi di dispersione delle emissioni previsionali ed annessi n.4 allegati, VIA.1a,
VIA.1b,VIA.1c,VIA.1d;
−− VIA.2 – Analisi dei processi di dispersione delle emissioni odorigene ed annesso allegato, VIA.2a;
−− VIA.3 – Valutazione degli impatti cumulati.
Con nota del 04.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 5938 del 12.05.2016, la società NEWO
S.p.A. ha trasmesso copia della documentazione di progetto in formato digitale in riscontro alla richiesta di
perfezionamento dell’istanza (prot. n. 4034 del 31.03.2016).
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Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 5734 del 10.05.2016, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
valutata - a valle delle integrazioni trasmesse - la procedibilità dell’istanza presentata dalla società NEWO
S.p.A., ha comunicato agli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti l’avvio del procedimento, invitando
gli stessi a verificare l’avvenuta ottemperanza da parte del proponente dei disposti di cui all’art. 23 co.3 del
D.Lgs. 152/2006. Con la medesima nota, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, autorità competente ex
art.5 co.1 lett. p) del D.Lgs. 152/2006 ha convocato Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 15 co.1 della L.R.
11/2001 per il giorno 30.05.2016, avente il seguente ordine del giorno:
−− ricognizione atti del procedimento avviato;
−− preliminare disamina della documentazione presentata;
−− varie ed eventuali.
Con mail del 17.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6154 del 17.05.2016, il sig. Ferrulli
Costantino, in qualità di presidente della Consulta per l’Ambiente del comune di Modugno ha richiesto di
partecipare alla CdS convocata per il 30.05.2016.
Con nota prot. n. 3003 del 13.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6155 del 17.05.2016, il
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari - Servizio Urbanistica e Gestione dei Suoli, ha informato
di aver appreso dalla controllata ASI S.p.a. della seduta di Conferenza di Servizi odierna, ed ha evidenziato al
Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia l’opportunità di integrare l’elenco delle Amministrazioni chiamate
ad esprimere il proprio contributo con il Consorzio, gestore dell’agglomerato industriale interessato
dall’intervento proposto dalla società NEWO S.p.A.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 6358 del 23.05.2016, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in
riscontro alla nota prot. del Consorzio ASI Bari n. 3003 del 13.05.2016, ha trasmesso al Consorzio ASI Bari la
nota prot. n. 5734 del 10.05.2016 con cui è stato dato avvio al procedimento ed è stata convocata Conferenza
di Servizi per il 30.05.2016.
Con nota prot. della Sezione Ecologia n. 6360 del 23.05.2016, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, ha
riscontrato la richiesta avanzata dalla Consulta per l’Ambiente del comune di Modugno precisando i riferimenti
di legge che regolano la partecipazione al procedimento in oggetto.
Con pec del 23.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6376 del 24.05.2016, il consigliere regionale
Antonio Trevisi ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all’intervento in oggetto.
Con nota prot. n. 27875 del 23.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6452 del 25.05.2016, la
città di Modugno ha trasmetto le proprie osservazioni.
Con nota prot. n. 88883 del 24.05.2016, acquisita al prot della Sezione Ecologia n. 6450 del 25.05.2016,
il Comando provinciale Vigili del Fuoco - Ufficio prevenzione incendi ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio.
Con nota della Sezione Ecologia n. 6367 del 24.05.2016, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato a tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 3 co.2 della L.R. 11/2001 l’avvenuto avvio del
procedimento in oggetto.
Con nota della Sezione Ecologia n. 6519 del 26.05.2016, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato a tutti i soggetti componenti della CdS la disponibilità sul protale ambientale delle osservazioni
pervenute.
Con nota prot. n.127403 del 27.05.2016, il Comune di Bari, Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene,
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acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6628 del 27.05.2016, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio
chiedendo integrazioni ed approfondimenti in merito all’analisi “di dispersione delle emissioni”.
Con nota prot. .n. 58863 del 27.05.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 6641 del 30.05.2016,
Acquedotto Pugliese ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
In data 30.05.2016 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota prot. della Sezione
Ecologia n. 5734 del 10.05.2016
Nella seduta del 30.05.2016, la Conferenza ha chiesto ai rappresentati della società di chiarire i seguenti punti:
a. applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015, relativamente al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostante pericolose. La società ha dichiarato la non applicabilità
della norma all’impianto e relative attività in progetto .
b. disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 100 del 1 giugno 2011 e D.Lgs. n.230 del 17 marzo 1995, DGR n.1096 del
05.06.2012. Il proponente deve dotarsi di portale radiometrico, anche portatile, con relativa disponibilità
di componenti strutturali, come aree di sosta per i mezzi, aree per lo spargimento dell’RSU finalizzato alla
ricerca della sorgente radioattiva, appositi locali in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo in attesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento, relativamente alla necessità della sorveglianza
radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. La società si è riservata di chiarire la coerenza
con le disposizioni della DGR, ove applicabile, delle scelte impiantistiche adottate.
c.

attività di cui alla Parte II dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi (attività e soglie consumo
di solvente ) e pertanto soggette alle disposizioni di cui all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di cov).
La società ha dichiarato di non essere assoggetta alle disposizioni di all’art. 275 del D.Lgs. 152/2006.

d. combustile impiegato (gasolio/olio), nonché ossigeno, e la relativa quantità e modalità di stoccaggio, disposizioni di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151, relativo alla disciplina della prevenzioni incendi. La società
si è riservata di avviare l’iter di autorizzazione presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco e di dare
evidenza dell’ottenimento del parere preventivo prima della conclusione del procedimento.
e. L.R. 23 del 16.04.2015 - Emissioni. Conformità alle disposizioni ivi richiamate. La società ha dichiarato di
essere conforme alla norma, in relazione all’attuale configurazione e dati di progetto.
f.

R.R. 26/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”. Conformità delle
soluzioni impiantistiche alle disposizioni del CAPO II del richiamato regolamento e riutilizzo ivi previsto.
La società ha dichiarato di esser conforme.

g. R.R. 26/2011 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di inse‐
diamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”.
Applicabilità delle disposizioni ivi richiamate. La società ha dichiarato la non applicabilità della norma,
fatte salve le indicazioni che AqP fornirà.
h. R.R. 8/2012 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D. Lgs. n.152/2006, art. 99,
comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b).” Conformità della proposta
progettuale alle disposizioni del richiamato regolamento e relativi allegati, ed ai contenuti di cui all’art.
14 (Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue è previsto uno scarico alternativo per l’allontanamento dei reflui affinati, nei casi di riutilizzo parziale), nonché la previsto recupero del refluo depurato quale
acqua di processo dell’impianto di impianto di digestione aneorbica di cui alla relazione di progetto wet
AIA.D.1. La società si è riservata di trasmettere approfondimenti in merito.
i.

Terre e rocce da scavo. Disposizioni di cui all’art.185 co.1 lett.c) o 41bis della Legge 9 agosto 2013 n.98
e/o DM161/2012 (>o< di 6000m3). Si evidenzia che il riutilizzo in situ del materiale escavato, qualora non
possa essere riutilizzato “allo stato naturale” all’interno dello stesso sito in cui esso è stato prodotto, è
soggetto alla disciplina del D.M. 161/2012 e pertanto la documentazione di cui all’art. 5 co.2 del richia-
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mato Decreto deve essere presentata all’Autorità Competente prima dell’espressione del giudizio finale
di compatibilità ambientale. Qualora ci siano le condizioni previste dall’art. 185 co.1 lett. c) del D.Lgs.
152/2006, è necessario che la società dimostri nel corso del procedimento di valutazione ambientale la
assenza di contaminazione del suolo. La società ha dichiarato che saranno gestiti come rifiuti.
j.

applicabilità delle disposizioni di cui D.P.R. 245/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. La società ha dichiarato di non
rientrare nell’applicazione della norma richiamata.

k. Disposizioni di cui all’art.187 “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” e 216 - Bis “oli esausti” del
D.Lgs. 152/2006 ed i riferimenti ivi specificati. La società richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art.187
richiamato e dichiara la non applicabilità del 216 - Bis.
l.

richiamata la def. dell’art. 2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 387/2003, si dia evidenza dell’applicabilità dell’art.237
- quinquies co.3 “ Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il
produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili,
per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto, sia superiore al 50
per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.” del D.Lgs. 152/2006. La società ha dichiarato di
essere assoggettata ad autorizzazione unica ex D.Lgs. 287/2009, il cui procedimento sarà avviato a valle
della conclusione del procedimento VIA/AIA.

m. Garanzie finanziarie. La società trasmetterà la relativa documentazione al Servizio VIA e VIncA ed alla
competente autorità ambientale.
In merito ai contenuti progettuali, la Conferenza ha chiesto alla società di chiarire/integrare/approfondire
alcuni punti (cfr verbale allegato).
Con riferimento alle osservazioni prodotte dal consigliere regionale Antonio Trevisi (prot. n. 6376 del
24.05.2016) e dalla città di Modugno (prot. n. 6452 del 25.05.2016) la società si è riservata di rispondere in
maniera puntale e per iscritto.
Con riferimento alla nota prot. n.127403 del 27.05.2016 del Comune di Bari, Ripartizione Tutela Ambiente,
Sanità e Igiene, la società si è riservata di fornire integrazioni in merito ed ha evidenziato che i dati inerenti
le emissioni delle altre realtà industriale non sono disponibili. Ha chiesto, pertanto, che ARPA, autorità di
controllo delle sorgenti emissive, metta a disposizione i dati o provveda a produrre lo studio richiesto.
Con riferimento alla nota prot. .n. 58863 del 27.05.2016, dell’Acquedotto Pugliese la società ha precisato
che scaricherà le acque meteoriche depurate in tab.4 presso la rete del consorzio ASI. I reflui assimilati ai
domestici saranno scaricati nella fognatura AqP.
In considerazione della richiesta di chiarimenti ed integrazioni emerse durante la seduta di Conferenza dei
Servizi del 30.05.2016, il proponente si è impegnato a trasmettere documentazione integrativa entro 45 giorni
dal ricevimento del verbale. Nelle more il Presidente ha dichiarato sospeso il procedimento.
Con nota prot. n. 6660 del 31.05.2016 il Servizio VIA-VincA ha trasmesso il verbale della CdS del 30.05.2016.
Con nota prot. n. 6641 del 30.05.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 6758 del 3.06.2016) il Segretariato
Regionale MIBACT comunica di non aver potuto prendere parte alla CdS del 30.05.2016 perché in attesa delle
istruttorie delle competenti Soprintendenze.
Con nota prot. n. 7325 del 1.06.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 6969 del 8.06.2016) l’Autorità di Bacino
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di Puglia ha comunicato che nell’area interessata dal progetto non vi sono vincoli del PAI.
Con nota prot. n. 3389 del 9.06.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 7729 del 17.06.2016) la Sezione Risorse
Idriche ha segnalato la presenza nell’area di un vincolo da contaminazione salina richiamando le necessità del
PTA nel caso siano previsti emungimenti da falda.
Con nota prot. n. 78338 del 14.06.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 8236 del 30.06.2016) il Servizio Edilizia
Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari ha segnalato la propria incompetenza in
merito al procedimento di AIA ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 della l.r. n. 3 del 12.02.2014.
In data 5.7.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 8722 del 12.07.2016) NEWO ha chiesto ad ARPA disponibilità
dei dati ai fini delle necessità modellistiche.
In data 11.7.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 8740 del 12.07.2016) Legambiente ha presentato proprie
“osservazioni” al progetto.
In data 12.7.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 8987 del 18.07.2016) NEWO ha riscontrato alle integrazioni
richieste durante la CdS del 30.05.2016.
In data 13.7.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 8948 del 15.07.2016) NEWO ha riscontrato alla nota prot. n.
58863 del 27.05.2016 di Acquedotto Pugliese.
Con nota prot. n. 9260 del 25.07.2016 il Servizio VIA-VincA ha chiesto al Servizio AIA-RIR di chiarire la
competenza in merito all’AIA del progetto.
Con nota prot. n. 16140 del 27.07.2016 (prot. della Sezione Ecologia n. 9498 del 28.07.2016) la Sezione
Foreste della Regione Puglia ha precisato che sull’area non ci sono vincoli di propria competenza.
In data 2.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali - già Sezione Ecologia - n. 10222 del 2.09.2017)
NEWO ha sollecitato ARPA per la disponibilità dei dati necessari alle valutazioni richieste in CdS.
Con nota del 6.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10501 del 14.09.2016) l’ARPA ha
trasmesso una richiesta di integrazioni per la seduta del Comitato VIA del 6.09.2016 (prot. ARPA n. 51673).
Con nota prot. n. 204377 del 8.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10487 del 14.09.2016)
il Comune di Bari ha chiesto fosse prodotta copia cartacea di alcune integrazioni prodotte dal proponente in
riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dal medesimo ente comunale.
In data 9.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10463 del 14.09.2016) NEWO ha chiesto
ad ARPA chiarimenti in merito ai dati ricevuti.
In data 12.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10517 del 15.09.2016) NEWO ha dato
evidenza del deposito della documentazione cartacea richiesta dal Comune di Bari.
Con pec del 19.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10663 del 20.09.2016) NEWO ha
trasmesso il proprio riscontro alle osservazioni pervenute dal consigliere Trevisi e da Legambiente.
Con nota del 27.09.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11007 del 29.09.2016) l’ARPA ha
ritrasmesso la richiesta di integrazioni già inviata il 6.09.2016 (prot. ARPA n. 51673).
Con nota prot. n. 58013 del 4.10.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11097 del 4.10.2016)
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l’ARPA ha ritrasmesso la richiesta di integrazioni già inviata il 6.09.2016 (prot. ARPA n. 51673).
In data 15.11.2016 il Comitato VIA regionale ha formulato una propria richiesta di integrazioni trasmessa al
proponente ed alla CdS in data 17.11.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12612).
Con nota prot. n. 4496 del 1.12.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13187 del 2.12.2016)
la Soprintendenza di Bari ha evidenziato l’assenza di vincoli di propria competenza e ha formulato alcune
indicazioni progettuali.
In data 28.12.2016 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 201 del 12.01.2017) NEWO ha riscontrato
alla richiesta di integrazioni del Comitato VIA regionale formulata nella seduta del 15.11.2016 e trasmessa
dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 12612 del 17.11.2016.
Con nota prot. n. 270 del 13.01.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente e alla
CdS la richiesta di integrazioni formulata da ARPA con le note prot .n. 51673 del 6.09.2016 e prot n. 67937 del
15.11.2016.
In data 23.01.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 634 del 24.01.2017) NEWO ha comunicato
di aver richiesto un finanziamento per la realizzazione dell’intervento a valere sulle risorse del PO FESR 20142020.
In data 23.01.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 631 del 21.01.2017) NEWO ha riscontrato
alla richiesta di integrazioni formulata da ARPA con le note prot .n. 51673 del 6.09.2016 e prot n. 67937 del
15.11.2016.
Con nota prot. n. 13651 del 7.03.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2247 del 8.03.2017)
l’ARPA ha trasmesso il proprio parere negativo per la seduta del Comitato VIA regionale di pari data.
Con nota prot. n. 2192 del 7.03.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al proponente e alla
CdS il parere negativo di ARPA (prot. n. 13651 del 7.03.2017).
In data 13.03.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2515 del 15.03.2017) NEWO ha chiesto
audizione al Comitato VIA regionale.
In data 16.03.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 2768 del 21.03.2017) NEWO ha riscontrato
al parere negativo di ARPA (prot. n. 13651 del 7.03.2017).
In data 28.03.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3092 del 29.03.2017) NEWO ha trasmesso
precisazioni a valle dell’audizione nella seduta del Comitato VIA regionale del 21.03.2017.
Con nota prot. n. 30665 del 15.05.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4754 del 15.05.2017)
l’ARPA ha trasmesso il proprio parere per la seduta del Comitato VIA regionale del 16.05.2017.
Nella seduta del 6.06.2017 il Comitato VIA regionale ha formulato il proprio parere favorevole con prescrizioni
(prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5564).
Nella seduta del 4.07.2017 il Comitato VIA regionale ha integrato il parere favorevole con prescrizioni
formulato il 6.06.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6657 del 6.06.2017).
Sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 80 del 7.07.2017 è stata pubblicata la DGR n. 553 dell’11.04.2017 che, tra le
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altre cose, a seguito della considerazione dell’ …insanabile conflitto interpretativo della norma regionale e dei
suoi indirizzi applicativi insorto tra ente delegante ed enti delegati, ha generato e continua tutt’ora a generare
controverse interpretazioni che rappresentano motivo ostativo alla definizione dei relativi procedimenti di VIA/
AIA, così determinando una stasi dell’azione amministrativa: infatti a cagione della impossibilità di individuare
in maniera chiara ed univoca l’Autorità competente al rilascio dell’AIA a mente di quanto previsto dall’art. 14
co. 7 della l.r. n. 11/2001 e smi, anche i procedimenti avviati su istanza di parte ai sensi dell’art. 14 co. 1 della
l.r. n. 11/2001 e dell’art. 10 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 e smi (procedimento coordinati VIA - AIA), risultano
ancora pendenti, stante la carenza dell’indefettibile parte istruttoria inerente al provvedimento di AIA; … e
rilevato che
-

uno dei principi cardine della normativa comunitaria e nazionale e che deve permeare l’azione amministra‐
tiva è quello della certezza del diritto: detto principio implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche
da osservare, attiene alla trasparenza delle attività dell’amministrazione, che deve rivolgersi ai cittadini
comunitari con una normativa chiara, facilmente comprensibile e prevedibile nella sua applicazione;

-

i principi alla base dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e smi posti a presidio del dovere della Pubblica Ammini‐
strazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento finale, sia nell’ipotesi in cui il
procedimento sia conseguente ad un’istanza del privato cittadino, sia nel caso in cui detto procedimento
debba essere iniziato d’ufficio, impongono che vi sia una definizione chiara ed inequivocabile dell’assetto
delle competenze inerenti il rilascio di titoli ed atti valutativi ed autorizzativi;

-

il mancato o tardivo assolvimento delle disposizioni della 1. n. 241/1990 e smi e lo sforamento dei pedis‐
sequi termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, espone la Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia - quale Autorità competente ex art. 5 co. 1 lett. p) del d.lgs. n. 152/2006 e
smi al rilascio del provvedimento di VIA che faccia luogo all’AIA, nel caso di procedimenti coordinati – ad
eventuali azioni giurisdizionali ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento oltreché
a possibili azioni risarcitorie da parte degli istanti dinanzi al Tar

ha confermato la competenza AIA in capo alla Regione.
In data 7.07.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6916 del 11.07.2017) NEWO ha evidenziato
di essere stata ammessa al finanziamento e di aver ricevuto richiesta di trasmettere il progetto definitivo
entro sessanta giorni.
In data 12.07.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6954 del 12.07.2017) NEWO ha chiesto
un incontro urgente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali in ragione della necessità di trasmettere il progetto
definitivo a Pugliasviluppo nell’ambito della procedura di finanziamento.
Con nota prot. n. 7087 del 17.07.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso i pareri resi dal
comitato VIA regionale nelle sedute del 6.06.2017 (prot. n. 5564) e 4.07.2017 (prot. n. 6657). Con la medesima
nota è stato comunicato che, a far data dal 8.06.2017 (giusta nota prot. n. 5669 di pari data) la responsabilità
del procedimento di VIA è assegnata all’ing. Giuseppe Angelini, funzionario della Sezione Autorizzazioni
Ambientali.
Con nota prot. n. 7184 del 20.07.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, facendo seguito alla trasmissione
dei pareri del comitato VIA regionale di cui alla succitata nota, ha convocato Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 15 co.1 della L.R. 11/2001 per il giorno 25.09.2017, avente il seguente ordine del giorno:
−− ricognizione atti del procedimento;
−− acquisizione “autorizzazioni, intese, concessioni., licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”;
−− lettura dell’allegato tecnico AIA;
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−− analisi pareri e contributi istruttori;
−− varie ed eventuali
Con pec del 27.07.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7559 del 31.07.2017.) NEWO ha
trasmesso le proprie controdeduzioni ai pareri resi dal Comitato VIA regionale nelle sedute del 6.06.2017 e
del 4.07.2017.
Con nota prot. n. 17852 del 27.07.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7705 del 7.08.2017)
il Comando dei VVF ha trasmesso nota analoga a quella già trasmessa per la CdS del 30.05.2016 con le
indicazioni necessarie per acquisire il parere di competenza secondo i dettami del DPR 151/2011.
Con nota prot. n. 195433/9 del 30.08.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8472 del
5.09.2017) l’ASL ha comunicato di non aver ricevuto i pareri resi dal Comitato VIA regionale nelle sedute del
6.06.2017 e del 4.07.2017 e di non poter pertanto esprimere le proprie valutazioni a riguardo.
Con nota prot. n. 8542 del 7.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha ritrasmesso all’ASL i pareri resi
dal Comitato VIA regionale nelle sedute del 6.06.2017 e del 4.07.2017.
Con nota prot. n. 8925 del 20.09.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di poter disporre ai lavori
della CdS degli esiti della valutazione del comitato VIA regionale sulle integrazioni prodotte dal proponente in
data 26.07.2017 ha rinviato la CdS al 10.10.2017.
Con pec del 29.09.2017 NEWO ha trasmesso il nulla osta di fattibilità reso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 151
del 1.08.2011 reso dal Comando Provinciale dei VVF con nota prot. n. 20636 del 5.09.2017.
In data 10.10.2017 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 7184 per il 25.09.2017 e poi rinviata al 10.10.2017 con nota prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 8925 del 20.09.2017.
Durante la seduta, tra l’altro, il Presidente ha richiamato il chiarimento intervenuto in merito alla competenza
regionale dell’AIA a valle della dichiarazione di incompetenza della Città Metropolitana richiamando la DGR n.
553 dell’11.04.2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 80 del 7.07.2017.
Dopo un riassunto delle principali fasi del procedimento intervenute successivamente alla seduta di CdS del
30.05.2016, sono stati trattati:
• corretto adempimento degli obblighi di pubblicità;
• rapporto intercorrente tra le iniziative presentata da NEWO S.p.A. e da OssigenopurO s.r.l. (attività
connessa);
• le controdeduzioni prodotte dal proponente il 27 luglio 2017 e valutate nella seduta del Comitato VIA
regionale del 3 ottobre 2017.
La CdS ha proseguito i lavori con la lettura ed il commento degli ulteriori pareri pervenuti (si riportano di
seguito gli estratti più significativi):
• Con nota prot. n. 7786 del 9.10.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9545 del
10.10.2017) il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha reso la propria
valutazione favorevole con prescrizioni espressamente indicando che “nulla osti a che la Determinazione
di VIA assuma valore di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. b.2) e
91 delle NTA del PPTR con prescrizioni”. Duranti i lavori è stato sollecitato l’impegno del proponente a
introdurre soluzioni migliorative compatibili con le esigenze impiantistiche e tecnologiche.
• L’ASL ha affermato che non esiste la necessità di effettuare uno studio epidemiologico in quanto
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nell’area non si riscontrano particolari criticità in merito ai dati sulla popolazione.
Il Comune di Bari ha espresso un parere favorevole ambientale con prescrizioni (prot. 249484 del
10.10.2017 acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9556 del 10.10.2017).
Con nota prot. n. 23516 del 9.10.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9528 del
9.10.2017) il Comando dei VVF ha trasmesso la propria “determinazione preliminare” sull’impianto
rimandando il parere definitivo a valle dell’istruttoria sulla documentazione presentata ai sensi del DPR
n. 151/2001 e secondo la procedure del DM 7.08.2012. L’avvocato De Feo ha riferito a verbale che il
progetto è già stato sottoposto al parere dei Vigili del Fuoco con le proprie argomentazioni anche in
merito all’applicabilità del D.lgs. 105/2015 in tema di Rischio di Incedente Rilevante ritenendo che tale
norma non si applichi alla propria iniziativa.
Il comune di Modugno ha formulato parere negativo (prot. 52564 del 09.10.2017 acquisito al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9558 del 10.10.2017) che è stato descritto ed argomentato
dall’assessore Luciano.
Con nota prot. n. 228783/UOR09 del 9.10.2017 (prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9547
del 10.10.2017) il SPESAL dell’ASL BA ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’intervento.
Parere ARPA Puglia prot. 60053 del 6.10.2017 che ha confermato e ritrasmesso il proprio parere del
15.05.2017 (prot. n. prot. n. 30665) integrato con le valutazioni prodotte dal Centro Regionale Aria il
19.07.2017 (prot. n. 45160) in cui sono rappresentate una serie di criticità. A riguardo il proponente si
è riservato di fornire controdeduzioni nel merito.

La discussione della CdS si è soffermata sulla problematica delle emissioni con particolare riferimento al fattore di normalizzazione individuato registrando gli interventi di alcuni dei presenti come da verbale.
Il proponente si è impegnato a trasmettere la documentazione di riscontro ai rilievi discussi durante la CdS
entro il 20 ottobre in modo da poter essere compiutamente valutata in una seduta che si è auspicato possa
essere tenuta a stretto giro il 27.10.2017.
Con il sollecito agli enti che non si sono ancora espressi a far pervenire il loro parere ed in particolare il consorzio ASI, la Città Metropolitana di Bari, la Sezione Urbanistica Regionale, il comune di Bari per gli aspetti edilizi
ed urbanistici di competenza, la CdS è stata aggiornata al 27.10.2017.
Con nota prot. n. 9821 del 17.10.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della
seduta di Conferenza di Servizi tenuta il 10.10.2017 recante l’aggiornamento dei lavori di CdS al 27.10.2017.
Con pec del 24.10.2017 NEWO ha comunicato la necessità di disporre di qualche altro giorno per la produzione
dei riscontri ai rilievi discussi durante la CdS del 10.10.2017.
Con nota prot. n. 10197 del 25.10.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, vista la richiesta di rinvio
avanzata dal proponente e considerata la necessità di dare massima efficacia alla medesima seduta, ha
disposto il rinvio della seduta al 16.11.2017.
Con pec del 31.10.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10624 del 9.11.2017, il
proponente ha inviato un documento di controdeduzioni al verbale della CdS del 10.10.2017 articolato in tre
punti:
a. Precisazioni in risposta al parere reso da ARPA DAP BARI prot. 60053 del 06.10.2017 con annesso allegato Prot. 45160 del 19.07.2017 CRA ARPA Puglia, allegato al verbale di CDS del 10.10.2017” redatto
dalla LENVIROS Srl di Ottobre 2017- (Allegato A);
b. Precisazioni in risposta al parere reso da ARPA DAP BARI prot. 60053 del 06.10.2017 con annesso allegato Prot. 45160 del 19.07.2017 CRA ARPA Puglia, allegato al verbale di CDS del 10.10.2017” redatto
dalla ITEA SpA di Ottobre 2017- (Allegato B);
c. Produzione di materie prime e REACH Rev. 0 del 04.10.2017 (Allegato C).
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In data 16.11.2017 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 9821 per il 27.10.2017 e poi rinviata al 16.11.2017 con nota prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 10197 per il 25.10.2017.
Nella seduta di CdS si è dato atto della trasmissione del documento di controdeduzioni al verbale della CdS del
10.10.2017, che il proponente ha effettuato via pec a tutta i componenti della CdS il 31.10.2017.
La CdS ha proseguito i lavori con la lettura ed il commento degli ulteriori pareri pervenuti (si riportano di seguito gli estratti più significativi):
• parere dell’ASI S.p.A. prot. n. 2592 del 16.11.2017, favorevole con prescrizioni.
• parere di conformità urbanistica del Consorzio ASI di Bari prot. n. 7317 del 16.11.2017
• parere del MIBACT prot. n. 11508 del 15.11.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 10904 del 15.11.2017, con il quale si conferma parere già espresso con nota prot. n. 4496
del 1.12.2016 già in atti.
Il referente di ARPA ha quindi dato lettura del parere dell’Agenzia prot. n. 69823 del 15.11.2017, acquisito al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10901 del 15.11.2017. Ne è seguita una discussione, restituita
a verbale, tra i progettisti e consulenti del proponente e alcuni dei componenti della CdS, tra cui il prof.
Notarnicola, consulente del comune di Bari.
Il referente ARPA si è impegnato a rappresentare in ARPA gli esiti della discussione in modo da valutare la
possibilità di un riesame delle valutazioni rese nel parere letto e depositato in atti.
Il referente del Comune di Bari ha depositato in atti la nota prot. n. 287319 del 16.11.2017, con la quale si
riscontrano gli aspetti indicati nella CdS del 10 ottobre u.s. quali meritevoli di approfondimenti. La nota si
articola in tre punti e la compiuta definizione delle questioni poste viene rimandata ad una successiva seduta.
La CdS ha ritenuto condivisibili le argomentazioni addotte dal proponente circa l’assolvimento degli obblighi
di pubblicità discusse nella precedente seduta di CdS.
La seduta di CdS si è chiusa con l’impegno a chiarire gli aspetti ancora in sospeso e con l’aggiornamento dei
lavori al 30.11.2017
Con nota prot. n. 10957 del 17.11.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della
seduta di Conferenza di Servizi tenuta il 16.11.2017 recante l’aggiornamento dei lavori di CdS al 30.11.2017.
Con pec del 21.11.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11589 del 30.11.2017,
NEWO ha trasmesso le controdeduzioni e riscontri al verbale della seduta di CdS del 16.11.2017.
Con nota prot. n. 11269 del 24.11.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le alla CdS le
controdeduzioni e riscontri al verbale della seduta di CdS del 16.11.2017 ricevute il 21.11.2017 da NEWO.
In data 30.11.2017 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 10957 del 17.11.2017.
Durante la seduta si è data evidenza dei contributi/pareri pervenuti dopo la precedente seduta della CdS del
16.11.2017:
• Arpa Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017;
• Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017;
• Comune di Bari - Ripartizione urbanistica ed edilizia privata prot. n. 298671 del 28.11.2017: parere
favorevole di compatibilità urbanistica;
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• Comune di Modugno prot. n. 61977 del 27.11.2017 con cui si chiedono chiarimenti.
Il referente ARPA ha dato lettura delle complessive valutazioni rese dall’Agenzia con i pareri prot. n. 30665 del
15.05.2017 e prot. n. 73265 del 30.11.2017.
Durante la seduta è stato approfondito il tema posto dal Comune di Modugno “di meglio precisare quali siano
le operazioni di recupero (Allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) oggetto dell’Autorizzazione” in
oggetto.
Si è data lettura del parere favorevole reso dalla Ripartizione urbanistica ed edilizia privata prot. n. 298671
del 28.11.2017 del Comune di Bari.
Il referente del Comune di Bari ha letto e descritto la nota prot. n. 300481 del 29.11.2017 nella quale in
sostanza si subordina il pronunciamento favorevole ad alcune prescrizioni. La discussione che ne è seguita si
è conclusa con l’impegno del proponete e del comune di Bari a far pervenire all’autorità competente entro
10 giorni un documento condiviso.
La CdS ha proseguito i lavori con la lettura dell’allegato tecnico ai fini AIA con le riserve degli aggiornamenti
necessari a valle del compiuto riscontro del proponente a quanto rilevato da ARPA.
La CdS, riepilogati i seguenti impegni:
• il proponente ed il comune di Bari si sono impegnati a trasmettere documento congiunto circa le
condizioni poste a base del parere reso dal comune di Bari Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e
Igiene entro 10 giorni;
• il Servizio AIA si è impegnato a trasmettere entro 10 giorni la bozza dell’allegato tecnico in modo che il
proponente possa condividerne le prescrizioni ed i valori limite nell’ambito del PMC entro i successivi
5 giorni;
ha ritenuto di concludere i lavori con la definizione favorevole del procedimento coordinato in oggetto,
fatti salvi gli impegni precedentemente evidenziati all’esito dei quali l’autorità competente potrà emettere
il provvedimento conclusivo.
Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11596 del 1.12.2017, l’Ufficio ha trasmesso il verbale
della seduta di Conferenza di Servizi tenuta il 30.11.2017.
Con pec del 9.12.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12161 del 14.12.2017, il
proponente ha dichiarato di condividere e accogliere le richieste di mitigazione/compensazione indicate nella
nota del Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017.
Con nota prot. n. 65176 del 14.12.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12246
del 15.12.2017, il Sindaco del Comune di Modugno ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione
dell’impianto.
Con pec del 14.12.2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12349 del 19.12.2017, il
proponente ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 4 del 14.12.2017 quale seguito della CdS
del 30.11.2017.
Con nota prot. n. 318461 del 17.12.2017 indirizzata al Presidente della Regione, acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 12441 del 20.12.2017, il Sindaco del Comune di Bari ha manifestato la propria
contrarietà all’impianto.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011 di istituzione del Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto
Ambientale;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali,
sono di competenza regionale;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministra‐
zione Regionale”;
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;
VISTA la Determinazione n. 22 del 20/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 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 DGR del 31/07/2015, n. 1518 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;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 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 DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali a far data dal
1/08/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 avente
ad oggetto “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Am-ministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con cui
è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
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VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22 /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 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 Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la
quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale;
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;
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;
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 determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTO il D.M. 06.03.2017 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 i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Au‐
torità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della di‐
rettiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calenda‐
rio per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente
agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»;
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VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze as‐
soggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la L.R. Puglia n. 3/2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) ‐ Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ‐ Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”.
VISTO l’articolo 23 della L.R. n. 18/2012 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012);
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
EVIDENZIATO che:
sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in questione,
• Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è la Regione Puglia, Servizio
AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• Autorità di controllo AIA è ARPA Puglia;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli con prescrizioni resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 6
giugno (prot. n. 5564) e del 4 luglio (prot. n. 6657) e delle successive espressioni integrative rese
nelle sedute del 3 ottobre (prot. N. 9296) e del 15 novembre 2017 (prot. N. 12492);
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i contributi pervenuti;
PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli pervenuti:
•

Comune di Bari - Ripartizione urbanistica ed edilizia privata prot. n. 298671 del 28.11.2017: parere
favorevole di compatibilità urbanistica;

•

Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017 parere
ambientale favorevole subordinato all’accettazione di compensazioni;

•

ARPA: valutazioni rese con i pareri prot. n. 30665 del 15.05.2017 e prot. n. 73265 del 30.11.2017.

•

ASI S.p.A.: con nota prot. n. 2592 del 16.11.2017 è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

•

Consorzio ASI di Bari: con nota prot. n. 7317 del 16.11.2017 è stato rilasciato parere di conformità
urbanistica

•

SPESAL dell’ASL BA con nota prot. n. 228783/UOR09 del 9.10.2017 ha espresso parere favorevole con
prescrizioni all’intervento.
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ASL BA nella seduta di CdS del 10.10.2017 riferisce che non esiste la necessità di effettuare uno studio
epidemiologico in quanto nell’area non si riscontrano particolari criticità in merito ai dati sulla popo‐
lazione.
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: con nota prot. n. 23516 del 9.10.2017 è stata trasmessa
la propria “determinazione preliminare” favorevole sull’impianto ed è stato acquisito in atti il nulla
osta di fattibilità reso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 151 del 1.08.2011 con nota prot. n. 20636 del
5.09.2017.

•

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia; con nota prot. n. 7786 del
9.10.2017 è stata resa la valutazione di competenza favorevole con prescrizioni espressamente indicando che “nulla osti a che la Determinazione di VIA assuma valore di accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni”.

•

Soprintendenza di Bari: con nota prot. n. 4496 del 1.12.2016 è stata evidenziata l’assenza di vincoli di
propria competenza e formulate alcune indicazioni progettuali.

•

Sezione Foreste della Regione Puglia: con nota prot. n. 16140 del 27.07.2016 è stato precisato che
sull’area non ci sono vincoli di propria competenza.

•

Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia: con nota prot. n. 3389 del 9.06.2016 è stata segnalata la
presenza nell’area di un vincolo da contaminazione salina richiamando le necessità del PTA nel caso
siano previsti emungimenti da falda.

•

Autorità di Bacino Distrettuale: con nota prot. n. 7325 del 1.06.2016 è stato comunicato che nell’area
interessata dal progetto non vi sono vincoli del PAI.

•

Acquedotto Pugliese: con nota prot. n. 58863 del 27.05.2016 ha rilasciato nulla osta con prescrizioni.

PRESO ATTO del parere sfavorevole del comune di Modugno di cui alla nota prot. n. 52564 del 9.10.2017.
PRESO ATTO delle osservazioni al progetto pervenute, delle controdeduzioni fornite dal proponente e delle
valutazioni rese dagli enti che hanno partecipato al procedimento di cui in atti;
PRESO ATTO della volontà da parte del Gestore NEWO S.p.a (pec del 9.12.2017) di condividere e accogliere le
richieste di mitigazione/compensazione indicate nella nota del Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017.
PRESO ATTO che con note del 24.01.2018, acquisite ai prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali nn. 831 e
832 del 25.01.2018, rispettivamente i gestori OssigenopurO e NEWO hanno trasmesso prova del versamento
degli oneri istruttori AIA (DM 06/03/2017 e DGR 1113/2011) determinati dal Servizio Regionale AIA-RIR con
nota prot. n. 415 del 16.01.2018.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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 finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
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.
Tutto ciò premesso, atteso che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. e dell’art. 13 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale coordinato con il procedimento di autorizzazione integrata ambientale ex art. 10 co.2 del D.Lgs.
152/2006 e art.14 co.1 lett.b) della L.R. 11/2001, proposto dalle società NEWO S.p.A. ed OSSIGENOPURO
S.r.l.;
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento, con particolare riferimento ai seguenti pareri
favorevoli resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento coordinato VIA-AIA:
• Parere favorevole di compatibilità urbanistica del Comune di Bari - Ripartizione urbanistica ed edilizia
privata pervenuto con nota prot. n. 298671 del 28.11.2017.
• Parere ambientale favorevole subordinato all’accettazione di compensazioni del Comune di Bari Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene prot. n. 300481 del 29.11.2017.
• Valutazioni rese da ARPA con i pareri prot. n. 30665 del 15.05.2017 e prot. n. 73265 del 30.11.2017.
• Parere favorevole con prescrizioni dell’ASI S.p.A. rilasciato con nota prot. n. 2592 del 16.11.2017.
• Parere di conformità urbanistica del Consorzio ASI di Bari rilasciato con nota prot. n. 7317 del
16.11.2017.
• parere favorevole con prescrizioni all’intervento espresso dal SPESAL dell’ASL BA con nota prot. n.
228783/UOR09 del 9.10.2017.
• parere favorevole dell’ASL BA reso nella seduta di CdS del 10.10.2017 che evidenzia la non necessità di
effettuare uno studio epidemiologico in quanto nell’area non si riscontrano particolari criticità in merito
ai dati sulla popolazione.
• “Determinazione preliminare” favorevole sull’impianto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
cui alla nota prot. n. 23516 del 9.10.2017.
• Nulla osta di fattibilità reso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 151 del 1.08.2011 con nota prot. n. 20636 del
5.09.2017 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
• “Nulla osti a che la Determinazione di VIA assuma valore di accertamento di compatibilità paesaggistica
ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni” rilasciato dalla Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia con nota prot. n. 7786 del 9.10.2017
• Attestazione dell’assenza di vincoli di propria competenza e formulazione di alcune indicazioni
progettuali da parte della Soprintendenza di Bari pervenuta con nota prot. n. 4496 del 1.12.2016;
• Attestazione dell’assenza di vincoli di propria competenza da parte della Sezione Foreste della Regione
Puglia pervenuta con nota prot. n. 16140 del 27.07.2016.
• Parere favorevole con prescrizioni della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia rilasciato con nota
prot. n. 3389 del 9.06.2016.
• Attestazione dell’assenza di vincoli di propria competenza da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale
pervenuta con nota prot. n. 7325 del 1.06.2016.
• Nulla osta con prescrizioni dell’Acquedotto Pugliese rilasciato con nota prot. n. 58863 del 27.05.2016
− di esprimere, con specifico riferimento ai profili di VIA, sulla scorta dei pareri favorevoli con prescrizioni
del comitato Regionale VIA resi nelle sedute del 6 giugno (prot. n. 5564) e del 4 luglio (prot. n. 6657), e
delle successive espressioni integrative rese nelle sedute del 3 ottobre (prot. N. 9296) e del 15 novembre
2017 (prot. N. 12492), dei lavori delle Conferenze dei Servizi ed in particolare degli esiti della CdS decisoria
del 30.11.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedi-
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mento, giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per il progetto di “realizzazione dell’impianto
per il trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento
di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana”, in Bari – via Luigi Corigliano, Zona Industriale, censito in
Catasto al Fg. 18 p.lla 589. presentato dalle società NEWO S.p.A. ed OSSIGENOPURO S.r.l., a condizione che
vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e nei seguenti allegati
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
• Allegato 1: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 30.11.2017 (prot. n 11596 del
1.12.2017);
• Allegato 2: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 16.11.2017 (prot. n 11269 del
24.11.2017);
• Allegato 3: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 10.10.2017 (prot. n 9821 del
17.10.2017);
• Allegato 4: Verbale della seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria del 30.05.2016 (prot. n 6660 del
31.05.2016);
• Allegato 5: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 6.06.2017 (prot. n. 5564);
• Allegato 6: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 4.07.2017 (prot. n. 6657);
• Allegato 7: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 3.10.2017 (prot. n. 9296);
• Allegato 8: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - seduta del 15.11.2017 (prot. n. 12492);
− di stabilire che: siano rispettate tutte le condizioni alla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati nel procedimento di VIA;
− di rilasciare alle società NEWO S.p.A. ed OSSIGENOPURO S.r.l., entrambe con sede legale in Foggia Piazza
del Lago, 2, ai sensi dell’art. 29-sexies e dell’art. 237-bis del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. nonché delle disposizioni di cui all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione
“di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento
di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana, in Bari – via Luigi Corigliano, Zona Industriale, censito in
Catasto al Fg. 18 p.lla 589 - Codice IPPC 5.2, a e Codice IPPC 5.3, b), 2 di cui all’Allegato VIII alla parte se‐
conda del D.lgs. 152/06,” avente una capacità produttiva pari a 43.000 t/a di CO2 e di 20.000 t/a di prodotto
vetroso (installazione NEWO S.p.a.) e 32.334 t/a di O2 (installazione OssigenoPuro S.r.l.);
− di stabilire: i valori limite di emissione in atmosfera e nell’acqua per ogni inquinante e riportati nelle relative schede di sintesi del Documento Tecnico “A” (NEWO S.r.l.) e del Documento Tecnico “B” (OssigenopurO
S.r.l.) così come validati da ARPA Puglia con parere prot. n. 73265 del 30.11.2017 e riportati nel PMeC rev
4 del 14.12.2017 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:
• Allegato A: Documento Tecnico “A” (NEWO S.r.l.)
• Allegato B: Documento Tecnico “B” (OssigenopurO S.r.l.)
• Allegato C: PMeC rev 4 del 14.12.2017
• Allegato D: parere di validazione di ARPA prot. n. 73265 del 30.11.2017
− di autorizzare il trattamento dei seguenti rifiuti in ingresso individuati dai codici CER: 191212; 190501,
190599 e 190106* le cui quantità massime da trattare, per ogni codice CER, sono riportate nel Documento
Tecnico “A” (NEWO S.r.l);
− di autorizzare il trattamento dei seguenti rifiuti in ingresso individuati dai codici CER: 191212; 190501,
190599 e 190106* secondo le seguenti singole quantità massime:
−− 250 t/giorno max per la frazione di rifiuti derivante dal trattamento di rifiuti urbani, con riferimento ad
un potere calorifico del solido secco di 11.713 kJ/kg,
−− 97,5 t/giorno max per le acque di scarto del processo TMB;
−− 4,5 t/giorno max per il chiarificato prodotto dal trattamento degli effluenti gassosi.
per un totale di rifiuti in ingresso autorizzati comunque non superiore a 264 t/giorno al netto dell’additivo e
a 267 t/giorno di slurry prodotto.
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− di autorizzare ai sensi del comma 2 dell’art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. l’attività di miscelazione del rifiuto pericoloso con codice CER 190106* con i rifiuti non pericolosi trattati ed autorizzati (CER:
191212, 190501 e 190599) con la presente AIA. L’autorizzazione ai sensi dell’art. 187 è subordinata al
rispetto di tutte le condizioni previste dal medesimo articolo e specificatamente riportate nel Documento
tecnico “A”;
− di stabilire: in caso di superamento dei valori limiti prescritti con la presente AIA, in giorni tre (3), a decorrere dalla messa a regime dell’impianto, il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti,
guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione le emissioni nell’atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite previsti., il Gestore NEWO S.p.a. è
tenuto a darne comunicazione all’Autorità competente per l’AIA e all’Autorità di controllo (ARPA Puglia)
entro otto (8) ore dal verificarsi dell’evento;
− di approvare: le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione fissate per il controllo delle
emissioni, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazioni previste dal PMeC rev 4 del
14.12.2017, fatte salve tutte le prescrizioni di merito riportate nel parere definitivo di ARPA Puglia proprio
prot. n. 73265 del 30.11.2017;
− di stabilire che: i controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei Documenti Tecnici “A” e “B”, allegati alla presente AIA, da parte
dell’Autorità di controllo – ARPA Puglia avvengano con frequenza annuale e con oneri a carico del Gestore;
− di stabilire: in novanta (90) giorni il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a
regime dell’impianto. È fatta salva per il Gestore la facoltà di richiedere una proroga del termine indicato,
motivandone le ragioni alla base della richiesta;
− di stabilire: un periodo di mesi sei (6) di esercizio controllato decorrente dalla messa a regime dell’impianto, le cui modalità devono essere concordate con l’Autorità di controllo – ARPA Puglia; I dati relativi
al corretto funzionamento dell’impianto dovranno essere trasmessi all’Autorità competente per l’AIA nel
termine di quindici (15) giorni dalla conclusione del periodo di esercizio controllato;
− di stabilire che: siano rispettate da parte del Gestore NEWO S.p.a tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel Documento Tecnico “A”., e da parte del Gestore OssigenoPuro S.r.l. tutte
le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel Documento Tecnico “B” nonché nel Piano di Monitoraggio e Controllo del 14.12.2017 rev 4 validato da ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017;
− di stabilire: in novanta (90) giorni dall’adozione del presente provvedimento, la trasmissione da parte del
Gestore del Piano di Dismissione dell’impianto;
− di stabilire che: il Gestore dovrà comunicare all’Autorità competente per l’AIA l’avvio dell’impianto, almeno quindici (15) giorni prima, presentando, contestualmente, idonee garanzie finanziarie, secondo quanto
disposto dallo schema di Decreto interministeriale del 25.07.2014;
− di stabilire che: il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità competente prima dell’avvio dell’impianto, una
dettagliata planimetria dei punti di misurazione degli inquinanti (e.g. punti di misurazione degli effluenti,
pozzetti per le misurazioni delle acque ecc.)
− di stabilire che per ogni eventuale 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;
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− di stabilire in anni dieci (10) il termine di efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai
sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
− di demandare, ai sensi dell’articolo 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. ad ARPA Puglia, in
qualità di Autorità di controllo, l’accertamento:
•

del rispetto da parte del Gestore delle condizioni di esercizio e delle prescrizioni impartite con la
presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

•

della regolarità dei controlli compiuti dal Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di
emissione;

•

in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e, in particolare, che abbia informato l’Autorità Competente regolarmente e, tempestivamente, sui risultati della sorveglianza delle
emissioni del proprio impianto.
Le suddette attività, di cui alla tariffa relativa ai controlli prevista dal DM 24/04/2008 e DGRP 1113/2011, vengono condotte dall’Autorità di Controllo sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal Gestore, sia
tramite eventuale visita in loco presso l’installazione.
− di precisare, altresì, che il presente provvedimento:
−

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

−

fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché
con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

−

fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti
competenti al rilascio di atti autorizzativi/ nulla osta, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alle società NEWO
S.p.A. ed OSSIGENOPURO S.r.l.;
− di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Comune di Bari
Comune di Modugno
Città Metropolitana di Bari
Consorzio ASI Bari e ASI spa
ARPA Puglia
ASL Bari
MIBACT - SEGRETARIO REGIONALE
SABAP – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per La Città Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
AQP - Direzione Generale
Comando dei Vigili del Fuoco di Bari
Agenzia Territoriale per il Servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti
Regione Puglia
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Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Gestione dei Rifiuti
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA/RIR
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
Sezione Urbanistica
Sezione Risorse Idriche - Servizio Monitoraggio e Gestione Integrata delle Risorse
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Gestione risorse Forestali e Naturali
Sezione prov. Agricoltura BA
Sezione Forestale
Segreteria Comitato Regionale per la VIA

− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore del Procedimento di AIA
Dott. Gaetano SASSANELLI

Responsabile del Procedimento VIA
Ing. Giuseppe ANGELINI

Dirigente Servizio AIA/RIR Responsabile del Procedimento AIA
Dott. Giuseppe MAESTRI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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From: trevisi.antonio@pec.consiglio.puglia.it
To: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sent: Monday, May 23, 2016 1:01 PM
Subject: TRASMISSIONE OSSERVAZIONI Procedimento di VIA-AIA per la realizzazione ed esercizio dell’attività di
trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per il recupero di energia di CO2 e la
produzione di rifiuti cessati, localiz

Al Servizio Ecologia
della Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Procedimento di VIA-AIA per la realizzazione ed esercizio dell’attività di trattamento e
coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per il recupero di energia di CO2 e la
produzione di rifiuti cessati, localizzata nel Comune di Bari, Foglio di mappa 18 del Comune di Bari,
p.lle n.: 589. TRASMISSIONE OSSERVAZIONI.
Il sottoscritto Trevisi Antonio Salvatore capogruppo in consiglio regionale per il M5S nell’ambito del
procedimento relativo all’impianto in oggetto, il ns gruppo consiliare osserva quanto segue:
Sulla base di quanto si evince dallo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società proponente
l’impianto in oggetto è finalizzato al recupero dai rifiuti di materiali e di energia per mezzo della tecnologia
di Ossicombustione “Flameless” secondo il processo ISOTHERM di ITEA S.p.A. Attraverso la suddetta
tecnologia il recupero del rifiuto di alimento consente: la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per
l’utilizzo tecnico da parte di terzi; la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia
prima vergine nel settore edilizio; la produzione di energia elettrica. Tale capacità di recupero inquadra
l’installazione nella definizione di impianto di coincenerimento ex art. 237-ter lett. c) del D.Lgs.152/06 e
s.m.i., in quanto, la sua funzione principale, consiste nella produzione di energia e di materiali.
Da quanto riportato in uno studio dell’ENEA si evince che l’utilizzo dell’ossicombustione è stato testato
solo su impianti di piccola scala, inoltre potrebbero rilevarsi rischi connessi alla tecnologia di cattura e
stoccaggio della CO2 quali il rilascio imprevisto di massicci quantitativi di CO2 in seguito a modificazioni
accidentali delle strutture di contenimento (serbatoi) e una graduale e silente fuoriuscita in atmosfera
prolungata nel tempo. Si richiedono, quindi, opportuni approfondimenti in merito ai rischi e ai percoli
connessi all’utilizzo di tale tecnologia.
Si ritiene necessario sottolineare che, nonostante la tecnologia utilizzata dall’impianto di coincenerimento
sia all’avanguardia e permetta di ridurre al minimo le emissioni, vista la tipologia dell’impianto sono
numerose le sostanze nocive che, seppure entro i limiti di legge, saranno comunque emesse dall’impianto
una volta a regime, tra queste NO2, SO2, NH3, CO, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo,
Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, Cromio, diossine, IPA, TOC, Acidi. Inoltre, ci saranno ricadute
negative relativamente alle emissioni odorigene, alla generazione di campi elettromagnetici e alle
emissioni legate all’aumento del traffico veicolare.
1
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Si osserva che la prossima realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica dell’AMIU, nella stessa
zona interessata dall’impianto di coincenerimento, aumenta la percentuale e la concentrazione delle
emissioni inquinanti, che potrebbero compromettere tutte le matrici ambientali, e dell’impatto odorigeno
sui recettori che si trovano nelle immediate vicinanze della zona ASI, tra i quali i cittadini del Comune di
Modugno e delle aree residenziali dei quartieri San Paolo e Fesca di Bari, gli utenti e gli impiegati del
vicino centro commerciale e dell’Ospedale San Paolo.
La tecnologia prevista per l’impianto Amiu che prevede la digestione anaerobica della FORSU con
produzione di gas (da convertire in energia elettrica) e di digestato (da sottoporre a processo di
compostaggio, con recupero di materia e produzione di ammendante compostato) contribuirà, infatti, ad
aumentare gli effetti inquinanti, nella zona interessata, generate dai gas bruciati e del percolato liquido
prodotto.
Il territorio nel quale sorgeranno gli impianti in oggetto risulta già notevolmente compromesso dal punto
di vista ambientale tanto che l’ARPA Puglia nel Piano regionale sulla qualità dell’aria ha classificato i
Comuni di Bari e Modugno nella Zona C, ovvero tra i comuni nei quali oltre alle emissioni da traffico
veicolare si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti. Nella zona C, infatti, sono ricomprese
le maggiori aree industriali della regione (Brindisi e Taranto) e gli altri comuni caratterizzati da siti
produttivi impattanti.
Un esempio rilevante delle ricadute negative relative alle emissioni degli impianti presenti nella zona
interessata, è dato dall’impianto di compostaggio aerobico della società Tersan a Modugno, il più grande
d'Italia con 600 tonnellate di capacità di trattamento al giorno, che ha creato malcontento tra i cittadini del
Comune di Modugno per le sue forti emissioni odorigene confermate tra l’altro in una relazione dell’Arpa
Puglia, datata marzo 2014. Di recente l’attività del suddetto impianto è stata sospesa per 30 giorni a partire
dal 18 aprile 2016 con provvedimento del Dirigente della Sezione Rischio industriale-Servizio
Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) della Regione Puglia, in quanto l’impianto non ha rispettato il
limite di concentrazione di odori di 300 ouE per metro cubo, come previsto nell’Aia rilasciata il 7 agosto
2015, registrando in data 3 febbraio 2016 una 'concentrazione di odore' pari a 1812 ouE al metro cubo.
Riteniamo, infine, che sia fondamentale coinvolgere la cittadinanza interessata dalla realizzazione
dell’impianto in oggetto, considerato che, stando agli ultimi dati epidemiologici si riscontra un’incidenza
preoccupante dei fattori inquinanti prodotti da tale tipologia di impianti nell’insorgenza di malattie gravi. Si
ricorda che la Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con legge n. 108/2001, sancisce il diritto
all'informazione ambientale e stabilisce il principio che il cittadino ha diritto ad essere informato, a
partecipare e ad essere coinvolto e consultato nelle scelte ambientali che lo riguardano e che toccano
la salute e l'ambiente.
Si chiede di valutare adeguatamente i rischi per la salute delle popolazioni coinvolte attraverso un
puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto a cura degli enti
competenti al rilascio delle autorizzazioni, visto che il territorio interessato risulta già fortemente
compromesso dal punto di vista ambientale.
In conclusione, si chiede di valutare l’impatto ambientale cumulativo dovuto alla realizzazione nella
stessa area sia dell’impianto in oggetto, sia dell’impianto di digestione anaerobica dell’AMIU di Bari,
entrambi collocati nella zona Asi di Bari e prossimi al Comune di Modugno, considerato che il territorio
interessato risulta uno dei siti con maggiori criticità ambientali in Puglia.
Antonio Trevisi
Gruppo Consiliare M5S
Regione Puglia
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.)

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRAMITE
OSSICOMBUSTIONE “FLAMELESS”
NEWO S.p.A. – OssigenopurO S.r.l.
DOCUMENTO TECNICO “A”

ELENCO DELLE SCHEDE DI SINTESI
SCHEDA A : IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
SCHEDA B : PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO
SCHEDA C : MATERIE PRIME ED AUSILIARI
SCHEDA D : CAPACITÀ PRODUTTIVA
SCHEDA E : EMISSIONI IN ATMOSFERA
SCHEDA F : RISORSA IDRICA
SCHEDA G : EMISSIONI IDRICHE
SCHEDA H : EMISSIONI SONORE
SCHEDA I : RIFIUTI
SCHEDA L : ENERGIA
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

SCHEDA A
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Denominazione:

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI TRAMITE OSSICOMBUSTIONE
“FLAMELESS” - NEWO S.p.A.

da compilare per ogni attività IPPC:
codice IPPC

codice NOSE-P

codice NACE

codice ATECO 2002

5.2, a)

109.03

90

38.21.09

classificazione IPPC:

Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento
dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti a) per i
rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora

classificazione NOSE-P:

Incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (Incenerimento di rifiuti
e pirolisi)

classificazione NACE:

Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

classificazione ATECO:

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi:
- smaltimento dei rifiuti non pericolosi tramite combustione o
incenerimento o altri metodi, con o senza la risultante di
produzione di elettricità o vapore, combustibili sostitutivi, biogas,
ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso eccetera

codice IPPC
5.3, b), 2

codice NOSE-P
109.07

codice NACE
90

codice ATECO 2002
38.21.09

classificazione IPPC:

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di
rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al
giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività
ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al
coincenerimento;

classificazione NOSE-P:

Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di
gestione dei rifiuti)

classificazione NACE:

Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

classificazione ATECO:

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi:
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_________________________________________________________________________________________

smaltimento dei rifiuti non pericolosi tramite combustione o
incenerimento o altri metodi, con o senza la risultante di
produzione di elettricità o vapore, combustibili sostitutivi, biogas,
ceneri o altri sottoprodotti destinati ad ulteriore uso eccetera
stato impianto:

Da realizzare

3
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Titolare impianto
NEWO S.p.A.
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Foggia n. REA 290896
Indirizzo dell’impianto:
Comune: BARI

Prov.: BA

CAP: 70100

Frazione o località:

ZONA INDUSTRIALE

Via e n. civico:

VIALE LUIGI CORIGLIANO, N.4

Telefono: 0881.727291
Coordinate UTM:

email: info.newospa@gmail.com

652668mE 4553880mN

Sede legale (se diversa da quella dell’impianto):
Comune: FOGGIA
Prov.: FG

CAP: 71121

Frazione o località
Via e n. civico: PIAZZA DEL LAGO, N. 2
Telefono: 0881.727291

email: info.newospa@gmail.com

Fax:

PEC: newospa@pec.it
Partita Iva/C.F.: 03985860711

Responsabile legale:
Nome: dott. VINCENZO

Cognome: CHIRO’

Nato a : SAN SEVERO

Prov.: FG
Prov.: FG

Residente a : SAN SEVERO

il: 19/12/1965
CAP.: 71016

Via e n. civico: VIALE MATTEOTTI n. 57
Telefono: 0881.727291

Fax: …

email: info.newospa@gmail.com

Codice fiscale: CHRVCN65T19I158R
Referente IPPC
Nome: prof. Ing. GIUSEPPE
Telefono: 051.5871637

Cognome: GHERARDI
Fax: …

email: giuseppe.gherardi@unibo.it

Indirizzo Ufficio (se diverso da quello dell’impianto) :
Area totale impianto NEWO: 25220 mq circa.
Responsabile tecnico: prof. Ing. Giuseppe GHERARDI
Responsabile per la sicurezza: da nominare
4
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Numero totale addetti: 16
Turni di lavoro:

1 – accesso al conferimento: dalle 06.00 alle 20.00
2 – ciclo di lavorazione: dalle 0 alle 24.00
tutto l’anno

Periodicità dell’attività:
gen

fen

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Anno di inizio dell’attività: 2019 (stimato)
Anno dell’ultima ristrutturazione: --

Data di presunta cessazione attività: non stimabile

5
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1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO.
Quanto di seguito è uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, dall’elaborato AIA D.1 “Relazione tecnica” rev. 0
di febbraio 2016 acquisita al prot. n. AOO_169_1390 del 24.03.2016.
 Processo produttivo.
L’installazione in oggetto ha lo scopo di avviare a recupero i rifiuti provenienti dal trattamento
meccanico dell’indifferenziato, la cui destinazione finale attuale è la discarica, offrendo quindi una valida
e diversa alternativa all’attuale smaltimento in discarica o presso impianti di depurazione delle tipologie
di rifiuti oggetto di trattamento.
In altri termini il rifiuto speciale non pericoloso che doveva terminare il suo percorso produttivo con lo
stoccaggio definitivo in discarica diventa materia prima a tutti gli effetti, rientrando in termini ecologici
corretti nel ciclo produttivo.
Il recupero del rifiuto di alimento, consente:
• la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica per l’utilizzo tecnico da parte di terzi;
• la produzione di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia prima vergine nel
settore edilizio;
• la produzione di energia elettrica.
Tale capacità di recupero, quasi totale del rifiuto, inquadra l’installazione nella definizione di impianto di
coincenerimento ex art. 237-ter lett. c) del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ii., in quanto, la sua funzione
principale, consiste nella produzione di energia e di materiali.
Le attività che saranno svolte all’interno dell’installazione sono classificate in base alla disciplina dei
rifiuti come R13, R12, R1 ed R5 di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e
ii.
2. CICLI PRODUTTIVI
 Ricezione, pretrattamento del rifiuto e preparazione dello slurry:
La sezione di ricezione e pretrattamento comprende i componenti, le apparecchiature, le macchine e le
tubazioni necessarie per preparare e alimentare il rifiuto da trattare all’impianto ISOTHERM sotto forma
di slurry (Rifiuto reso fluido per la presenza di base acquosa).
Le attività sviluppate in questa sezione consistono nello stoccaggio del rifiuto solido e liquido (percolato)
– (R13 – Messa in riserva), nella demetallizzazione del rifiuto (R12) al fine di allontanare eventuali
frazioni metalliche, nella macinazione per la riduzione volumetrica del rifiuto (R12) alla granulometria
richiesta per la preparazione dello slurry ed, infine, nella miscelazione (R12) di rifiuto solido macinato e
percolato/chiarificato con l’aggiunta dell’additivo. Lo slurry, così ottenuto, rappresenta il combustibile di
alimentazione dell’impianto di ossicombustione ISOTHERM. Le emissioni prodotte in questa fase sono
convogliate ad un impianto di biofiltro identificato con la sigla EC1.
Si precisa che il rifiuto (solido e liquido) in ingresso all’installazione verrà sottoposto in via preventiva ad
6
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un controllo di tipo formale ed amministrativo per accertare la regolarità del prodotto in entrata.
il controllo si compone delle seguenti fasi:
- pesatura del rifiuto in ingresso;
-

verifica della corretta compilazione del Formulario di Identificazione del rifiuto;

-

verifica della corrispondenza tra il Codice CER attribuito dal produttore e l’effettiva natura del
rifiuto conferito presso la piattaforma;

-

controllo e acquisizione agli atti del certificato di analisi del rifiuto contenente tutte le
indicazioni previste dal legislatore ai fini di una chiara ed incontrovertibile individuazione
delle caratteristiche chimico – fisiche del rifiuto utili per le operazioni di trattamento del
rifiuto stesso;

-

controllo radiometrico manuale con contatore Geiger;

-

acquisizione di copia delle autorizzazioni del trasportatore del rifiuto ed archiviazione della
stessa negli schedari aziendali se non già catalogate.

A seguito di tale primo controllo i rifiuti saranno adeguatamente stoccati per poi essere avviati, come già
detto, alla preparazione dello slurry.

(I valori riportati nel diagramma sono da intendersi indicativi così come chiarito dal Gestore nelle
osservazioni ai pareri del Comitato VIA regionale)
 Tecnologia ISOTHERM
Il trattamento dei rifiuti attraverso la tecnologia di ossi-combustione è un sistema innovativo in grado di
7
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ridurre al minimo l’impatto a carico delle matrici ambientali, permettendo il recupero sia di energia sia di
materia. In dettaglio, tale tecnologia consente la produzione di:
•
materiale vetroso, ottenuto ad alta temperatura (almeno 1250°C), caratterizzato dalla assenza di
incombusti e che ingloba/lega in una matrice vetrosa silico-alluminosa anche i sali e gli ossidi dei metalli
(compresi i metalli pesanti). La massa vetrosa, refrattaria a fenomeni di lisciviazione, comporta come
conseguenza la stabilizzazione delle specie pericolose e la sua idoneità per l’utilizzo in sostituzione di
materie prime vergini.
•
Anidride Carbonica ottenuta dopo condensazione dell’acqua contenuta nei fumi e strippata dagli
incondensabili. Per motivi di trasporto l’anidride carbonica viene raffreddata, compressa e liquefatta al
fine di una più facile trasportabilità.
Le condizioni realizzate all’interno del reattore di ossidazione, consentono quindi una completa
distruzione dei composti organici alimentati (con produzione del tutto trascurabile di sottoprodotti
organici indesiderati come IPA, Diossine, Furani, PCB), che sono trasformati fondamentalmente in acqua
ed anidride carbonica, una ridotta produzione di ossidi di azoto e una produzione estremamente
contenuta di anidride solforica.
Il processo consente la fusione quantitativa delle frazioni incombustibili e il loro recupero dal reattore
come materiale fuso, che viene quindi vetrificato mediante raffreddamento repentino in acqua, con
sostanziale abbattimento delle polveri residue trasportate dai gas di combustione.
L’impianto in oggetto assieme allo slurry da rifiuto è alimentato all’occorrenza anche da combustibile
ausiliario, in conformità alla norma vigente, con lo scopo di assicurare l’efficienza di combustione.
L’impianto richiede a monte una unità di produzione di ossigeno, che nel caso di specie verrà gestita da
terzi.
Normalmente per un processo di combustione viene utilizzata aria ambiente come comburente che
contiene circa il 20,9% percento di ossigeno comburente e circa 78,08% di azoto che, a temperature non
molto alte, è un gas inerte all’ossidazione. Nella tecnologia ISOTHERM, a causa della assenza dell’azoto
nel comburente e delle alte temperature impiegate, l’impianto produce gas sostanzialmente puliti,
costituiti sostanzialmente da acqua e anidride carbonica, oltre alla modesta quantità di incondensabili
(azoto e argon) e all’ossigeno in eccesso.

8
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(I valori riportati nel diagramma sono da intendersi indicativi così come chiarito dal Gestore nelle
osservazioni ai pareri del Comitato VIA regionale)
 Trattamento degli Effluenti gassosi.
I gas di combustione uscenti dal reattore vengono rapidamente raffreddati mediante mescolamento con
gas freddi fino a temperature che:
• bloccano reazioni indesiderate (quali ad esempio la trasformazione dell'anidride solforosa in
anidride solforica),
• solidificano i modesti residui di frazione incombustibile liquida ancora presenti nei gas (ordine di
grandezza poche centinaia di milligrammi per normal metro cubo di gas secchi),
• permettono di recuperare vapore per la generazione di energia elettrica.
Gli effluenti gassosi prodotti dal processo di ossi-combustione ISOTHERM, al netto di quelli ricircolati
nello stesso processo, sono convogliati al cd. trattamento gas.
I componenti principali della sezione di trattamento e condensazione gas sono:
• Silo di stoccaggio del carbonato di calcio;
• Serbatoio agitato per la preparazione della sospensione di del carbonato in acqua;
• Colonna di deacidificazione (o di lavaggio);
• Addensatore fanghi;
• Circolazione e raffreddamento della sospensione di carbonato di calcio;
• Colonna di condensazione;
• Circolazione e raffreddamento del condensato.
I gas in uscita dal loop ISOTHERM (reattore termico), prima del trattamento, sano raffreddati da circa
260 °C a circa 160 °C, recuperando il relativo calore.
I gas provenienti dall’economizzatore poi, sono immessi dal basso, nella colonna di lavaggio. I gas escono
9
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dall’alto della colonna, riempita di corpi di riempimento e bagnata da soluzione acquosa, nella cui
sommità viene ricircolata movimentandola dal fondo colonna. La soluzione acquosa opportunamente
raffreddata da un aerotermo viene costantemente reintegrata. La colonna (torre di lavaggio) assicura un
adeguato contatto tra i gas e la soluzione basificata con carbonato di calcio permettendo l’abbattimento
delle specie acide e delle polveri residue contenute nei gas, riducendo la condensazione dell’acqua dei
gas di processo al minimo necessario per instaurare condizioni di condensazione incipiente. Parte della
soluzione acquosa di fondo colonna dopo raffreddamento viene spurgata ed è avviata al successivo
trattamento. La colonna (torre di lavaggio) assicura un adeguato contatto tra i gas e la soluzione
basificata con carbonato di calcio permettendo l’abbattimento delle specie acide e delle polveri residue
contenute nei gas. I gas deacidificati saranno poi immessi in un’altra colonna a riempimento dove si
realizza la condensazione del contenuto d’acqua. Dopo la condensazione i gas sono convogliati alla
sezione di recupero e stoccaggio della CO2.

(I valori riportati nel diagramma sono da intendersi indicativi così come chiarito dal Gestore nelle
osservazioni ai pareri del Comitato VIA regionale)
 Cattura della CO2 dagli Effluenti gassosi.
La sezione di estrazione della CO2 dagli Effluenti gassosi comprende i componenti, le apparecchiature, le
macchine necessarie per ottenere il prodotto biossido di carbonio commerciale impiegato in vari settori
produttivi: metalmeccanico - come gas inerte per saldatura, estinguenza, alimentare - per il
raffreddamento, la conservazione e il confezionamento.
10
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L’impianto ISOTHERM produce gas costituiti in gran parte da acqua CO2 (assenza totale dell'azoto
atmosferico). Attraverso la condensazione dell’acqua si ottiene una corrente gassosa residua costituita
principalmente da biossido di carbonio. Quest’ultimo, liberato dagli incondensabili residui, è recuperato
come gas per vari utilizzi. Gli Effluenti gassosi in ingresso alla sezione di cattura della CO2 sono quelli che
hanno subito il processo di deacidificazione e di abbattimento delle polveri residue.
Ciò è possibile in quanto l’impianto ISOTHERM produce gas costituiti in gran parte da acqua e CO2
(manca infatti quasi totalmente l’azoto atmosferico). È pertanto possibile condensare l’acqua
(recuperando anche calore) ed ottenere una corrente gassosa residua costituita principalmente da
biossido di carbonio. La CO2 può essere a sua volta agevolmente condensata, liberata dagli
incondensabili residui e recuperata come gas tecnico per utilizzi vari.
Gli effluenti gassosi, pertanto, provenienti dalla sezione di condensazione vapor d’acqua dei gas di
processo (CO2 grezza), costituiti per la maggior parte da CO2 (80÷87% molare), saranno inviati
pressurizzati ad una sfera polmone in alimentazione impianto recupero di CO2. Prima della fase di
compressione, i gas attraverseranno un letto a carboni e subiranno il raffreddamento a circa 10 °C con
un fluido frigorifero.
La compressione porterà il gas a circa 22 bar-g. Il gas compresso, dopo aver attraversato un separatore di
olio, sarà inviato a letti di allumina per la disidratazione prima dell’invio alla sezione criogenica del
recupero dell’anidride carbonica, costituita da una colonna di stripping. Successivamente, la CO2 liquida,
alla temperatura di circa -10 °C, verrà estratta dal ribollitore ed inviata ai serbatoi.
Tale processo di recupero ha una forte valenza ambientale in quanto evita che la CO2, essendo una
sostanza climalterante, sia immessa, come avviene nei normali processi di combustione, nella matrice
aria.
Gli effluenti gassosi in uscita dalla sezione di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio (definizione
raccomandata da IUPAC della CO2) saranno inviati al punto di emissione identificato con la sigla EC3,
mentre le acque di condensa saranno riutilizzate negli ulteriori processi interni.
La CO2 prodotta sarà stoccata in 2 serbatoi con capacità di 200 t/cad e sul prodotto finito sono previsti
analizzatori di umidità, di CO2 , di Ossigeno, di Azoto e di impurezze organiche.

(I valori riportati nel diagramma sono da intendersi indicativi così come chiarito dal Gestore nelle
osservazioni ai pareri del Comitato VIA regionale)
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 Recupero materiale vetroso.
Il recupero del materiale vetroso – silico alluminato – (R5) deriva dalla frazione incombustibile fusa dello
slurry e viene estratto per caduta dal fondo inferiore dell’impianto ISOTHERM attraverso un’apposita
apertura del diametro di alcuni centimetri ove cade liberamente all’interno di un condotto riscaldato con
un sistema ausiliario. Di qui giunge ad un pozzetto in cui scorre acqua a temperatura ridotta. Il
raffreddamento provoca la solidificazione del prodotto vetroso e l’elevato stress termico ne provoca la
rottura in piccoli granuli (perle vetrose) che sono trasportati dall’acqua in un apposito serbatoio
decantatore (settler). Il materiale vetroso si accumula nel settler, mentre l’acqua viene convogliata ad
appositi scambiatori per smaltire il calore dovuto al raffreddamento del materiale vetroso e quindi
nuovamente al pozzetto dove arriva la frazione incombustibile fusa.
Tale prodotto rappresenta l’ulteriore elemento di innovazione del processo di trattamento termico dei
rifiuti con il processo di ossicombustione ISOTHERM della ITEA SpA e, rispetto alle tecnologie
consolidate, quali forni a griglia, letto fluido etc., si caratterizza per la non produzione di ceneri (leggere e
pesanti) e rappresenta, diversamente, un ulteriore valore aggiunto del processo ISOTHERM.
Il materiale vetrificato rappresenta a tutti gli effetti un materiale inerte (come verificato con test di
cessione effettuato in relazione alle prescrizioni del DMA 5 febbraio 1998 e s.m.i., ed è qualificabile ai
sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come un rifiuto che ha cessato tale qualifica, ovvero un End
of Waste.
Difatti, la citata norma recita che:
“Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa
e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente
o sulla salute umana.”
Orbene, alla luce della disciplina legislativa può sostenersi che il materiale vetrificato derivante dal
processo di ossicombustione ISOTHERM:
e) è utilizzabile per scopi specifici in un successivo processo industriale fra cui la produzione di
pavimenti. Come dettagliatamente rappresentato nel documento AIA D5 “Produzione
materie prime”, l'utilizzo del materiale vetrificato (sotto forma di perle vetrose) non ha
comportato alcuna modifica del ciclo produttivo rispetto alle normali tecniche applicate per la
produzione di pavimenti;
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f) esiste un mercato o una domanda, in quanto è stata effettuato un test con esito favorevole di
impiego diretto come rivestimento, in sostituzione del basalto, di un pavimento da parte di
ditta locale
g) soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti:
nel documento sono indicati i risultati del test effettuati su un campione di pavimentazione
industriale con successo delle fasi di composizione. L'Azienda produttrice è in attesa di
ricevere i risultati delle prove di trasmittanza e durezza superficiale.
h) non porta impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana in quanto saranno
utilizzate direttamente da parte di terzi senza effettuare alcun ulteriore trattamento. Infatti, i
test di cessione effettuati in accordo alla norma UNI EN 12457 hanno evidenziato risultati
ampiamente(spesso inferiori per diversi ordini di grandezza) rispettosi dei limiti previsti
dall'Allegato 3 al DM 05/02/98. Ne deriva, quindi, la massima garanzia di tutela ambientale
nell'utilizzo del suddetto "rifiuto cessato" nonché gli evidenti impatti ambientali positivi
derivanti dalla riduzione di consumo di materie prime vergini nonché la sottrazione di tali
prodotti dal circuito dei rifiuti.
Il materiale vetroso soddisfa anche i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti per quanto concerne l’utilizzabilità all’interno del sistema dell’industria vetraria. Di
fatto, il materiale vetroso, sin dalla sua produzione, presenta tutti i requisiti definiti dal Legislatore
Comunitario nel Reg. 1179/2012/UE (metalli ferrosi: ≤ 50 ppm; metalli non ferrosi: ≤ 60 ppm; sostanze
inorganiche non metalliche e non vetrose: ≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm; ≤ 1 500
ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm; sostanze organiche: ≤ 2 000 ppm.). Ne deriva, quindi,
anche in questa forma di utilizzazione, la massima garanzia di tutela ambientale nonché gli evidenti
impatti ambientali positivi derivanti dalla riduzione di consumo di materie prime vergini (sabbia silicea,
etc.) nonché la sottrazione di tali prodotti dal circuito dei rifiuti.

 Produzione di Energia Elettrica.
Ulteriore elemento caratteristico del processo ISOTHERM che completa il recupero,
praticamente totale dei rifiuti trattati, è rappresentato dalla sezione di produzione di energia
elettrica, oltre che del vapore di servizio spillato per uso interno, che si compone,
sommariamente, delle seguenti parti:
• turbina a vapore
•

condensatore ad aria

•

economizzatori pre e post-degasatore

•

degasatore.

Si riporta di seguito lo schema a blocchi quantificato.
13
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(I valori riportati nel diagramma sono da intendersi indicativi così come chiarito dal Gestore nelle
osservazioni ai pareri del Comitato VIA regionale)

Turbina a vapore.
Alla generazione di vapore surriscaldato in caldaia è associata una turbina a condensazione con
generazione di potenza secondo tecnica consolidata.
Le caratteristiche principali della turbina sono le seguenti:
-

Pressione del vapore di ingresso: 80 bar-a;

-

Temperatura del vapore di ingresso: 520 °C;

-

Spillamenti:

-

Scarico condizioni di vapore: 0.03÷ 0.08 bar-a in funzione della temperatura ambiente;

-

Generatore:

fino a 30 bar-a e 385 °C, fino a 15 bar-a e 315 °C

4950 kW;

Si prevede quindi la produzione di circa 39.600 MWh/anno.
La macchina proposta è una turbina multistadio a reazione a doppia cassa, appositamente progettata
per applicazioni di generazione di energia. Al fine di ottimizzare l’impiego delle grandi differenze nel
flusso volumetrico dall'entrata all'uscita, l'espansione in turbina del vapore sarà divisa concettualmente
in due moduli differenti: una turbina ad alta pressione (HP) e una turbina a bassa pressione (LP).
La turbina sarà dotata degli accessori e sistemi di controllo tipici dei gruppi turbina/alternatore per la
regolazione e la sicurezza, quali ad esempio controllo del sincronismo, controllo del voltaggio, controllo
dell’avviamento e della fermata, sicurezze per massima velocità di rotazione, controlli di vibrazione,
14
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sicurezze per massima pressione e temperatura del vapore.
 Produzione di Ossigeno.

Per il suo funzionamento l’impianto ISOTHERM necessita di ossigeno gassoso in pressione a
titolo superiore al 90%. Questo sarà ottenuto con la tecnologia VPSA (Vacuum Pressure Swing
Adsorption).
Maggiori dettagli e prescrizioni sono riportati Documento tecnico indicato con la lettera B
allegato alla presente AIA.

15
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SCHEDA B

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
DELL’IMPIANTO
E NORME DI RIFERIMENTO
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SCHEDA B
PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO E NORME DI RIFERIMENTO
Tab. B.1 – Identificazione dell’attività produttiva: Impianto di recupero di rifiuti tramite ossicombustione
“flameless”
Attività IPPCSettore
Interessato
Rifiuti
Aria
Acqua
Energia
VIA
Bonifiche
EMAS

Numero
autorizzazione
Data di emissione
-

ISO

-

Ente
competente

Norme di
riferimento

Note e
considerazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SITUAZIONE INIZIALE
L’impianto non possiede autorizzazioni pregresse poiché trattasi di nuovo impianto finalizzato al recupero dai
rifiuti di materiali e di energia attraverso coincenerimento di rifiuti tramite la innovativa tecnologia di
Ossicombustione “Flameless” secondo il processo ISOTHERM di ITEA S.p.A.. (cfr., elaborato AIA D.1 “Relazione
tecnica”).
Il gestore dichiara che nell’area ospitante l’impianto si sono svolte precedentemente attività industriali (ora
dismesse) in capo ad altro proprietario (cfr., elaborato AIA D.2 “Schede di Sintesi”).
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SCHEDA C

MATERIE PRIME
ED AUSILIARIE UTILIZZATE
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SCHEDA C
MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE
Tab. C1.a - Materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’intero impianto relative all’anno di entrata in regime (i
quantitativi soggetti a variazione del 10%)
N.
prog
-

Tipo di materia
prima o ausiliaria
(nome commerciale)
-

Quantità
annua
(t/anno)

Scheda di
sicurezza
(Si/No)

Stato
fisico

Modalità di
stoccaggio

-

-

-

-

Funzione
di utilizzo

Riferimento allo
schema a blocchi
del processo

-

-

Trattasi di impianto di nuova realizzazione quindi non sono presenti consumi relativi ad anni
precedenti. Nella tabella seguente si riportano i consumi di materie prime a seguito dell’attivazione
dell’impianto.
Tab. C1.b - Materie prime ed ausiliarie da utilizzare nell’intero impianto

Utilizzo

Sezione

Stato
fisico

Quantità
media
stoccata

Gas naturale
da rete

combustibile

Reattore

gas

NA

Olio BTZ

combustibile

Reattore

liquido

30 mc

Serbatoio

Catino di
contenimento
serbatoi

Occasionale

H332
H350
H361d
H373
H410,

Materiale

1

2

Modalità
stoccaggio

NA

Presidio di
sicurezza

NA

Quantità
media
utilizzata

Classificazione
Regolamento
(CE)
1272/
2008

NA

H220

3

Silico
Alluminato
(es. Caolino)

Additivo di
fusione

Reattore

solido

100 t

Big / bag

NA

3500 t/a

Escluso

4

Ossigeno

Comburente

Reattore

gas

NA

Serbatoio

NA

48000 t/a

H270
H280

5

Soluzione
carboidrazide
al 10%

Inibitore di
corrosione
acqua di
alimento

Produzione
energia
elettrica

liquido

1 mc

Cisternetta

Vasca di
contenimento

8 mc/a
(miscela in
acqua)

Escluso
H314
H318
H400
H335
GHS07
GHS09
R50
Escluso

6

Ammoniaca
al 10%

7

Carbonato di
calcio

Controllo pH
acqua di
alimento

Deacidificazione
gas di processo

Produzione
energia
elettrica

liquido

1 mc

Cisternetta

Vasca di
contenimento

8 mc/a
(miscela in
acqua pari a
80 litri
principio
puro)

Trattamento
gas

solido

15 t

Silos

NA

750 t/a
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8

Idrossido di
sodio
soluzione 1%

Neutralizzazione
condense di
processo /
preparazione
acqua demi

Trattamento
acqua
condensata
/ servizi

liquido

1 mc

Cisternetta
da 1 mc

Vasca di
contenimento

10 mc/a

H314
H318
R35
H290
H319
H302
H314
R36
R38

9

Antiscalante
(Miscela vedi
nota 1)

Preparazione
acqua
demineralizzata

Servizi

liquido

1 mc

Cisternetta
da 1 mc

Vasca di
contenimento

10

Glicole

Circuito
raffreddamento

liquido

3,5 mc

Cisternetta
da 1 mc

Vasca di
contenimento

5 mc/a

Escluso

11

Oli lubrificanti
vari

Produzione
energia
elettrica

4 mc/a (al
fine della
classificazione pari a
200l di
acido
fosfonico)

Vari

Vari

Liquido

<1t

Fusti

Estintore

N.D.

N.D.

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D.

H280

12

Azoto

Calibrazione
misuratori

13

SO2 = 800
ppm resto
azoto;

Calibrazione
misuratori

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D.

14

CO = 700
ppm resto
azoto;

Calibrazione
misuratori

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D.

CO2 = 70 %
resto azoto;
Propano = 8
ppm resto
azoto per
TOC;

Calibrazione
misuratori

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D.

H280

Calibrazione
misuratori

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D..

H280
H220

17

H2 > 99%;

Misuratori

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

N.D.

H280
H220

18

NO = 800
ppm resto
azoto.

Calibrazione
misuratori

N.D.

H270
H280
H314
H330
EUH071

15
16

Vari

gas

50 litri

Bombola

Portabombola

H331
H214
H280
R23
R34
H280
H220
H331
H360
H372

Nota1 – Principi miscela acquosa: acido nitrilotrimetilentrifosfonico dal 30 % al 50 % (H390 – H319 – R36) /
acido fosfonico dal 1% al 5% (H302 – H313- R35) / acido fosforico inferiore 1 % (H314 – R34)
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Tipologie di rifiuti che si intendono trattare all’interno dell’impianto
Descrizione
rifiuto

Quantità massima
Per.
Non per.
t/a
mc/a
t/a
mc/a

Attività di
provenienza

CER
191212
190501
190599

1

Frazione
solida

-

-

83.300

-

Trattamento
rifiuti solidi
urbani

2

Liquido di
scarto
impianto
TMB

-

-

32.500

-

Trattamento
rifiuti solidi
urbani

3

Chiarificato
(Soluzione
alcalina
esausta) liquido

-

Trattamento
effluenti
gassosi

1.500

-

-

190106*

Tipo di
rifiuto
Derivante
dal
trattamento
di RSU
Derivante
dal
trattamento
di RSU
Derivante
dal
trattamento
di effluenti
gassosi

Stato
fisico

Destinazione

Caratt.
Pericol.

Solido

Preparazione
slurry

Nessuna

Liquido

Preparazione
slurry

Nessuna

Liquido

Preparazione
slurry

HP8;
HP14
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Tab. C2 – Logistica di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie.
Esterno allo stabilimento

Interno allo stabilimento

N.
pogr.

Mezzo di
trasporto

Frequenza di
movimenti

1
2
3
4

Tramite rete
Autobotte
Autocarro
Rete
Autocarro
(cisternetta)
Autocarro
(cisternetta)
Autosilo
Autocarro
(cisternetta)
Autocarro
(cisternetta)
Autocarro
(cisternetta)

N.A.
N.D.
1 al giorno
N.D.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Autocarro
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)
Autocarro
(bombole)

N.D.
N.D.
1 alla settimana
N.D.
N.D.
N.D.

Mezzo di
trasporto
Tubazioni
Pompe
Muletto
Tubazioni
Muletto/Pompe
Muletto/Pompe
Coclea
Muletto/Pompe
Muletto/Pompe
Muletto/Pompe

Frequenza di
movimenti

Riferimento scheda E
Emissioni
diffuse/fuggitive (Si/No)

Se Si Rif.
Tab. n°

N.A.
N.D.
8 al giorno
N.D.

SI
SI
NO
SI

E4
E4/E5
E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

NO

-

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5

N.D.

Muletto

N.D.

SI

E4/E5
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SCHEDA D

CAPACITÁ PRODUTTIVA

23

CAPACITÁ PRODUTTIVA

Anidride carbonica

Prodotto vetroso

1

2
3
4
5
6

20.000 t/a

43.000 t/a

Capacità massima di
produzione t/anno
n.d.

n.d.

Quantità
prodotta t/anno
Solido

Liquido

Stato
fisico

Modalità di
stoccaggio
N. 2 serbatoi da
200 t/cad
Container

Prodotto finale
corrispondente

Non applicabile

Tipo di
intermedio

Non
applicabile

Non
applicabile

Quantità
prodotta
t/anno
mc/anno
Non
applicabile

Stato
fisico
Non
applicabile

Modalità di
stoccaggio

Non applicabile

Rif. Alla fase/reparto
dello schema a blocchi del
processo dov’è prodotto
l’intermedio

Non applicabile

Rif. Alla fase/reparto
dove avviene il
riutilizzo
dell’intermedio

NO

EC3

Non applicabile

Non
applicabile

Se Si rif.
Scheda E.
Tab. n.°

No

EC3

Se Si Rif.Scheda E.
Tab. n°

Emissioni
Diffuse/fuggitive
(Si/No)

Emissioni
Diffuse/fuggitive (Si/No)

Tab. D2 – Elenco degli intermedi prodotti nei diversi cicli produttivi per l’ottenimento dei prodotti riportati nella tab. D1.

Tipo di prodotto,
manufatto o altro

N.
progr.

Tab. D1 – Elenco dei prodotti finiti previsti nel funzionamento a regime dell’impianto (quantitativi soggetti a variazione del 10%)
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SCHEDA E

EMISSIONI IN ATMOSFERA
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SCHEDA E
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Nella planimetria dell’impianto (Tavola AIA.G.1) sono state individuate le emissioni, contraddistinte con le
rispettive sigle:
 Emissioni convogliate:
o EC1 – Biofiltro
o EC2 – Avviamento Isotherm
o EC3 – Ossicombustione Isotherm
o EC4 – Gruppo elettrogeno di emergenza
o EC5 – Silo stoccaggio CaCO3
o EC6 – Polmonamento stoccaggio combustibile (BTZ/gasolio)
o EC7, EC8 – Torri di raffreddamento
o EC9 – Addensatore fanghi e scarrabile adatto al trasporto fanghi di deacidifcazione
o EC10 – Polmonamento serbatoio chiarificato
o EC12 – Serbatoio dell’olio del circuito di lubrificazione della turbina
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Emissioni convogliate in atmosfera generate da:
Materie prime

Si

No

n°

Fase/Reparto

Si

No

Sezione ricezione
e pretrattamento;
Sezione ISOTHERM; Sezione trattamento
gas; Sezione recupero anidride carbonica;
produzione ossigeno

Prodotto/Intermedi

Si

No

n°

Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni coinvogliate
Sigla dei condotti di scarico
Portata aeriforme (Nmc/h)
Temperatura aeriforme (°C)
Inquinanti:
Sostanze odorigene (UO/mc)
H2S (mg/Nmc)
(Etil) Mercaptani (mg/Nmc)
Ammine (mg/Nmc)
Ammoniaca (mg/Nmc)
Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di contenimento
Monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.E.) (Si/No)
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)
Velocità dell’effluente (m/s)
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di
scarico (m)
Altezza dal colmo del tetto della sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
2
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m )

EC1
33400
40
300
5
5
20
20
SI
Tab. E7. 1
NO
24 h/giorno – 333 gg/anno
0,4
4,6
27
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Tab. E1. 1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate – punto di emissione EC3 (ossicombustione)
Sigla dei condotti di scarico
3
Portata aeriforme (Nm /h)
Temperatura aeriforme (°C)
Inquinanti:
Polveri totali
Sostanze organiche sotto forma di gas e
vapori espresse come TOC
Acido cloridrico (HCl)
Acido fluoridrico (HF)
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di azoto (NO) e biossido di
3
azoto (NO2) espressi come NO2 (mg/Nm )
Ammoniaca (NH3)
(1) Cd + Tl in totale
Mercurio e i suoi componenti espressi come
mercurio (Hg)
(2) Altri metalli in totale
Diossine e furani (PCDD+PCDF) TE (1ng/Nm3

EC3 nel punto di campionamento in continuo
4023
40
3
(mg/Nm O2) (3)
100

= 10-6 mg/Nm3)

100
100
10
500
2000
300
0,5
0,5
5
1,00 E-06

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
0,1
PCB-DL TE (1ng/Nm3 = 10-6 mg/Nm3)
1,00 E-06
3
Monossido di carbonio (CO) (mg/Nm )
500
Sistema di contenimento delle emissioni
SI
(Si/No)
Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di
Tab. E7. 2
contenimento
Monitoraggio in continuo delle emissioni
SI
(S.M.E.) (Si/No)
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)
24 h/giorno – 333 gg/anno
Velocità dell’effluente (m/s)
6,00
Altezza dal suolo della sezione di uscita del
35
condotto di scarico (m)
Altezza dal colmo del tetto della sezione di
uscita del condotto di scarico (m)
Area della sezione di uscita del condotto di
0,2
2
scarico (m )
(1) Si intende il totale di:
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e
suoi composti espressi come tallio (Tl)
(2) Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo
e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi
composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti
espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi
come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel
e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
(3) Valore calcolato utilizzando il riferimento all’ossigeno convertito in accordo con il D.lgs. 152/06
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Tab. E1. 2 – Caratteristiche delle emissioni convogliate – punto di emissione EC5 (silo carbonato CaCO3)
Sigla dei condotti di scarico
Portata aeriforme (Nmc/h)
Temperatura aeriforme (°C)
Inquinanti:
Polveri totali (g/h)
Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di
contenimento
Monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.E.)
(Si/No)
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)
Velocità dell’effluente (m/s)
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di
scarico (m)
Altezza dal colmo del tetto della sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
2
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m )

EC5
700
25
emissione sotto
soglia di rilevanza
70
SI
Tab. E7. 5
NO
160 h/anno
1,41
15
0,018
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Tab. E1. 3 – Caratteristiche delle emissioni convogliate – punti di emissione EC9 (Addensatore fanghi e
scarrabile adatto al trasporto fanghi di deacidifcazione), EC10 (Polmonamento serbatoio chiarificato)
Sigla dei condotti di
scarico

EC9

EC10

Portata aeriforme
(Nmc/h)

<0.5

<0.5

Temperatura
aeriforme (°C)

30

30

Inquinanti

emissione sotto
soglia di rilevanza

emissione sotto
soglia di rilevanza

SOx (g/h)
< 5000

< 5000

SI

SI

NOx (g/h)
Sistema di
contenimento delle
emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla
scheda sistemi di
contenimento
Monitoraggio in
continuo delle
emissioni (S.M.E.)
(Si/No)
Durata emissione
(ore/giorno e
giorni/anno)
Velocità dell’effluente
(m/s)
Altezza dal suolo della
sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
Altezza dal colmo del
tetto della sezione di
uscita del condotto di
scarico (m)
Area della sezione di
uscita del condotto di
scarico (m2)

Tab. E7. 7

Tab. E7. 8

NO

NO

24h/giorno –
333gg/anno

24h/giorno –
333gg/anno

0,01

0,01

6

6

2

N.D.

0,018

0,018

30
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Tab. E1. 4 – Caratteristiche delle emissioni convogliate – punto di emissione EC2 (avviamento), EC4
(gruppo elettrogeno di emergenza), EC7 e EC8 (torri di raffreddamento) e EC11 (Aria impoverita produzione
ossigeno)
Sigla dei condotti di
scarico

EC2

EC4

EC7 e EC8

EC11

Portata aeriforme
(Nmc/h)

2500

N.D.

110000

40000

Temperatura aeriforme
(°C)

50÷200

N.D.

20÷40

40

Acqua Sostanza
non contemplata
tra gli inquinanti
atmosferici (vedi
definizione
lettera a), art.
268, D.lg. 152/06
e s.m.i.)

Aria impoverita
di O2
Sostanza non
contemplata tra gli
inquinanti
atmosferici (Vedi
definizione di cui
alla lett. a), art.
268, D.lg. 152/06
e s.m.i.)

NO

NO

/

/

NO

NO

Inquinanti

Sistema di
contenimento delle
emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla
scheda sistemi di
contenimento
Monitoraggio in
continuo delle
emissioni (S.M.E.)
(Si/No)
Durata emissione
(ore/giorno e
giorni/anno)
Velocità dell’effluente
(m/s)
Altezza dal suolo della
sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
Altezza dal colmo del
tetto della sezione di
uscita del condotto di
scarico (m)
Area della sezione di
uscita del condotto di
2
scarico (m )

Emissione
scarsamente
rilevante

Emissione
scarsamente
1
rilevante

NO

SI

/

NO
24h/giorno –
15gg/anno

Tab. E7. 4

NO
Solo in caso di
emergenza

24h/giorno –
333gg/anno

24h/giorno – 333
gg/anno

11÷18

N.D.

N.D.

8.6÷14

25

4

8

12

-

N.A.

-

-

0,07

N.D.

N.D.

0,93
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Tab. E1. 5 – Caratteristiche delle emissioni coinvogliate – punto di emissione EC6 (Polmonamento stoccaggio
combustibile - BTZ/gasolio)
Sigla dei condotti di scarico
Portata aeriforme (Nmc/h)
Temperatura aeriforme (°C)

Inquinanti:

Idrocarburi (mg/Nmc)
Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di contenimento
Monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.E.) (Si/No)
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)
Velocità dell’effluente (m/s)
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di
scarico (m)
Altezza dal colmo del tetto della sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
2
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m )

EC6
< 0.5
80
Emissione scarsamente
rilevante - Emissione
casuale di modesta entità e
non rilevabile ai fini di
eventuale campionamento
N.A.
SI
Tab. E7.6
NO
24h/giorno – 333gg/anno
0,01
6,5
2
0,018

Tab. E1. 6 – Caratteristiche delle emissioni coinvogliate – punto di emissione EC12 (Serbatoio dell’olio del
circuito di lubrificazione della turbina)
Sigla dei condotti di scarico
Portata aeriforme (Nmc/h)
Temperatura aeriforme (°C)
Inquinanti:
Nebbie oleose (mg/Nmc)
Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No)
Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di contenimento
Monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.E.) (Si/No)
Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno)
Velocità dell’effluente (m/s)
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di
scarico (m)
Altezza dal colmo del tetto della sezione di uscita del
condotto di scarico (m)
2
Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m )

EC12
60
N.D.

emissione sotto
soglia di rilevanza
2

< 10
SI
Tab. E7. 9
NO
24h/giorno – 333gg/anno
N.D.
12
2
N.D.
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Emissioni diffuse per materiali polverulenti:
Materie prime

Si

No

Fase/Reparto

Si

No

Prodotto/Intermedio

Si

No

Emissioni diffuse in atmosfera
Tab. E2 – Caratteristiche delle emissioni diffuse
Tipologia
della
sorgente
-

Caratteristiche
dimensionali
della struttura di
contenimento
e/o del cumulo

Descrizione
delle misure di
contenimento
esistenti

Caratteristiche
del materiale
stoccato

-

-

-

Frequenza della
movimentazione
n°/giorno e
giorno/anno
-

-

Flusso di
massa (se
valutabile)
t/anno
-

Logistica di
movimentazione
-
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Emissioni Diffuse Gassose in atmosfera generate da:
Materie prime

Si

No

Fase/Reparto

Si

No

Prodotto/Intermedio

Si

No

Tab. E3– Caratteristiche delle emissioni diffuse gassose
Tipologia della sorgente
Serbatoi e Contenitori
(riempimento/svuotamento)
Ventilazione di edifici/depositi
Processi di essiccamento
Da apparecchiature/
attrezzature destinate al
trattamento reflui gassosi
Biogas residuale proveniente dalla
discarica e non intercettato dalla
rete di captazione
Odori residuali dalle operazione di
conferimento in discarica

Caratteristiche
dimensionali
della sorgente

Descrizione
delle misure di
contenimento
esistenti

Caratteristiche
della sostanza

Frequenza della
movimentazione
n°/giorno e
giorni/anno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flusso di
massa (se
valutabile)
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Emissioni Fuggitive in atmosfera generate da:
Materie prime

Si

No

Rifiuti solidi – Percolato – Caolino – Chemicals - Combustibili

Fase/Reparto

Si

No

Sezione stoccaggio e pretrattamento; Sezione ISOTHERM;
Sezione trattamento gas; Sezione recupero anidride carbonica

Prodotto/Intermedio

Si

No

Tab. E4– Caratteristiche delle emissioni fuggitive
Tipologia della
sorgente
Valvole e
diaframmi di
processo
Pompe
Valvole a sfiato
Compressori
Flange e
connettori
Tipologia della
sorgente

Prese campione
Elementi iniziofine linea
Apparecchiature di
processo (agitatori,
condensatori, …)
Serbatoi
Altre
sorgenti
(specificare)
3
4

Stato fisico della
sostanza emessa
Gas X
3
HL X
4
HV X
Gas
HL X
HV X
Gas X
HL
HV
Gas X
HL
HV
Gas X
HL X
HV X
Stato fisico
della sostanza
emessa
Gas X
HL
HV
Gas
HL
HV
Gas X
HL X
HV X
Gas X
HL X
HV X
Gas

HL
HV

Tempo di
funzionamento h/gg o
gg/anno

Flusso di massa
(se valutabile)
t/anno

Frequenza di
manutenzione/controllo

24h/g –
333 gg/anno

/

All’occorrenza

24h/g –
333 gg/anno

/

All’occorrenza

24h/g –
333 gg/anno

/

All’occorrenza

24h/g –
333 gg/anno

/

All’occorrenza

24h/g –
333 gg/anno

/

All’occorrenza

Tempo di
funzionamento h/gg
o gg/anno

Flusso di massa
(se valutabile)
t/anno

24h/g 333gg/anno
-

-

Frequenza di
manutenzione/controllo

All’occorrenza
-

24h/g 333gg/anno

-

All’occorrenza

24h/g 333gg/anno

-

All’occorrenza

-

-

-

HV: Liquidi Pesanti (Heavy Liquid)
HL: Liquidi Leggeri (Light Liquid)
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Tab. E6 – Emissioni totali dell’impianto comprensive delle emissioni convogliate, fuggitive, diffuse. (vedi tabelle
precedenti) – 0% CO25 S = Stimato; C = Calcolato; M =Misurato

Inquinante

Polveri totali
Sostanze organiche
sotto forma di gas e
vapori espresse come
TOC
Acido cloridrico
(HCl)
Acido fluoridrico
(HF)
Biossido di zolfo
(SO2)
Monossido di azoto
(NO) e biossifo di
azoto (NO2) espressi
come NO2
Ammoniaca (NH3)
Monossido di
carbonio (CO)
(1) Sommatoria 1
Mercurio e i suoi
componenti espressi
come mercurio (Hg)
(mg/Nmc)
(2) Sommatoria 2
Diossine e furani
(PCDD+PCDF)
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
PCB-DL

Convogliate
Flusso di
massa t/anno

Metodo
5
applicato

Diffuse
(Tab.E2
+Tab.E3)
Flusso di
massa
t/anno

Metodo
5
applicato

Fuggitive
(Tab.E4)
Flusso di
massa
t/anno

Metodo
5
applicato

Totale
t/anno

2,83

S

2,83

2,83

S

2,83

2,83

S

2,83

0,28

S

0,28

14,14

S

14,14

56,576

S

56,576

75,29

S

75,29

14,15

S

0,01

S

0,01

S

0,01

0,14

S

0,14

2,83E-08

S

2,83E-08

2,83E-03

S

2,83E-03

2,83E-08

S

2,83E-08
1,30

14,15
N.A.

N.A.

N.D.

N.D.

0,01

H2S

1,30

S

Etil Mercaptani

1,30

S

1,30

Ammine

5,30

S

5,30

(1) Si intende il totale di:
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e
suoi composti espressi come tallio (Tl)
(2) Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo
e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi
composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti
espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi
come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e
suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
[1] Si intende il totale di:
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Tab. E7. 1 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione convogliata denominata
EC1
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Sostanze odorigene
H2S
(Etil) Mercaptani
Ammine
Ammoniaca
Rifiuti prodotti dal sistema
Letti esauriti biofiltro
CER 190599
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Stoccaggio e pretrattamento

Sistema di contenimento emissioni
Scrubber - biofiltro

Unità di misura

Valori

mc/h
Nmc/h

38900
33400

UO/mc
mg/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc

300
5
5
20
250

mg/Nmc
t/anno

N.D.
N.D.
N.D.
NO
N.A.
NO
SI

100

SI
160
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Tab. E7. 2 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione convogliata
denominata EC3
Fase/reparto
Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento
Parametro
Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Polvere totale
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (TOC)
Acido cloridrico (HCl)
Acido fluoridrico (HF)
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto
(NO2) espressi come NO2
Monossido di carbonio (CO)
Sommatoria metalli 1 [1]
Mercurio e suoi composti espressi come
mercurio (Hg)
Sommatoria metalli 2 [2]
Diossine e furani (PCDD + PCDF) TE
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
PCB-DL TE
Rifiuti prodotti dal sistema
Liquido chiarificato
CER 190106*
Fanghi
CER 190199
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Trattamento gas
Sistema di neutralizzazione
Colonna di deacidificazione e depolverazione
Unità di misura
Nmc/h
Nmc/h

Valori
4500
4043

3

100

3

100

3

100
10
500

3

2000

3

500
0,5

3

0,5

3

mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2

5
1,00 E-06
0,1
1,00 E-06

t/anno
t/anno

1300
1300

mg/Nm O2
mg/Nm O2
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
mg/Nm O2
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
mg/Nm O2

N.D.
7
~ 2000 t/anno
N.D.
NO
N.A.
NO
SI
SI
240

[1] Si intende il totale di:
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e
suoi composti espressi come tallio (Tl)
[2] Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo
e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi
composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti
espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi
come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e
suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
7

Acqua interna
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Tab. E7. 3 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC3 – cattura CO2
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Polvere totale
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
espresse come carbonio organico totale (TOC)
Acido cloridrico (HCl)
Acido fluoridrico (HF)
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto
(NO2) espressi come NO2
Monossido di carbonio (CO)
Sommatoria metalli 1 [1]
Mercurio e suoi composti espressi come
mercurio (Hg)
Sommatoria metalli 2 [2]
Diossine e furani (PCDD + PCDF) TE
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
PCB-DL TE
Rifiuti prodotti dal sistema
Liquido chiarificato
t/anno
Fanghi
t/anno
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Trattamento gas

Sistema di neutralizzazione
Colonna di deacidificazione e depolverazione

Unità di misura

1100
981

3

100

3

100

3

100
10
500

3

2000

3

500
0,5

3

0,5

3

mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2

5
1,00 E-06
0,1
1,00 E-06

1300
1300

1300
1300

mg/Nm O2
mg/Nm O2
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
mg/Nm O2
mg/Nm O2
3
mg/Nm O2
mg/Nm O2

[1] Si intende il totale di:
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e
suoi composti espressi come tallio (Tl)
[2] Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo
e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi
composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti
espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti espressi
come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e
suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
8

Valori

Nmc/h
Nmc/h

N.D.
8
~ 2000 t/anno
N.D.
NO
N.A.
NO
SI
SI
240

Acqua interna
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Tab. E7. 4 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC4
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente

Gruppo elettrogeno di emergenza
Sistema contenimento emissioni
Filtro antiparticolato

Unità di misura
Nmc/h
Nmc/h

Concentrazione degli inquinanti
Rifiuti prodotti dal sistema
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua (con gli
scrubber)
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

t/anno

Valori

N.D.
N.D.
D.Lgs 152/06 – Parte V – Allegato 1 - Parte III punto 3: Non si applicano valori di emissione ai
gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri
motori fissi a combustione interna funzionanti
solo in caso di emergenza
N.D.
N.A.
N.A.
N.A.
NO
N.A.
N.A.
N.A.
NO
40

Tab. E7. 5 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC5
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Polveri totali
Rifiuti prodotti dal sistema
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Silo stoccaggio CaCO3

Sistema contenimento emissioni
Filtro a maniche

Unità di misura

Valori

Nmc/h
Nmc/h

700
350 - 700

g/h
t/anno

70
N.A

N.A.
N.A.
N.D.
NO
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
80

40
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Tab. E7. 6 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC6
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Rifiuti prodotti dal sistema
Carboni attivi
CER 190110 *
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Polmonamento stoccaggio combustibile BTZ/gasolio
Sistema contenimento emissioni
Filtro a carboni attivi

Unità di misura
Nmc/h
Nmc/h

t/anno

Valori

1
< 0,5
Emissione scarsamente rilevante
<1

N.A.
N.A.
N.A.
NO
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
40

Tab. E7. 7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC9
Fase/reparto
Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto
(NO2) espressi come NO2
Rifiuti prodotti dal sistema
Carboni attivi
CER 190110 *
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Addensatore fanghi e scarrabile adatto al trasporto fanghi
di deacidifcazione
Sistema contenimento emissioni
Filtro a carboni attivi

Unità di misura

Valori

Nmc/h
Nmc/h

1
< 0,5

g/h
t/anno

< 5000

N.A.
N.A.
N.A.
NO
NO
NO
NO

<1

NO
40

41
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Tab. E7. 8 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC10
Fase/reparto

Tipologia del sistema
Componente
o stadio
contenimento

del

Parametro

Polmonamento serbatoio chiarificato
sistema

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Biossido di zolfo (SO2)
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto
(NO2) espressi come NO2
Rifiuti prodotti dal sistema
Carboni attivi
CER 190110 *
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua (con gli
scrubber)
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Sistema contenimento emissioni

di

Filtro a carboni attivi

Unità di misura

Valori

Nmc/h
Nmc/h

1
< 0,5

g/h
t/anno

< 5000

N.A.
N.A.

<1

N.A.
NO
NO
NO
NO
NO
40

42
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Tab. E7. 9 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione
convogliata denominata EC12

Fase/reparto
Tipologia del sistema
Componente o stadio del sistema di
contenimento

Parametro

Portata max di progetto
Portata effettiva dell’effluente
Concentrazione degli inquinanti
Polveri come nebbie oleose
Rifiuti prodotti dal sistema
Carboni attivi
CER 190110 *
Perdita di carico (kPa)
Consumo d’acqua
Consumo di energia oraria – annua
Gruppo di continuità
Tipo di combustibile
Sistema di riserva
Trattamento acque e/o fanghi di risulta
Sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni
Manutenzione (ore/anno)

Serbatoio dell’olio del circuito di lubrificazione della turbina
Sistema contenimento emissioni
Filtro a carboni attivi

Unità di misura

Valori

Nmc/h
Nmc/h

200
60

mg/Nmc
t/anno

< 10
N.A.
N.A.
N.A.
NO
NO
NO
NO

<1

NO
40

43

EMISSIONI ATMOSFERICHE

Sostanze odorigene
Composti Allegato Tecnico della
L.R. 7/1999 come modificata dalla
L.R. 23/2015 e s.m.i.

Ammoniaca

Ammine

3

3

mg/Nm

UO/m

NIOSH 6015

20
300
UNI EN 13725-2004
Come prescritti nell’allegato tecnico della L.R.
7/1999 come modificata dalla L.R. 23/2015 e
s.m.i.

OSHA n.34 – 36 – 40 - 41

20

MU854 1989

5

3

EPA Metho16

5

H2S

(Etil) Mercaptani

mg/Nm

Metodo di misura

Unità di
misura

Funzionamento: Continuo 8000 h/anno
Valore di legge

Parametri monitorati

Emissione EC1
Provenienza ciclo Pretrattamento rifiuti
Sistema di abbattimento Scrubber - Biofiltro
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza letto filtrante: 1,65 m,
2
Superficie ca. 360 m
Portata oraria normalizzata 33400 Nm3/h

Periodico
semestrale

Freq. Monitoraggio

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Errore/Incertezza della
misura

Laboratori terzi

Modalità monitorag-gio

Si riporta nelle seguenti tabelle il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera e relativi valori limite.
I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nel PMeC che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2
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3

Prescrizioni costruzione/gestione biofiltro:
1. Si prescrive al Gestore di istituire e redigere un registro numerato e firmato in ogni pagina, nel
quale devono essere annotate le seguenti informazioni:
• verifiche relative all’attività di monitoraggio di cui alla corrispondente sezione del PMC, quale
parte integrante del presente provvedimento;
•

portata ed eventuali perdite di carico (periodicità: mensile);

•

stato di compattazione del materiale filtrante (periodicità: mensile);

•

ripristino dell’altezza del letto filtrante (periodicità: semestrale);

•

sistema di umidificazione a monte del biofiltro (periodicità: mensile);

• pulizia delle tubazioni interne con acqua a pressione all’interno del plenum (periodicità:
quadrimestrale).
•

verifica dell'efficienza di abbattimento in grado di garantire il rispetto del limite per il valore in
uscita di concentrazione di odori nella misura di 300 ouE/m3
2. Il Gestore deve implementare il sistema di controllo dei parametri dei biofiltri per il controllo del pH
e della temperatura;
3. I biofiltri devono sempre garantire la disponibilità di 4 moduli singolarmente disattivabili per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
4. A valle delle misurazioni delle emissioni dal biofiltro, i cui risultati dovranno essere trasmessi
all’Autorità Competente, al Comune di Bari, alla Città Metropolitana di Bari ed al Dipartimento
ARPA competente per territorio, ARPA Puglia fornirà all’Autorità Competente una valutazione
dell’efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene al fine di impartire
eventualmente la copertura/chiusura del biofiltro.
5. Si prescrive al Gestore che lo scrubber, associato al biofiltro, garantisca:
Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec
Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2
secondi;
Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm; rapporto tra fluido abbattente ed effluente
inquinante pari a 2:1.000 espresso in m3/Nm3
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4. Considerazioni generali sulla differenza tra Ossicombustione e combustione Tradizionale.
Nei processi tradizionali di combustione dei rifiuti si utilizza aria come comburente; l’aria è
costituita essenzialmente da azoto (79%) e da ossigeno (21%); in termini generali, l’azoto non
partecipa alle reazioni di combustione; una parte dell’ossigeno reagisce formando, tra l’altro,
anidride carbonica ed un’altra parte non reagisce; in conclusione al camino i fumi sono costituiti da
azoto (tanto quanto ne è entrato con l’aria) ossigeno non reagito, vapor d’acqua e anidride
carbonica (CO2) prodotta dalla combustione. I fumi secchi (tutte le norme si basano sui fumi
secchi, vale a dire a cui è stato tolto il vapor d’acqua) sono quindi concettualmente costituiti da
azoto, ossigeno non reagito ed anidride carbonica).
Se invece di aria si utilizza ossigeno al 100%, una parte reagirà all’interno dell’impianto, formando,
tra l’altro anidride carbonica ed un’altra parte non reagirà; in conclusione i fumi secchi saranno
costituiti unicamente da ossigeno non reagito e, in gran maggioranza, da anidride carbonica. Se si
utilizza ossigeno al 94% (94% di ossigeno e 5-6% di azoto), così come l’installazione della Newo, e
non al 100%, i fumi secchi conterranno ancora una piccola quantità di azoto.
L’allegato I al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 (punto B) individua chiaramente il
tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari all’11%. Demandando a
successive normalizzazioni le eventuali correzioni del caso, qualora richieste e consentite dalla
norma.
Nello specifico, il valore 11% di ossigeno nei fumi indica che è stato convertito – per ogni m3 di aria
in ingresso – circa 0,1 m3 di ossigeno, o anche per ogni m3 di aria in ingresso solo il 10% di questa
ha partecipato alla reazione di combustione. Appare quindi chiara l’indicazione del legislatore che
come condizioni di riferimento, considera una combustione in cui solo il 10 % dell’aria immessa
(meno della metà dell’ossigeno presente nell’aria) partecipa alla combustione.
Il concetto della condizione di riferimento imposto dalla norma, impone una correlazione diretta
tra il volume totale di emissione e l’ossigeno convertito, tanto che i valori limite di emissione
dettati dal D.Lgs 152/06 ed espressi in mg/Nm3 di volume in emissione, ossia massa di
inquinante su Nm3 di gas secco emesso, si possono anche leggere come massa di inquinante su
0,1 Nm3 di ossigeno convertito. In definitiva il decreto, fissando, che nei fumi secchi vi sia l’11% di
ossigeno non reagito, definisce in maniera univoca la quantità di ossigeno bruciato (10%) e di
conseguenza la concentrazione massima di contaminante può essere espressa o riferendosi ai Nm3
di gas secchi emessi o ai Nm3 di ossigeno convertito.
Concentrazioni e flussi di massa
Alla luce di questi dati ed elementi oggettivi la determinazione dei livelli di emissione è basata su
flussi di massa derivanti dalla misura dell’ossigeno convertito. Il parametro di controllo più
significativo, in accordo con il concetto basilare della 152/06, è costituito dal limite in massa del
singolo contaminante per Nm3 di ossigeno convertito e riportati nella tabella seguente:
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Limiti imposti dal D.Lgs 152/06
riferiti al
volume di ossigeno convertito
Polveri totali
100 mg/Nm3o2
TOC =
100 mg/Nm3o2
HCl =
100 mg/Nm3o2
HF =
10 mg/Nm3o2
SO2 =
500 mg/Nm3o2
NO2 =
2000mg/Nm3o2
NH3 =
300 mg/Nm3 o2
∑ metalli 1
0,5mg/Nm3o2
∑ metalli 2
5,0 mg/Nm3o2
Hg =
0,5 mg/Nm3o2
PCDD/PCDF
1,0 ng/Nm3o2
IPA =
0,1mg/Nm3o2
PCB =
1,0 ng/Nm3o2
CO =
500 mg/Nm3o2

Questi limiti (in mg/Nm3o2) derivano dai limiti espressi in mg/Nm3 riportati nel D.Lgs 152/06,
infatti sapendo che la norma fissa i limiti considerando che solo il 10% di ossigeno partecipa alla
combustione, gli stessi, dividendoli per 0,1 (10% ossigeno convertito), danno i limiti espressi come
concentrazione riferita al Nm3 di ossigeno convertito.
Sulla base di questi limiti è possibile definire i flussi di massa massimi dell’impianto (validi sia in
presenza che in assenza operativa dell’unità di CO2).
Conoscendo la portata di ossigeno massima che partecipa alla combustione (in Nm3/h), e
moltiplicando per i limiti imposti (espressi in massa/Nm3o2) si ottengono facilmente i flussi di
massa espressi in massa su tempo (g/h).
Consideriamo i dati di funzionamento a pieno carico dell’istallazione in oggetto, è possibile
determinare i valori massimi dei flussi di massa (g/h).
Infatti, considerando che :
-

la portata massima di rifiuto in ingresso è pari a 11,1 ton/h

-

la portata massima di Ossigeno in ingresso è pari a 4’213 Nm3/h (titolo di purezza 94,5%)

= 3'981,3 Nm3/h di Ossigeno 100%,
la portata di ossigeno convertito, ossia che ha preso parte alla reazione è facilmente calcolabile
dalla differenza tra la portata di ossigeno in ingresso e la portata di ossigeno in uscita (eccesso)
Considerando un eccesso di ossigeno, nei fumi, dell’11%, l’ossigeno residuo nei fumi sarà pari a
0,11*4'043 Nm3/h = 445 Nm3/h
Di conseguenza l’ossigeno convertito è pari a = 3'981,3 Nm3/h - 445 Nm3/h = 3'536,3 Nm3/h
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Il limite emissivo previsto dal D.Lgs. 152/2006, per l’inquinante “polveri” è 100 mg/Nm3o2, ne
consegue che il flusso di massa sarà: = 3'536,3 Nm3/h X 100 mg/Nm3o2 = 353’600 mg/h = 353,6
g/h.
Allo stesso modo si possono ottenere i flussi di massa relativi agli altri inquinanti:

Polveri totali =
TOC =
HCl =
HF =
SO2 =
NO2 =
NH3 =
∑ metalli 1 =
∑ metalli 2 =
Hg =
PCDD/PCDF =
IPA =
PCB =
CO =

353,6
353,6
353,6
35,3
1768,0
7072,0
1060,9
1,77
17,7
1,77
0,0035
0,35
0,0035
1768,0

g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
mg/h
g/h
mg/h
g/h

L’applicazione dei limiti espressi in flusso di massa ha l’obiettivo di semplificare il controllo degli
inquinanti prodotti dall’impianto di ossicombustione nelle diverse condizioni operative di assetto
standard e di assetto con recupero di CO2.
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3

954,8

1,59

270

Ammoniaca (NH3)

6364,8

0,45

1800

Monossido di azoto (NO)
e biossido di azoto (NO2)
espressi come NO2

1591,2

1,59

450

Biossido di zolfo (SO2)

31,8

318,3

1591,2

9

Acido fluoridrico (HF)

450

90

Acido cloridrico (HCl)

318,3

318,3

Valore di
legge [3]
g/h [6]

981 Nm /h

0,45

90

Monossido di carbonio
(CO)
[1] – Cd + Tl in totale
Mercurio e suoi composti
espressi come mercurio
(Hg)

90

Sostanze organiche sotto
forma di gas e vapori
espresse come carbonio
organico totale (TOC)

Valore di legge
riferiti al volume di
ossigeno convertito
[3]
3
mg/Nm O2

Polvere totale

Parametri monitorati

4043 Nm /h

3

UNI EN 13211: 2003

UNI EN 14385: 2004

UNI EN 15058:2006

EPA CTM-027:1997

UNI EN 14792:2006

UNI EN 14791:2006

ISO 15713:2006

UNI EN 1911:2010

UNI EN 12619:2013

UNI EN 13284-1:2003

Metodo di misura

Periodico
Trimestrale [7]

Continuo [4]

Freq.
Monitoraggio

Provenienza ciclo Impianto di OSSICOMBUSTIONE ISOTHERM
Sistema di abbattimento
Abbattimento a umido con soluzione di carbonato di calcio
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza 35 m, diametro 0.5 m
Materiale: acciaio al carbonio
Portata oraria gas secchi emessi:
senza recupero CO2
con recupero CO2
Funzionamento: Continuo 8000 h/anno

Emissione EC3 - PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Come da indicazioni
del fornitore dello
strumento di misura
in continuo installato

Errore/Incertezza
della misura

Laboratori terzi

Sistema [4]

Modalità
monitoraggio
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15,9
3,18 E-03
0,318
3,18 E-03

0,90 E-06

0,09

0,90 E-06

Valore di
legge [3]
g/h [6]

UNI EN 1948-4: 2010

ISO 11338-1,2: 2003

UNI EN 1948-1-2-3:
2006

UNI EN 14385: 2004

Metodo di misura

Periodico
Trimestrale

Freq.
Monitoraggio

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità
e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Laboratori terzi

Modalità
monitoraggio

Annuale

Reporting

Emissione convogliata EC3 - medie giornaliere

[7]Per il primo anno di attività come da prescrizione ARPA (parere n. 73265 del 30.11.2017), successivamente frequenza quadrimestrale ex art. 237-quattuordicies comma 7 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.

Pagina 50 di 106

[1] Si intende il totale di: Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) + Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
[2] Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb); Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As); Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb); Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr);
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co); Rame e suoi composti espressi come rame (Cu); Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn); Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni);
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V).
[3] Valore calcolato utilizzando il riferimento all’ossigeno convertito in accordo con il D.Lgs 152/06
[4] Per maggiori dettagli sul sistema di analisi in continuo si veda PV.10 “Descrizione automazione e controllo impianto” e PV.11 “Sistema Monitoraggio Emissioni in Continuo”
[5] Non prevista ai sensi del comma 3 art. 237-quattuordicies D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
[6] VLE espresso in mg/h per i parametri: Diossine e furani (PCDD + PCDF) TE; PCB-DL TE.

Altri metalli [2] - in totale
Diossine e furani (PCDD +
PCDF) TE
[VLE in mg/h]
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
PCB-DL TE
[VLE in mg/h]

Parametri monitorati

Valore di legge
riferiti al volume di
ossigeno convertito
[3]
3
mg/Nm O2
4,5
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270

180

540

36

1800

3600

540

900

Sostanze organiche sotto
forma di gas e vapori
espresse come carbonio
organico totale (TOC)

Acido cloridrico (HCl)

Acido fluoridrico (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

Monossido di azoto (NO) e
biossido di azoto (NO2)
espressi come NO2

Ammoniaca (NH3)

Monossido di carbonio
(CO)

Valore di
legge riferiti
al volume di
ossigeno
convertito
100% [3]
3
mg/Nm O2

Polvere totale

Parametri monitorati

4043 Nm /h

3

3

-

270

1800

450

18

90

90

90

3183,7

1909,6

12730,7

6364,8

127,3

1909,6

636,5

954,8

981 Nm /h
Valore di
legge riferiti
Valore di
al volume di
Legge 100%
ossigeno
[3]
convertito
g/h [6]
97% [3]
3
mg/Nm O2

-

954,8

6364,8

1591,2

63,65

318,3

318,3

318,3

Valore di
Legge 97%
[3]
g/h [6]

UNI EN
15058:2006

EPA CTM027:1997

UNI EN
14792:2006

UNI EN
14791:2006

ISO 15713:2006

UNI EN
1911:2010

UNI EN
12619:2013

UNI EN 132841:2003

Metodo di
misura

Continuo [4]

Freq.
Monitoraggio

Provenienza ciclo Impianto di OSSICOMBUSTIONE ISOTHERM
Sistema di abbattimento
Abbattimento a umido con soluzione di carbonato di calcio
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza 35 m, diametro 0.5 m
Materiale: acciaio al carbonio
Portata oraria gas secchi emessi:
senza recupero CO2
con recupero CO2
Funzionamento: Continuo 8000 h/anno

Emissione EC3 - PUNTO DI CAMPIONAMENTO

Come da indicazioni
del fornitore dello
strumento di misura in
continuo installato

Errore/Incertezza
della misura

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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Sistema [4]

Modalità
monitoraggio
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-

0,09

0,318

3,18 E-03

15,9

1,59

1,59

Valore di
Legge 100%
[3]
g/h [6]

-

-

-

-

Valore di
Legge 97%
[3]
g/h [6]

ISO 11338-1,2:
2003

UNI EN 1948-12-3: 2006

UNI EN 14385:
2004

UNI EN 13211:
2003

UNI EN 14385:
2004

Metodo di
misura

Periodico
Trimestrale [7]

Freq.
Monitoraggio

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Laboratori terzi

Modalità
monitoraggio

Annuale

Reporting

-

3,18 E-03

-

Emissione convogliata EC3 - medie orarie
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[7]Per il primo anno di attività come da prescrizione ARPA (parere n. 73265 del 30.11.2017), successivamente frequenza quadrimestrale ex art. 237-quattuordicies comma 7 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.

0,90 E-06

UNI EN 1948-4:
2010
[1] Si intende il totale di: Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) + Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
[2] Si intende il totale di:
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb); Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As); Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb); Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr);
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co); Rame e suoi composti espressi come rame (Cu); Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn); Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni);
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V).
[3] Valore calcolato utilizzando il riferimento all’ossigeno convertito in accordo con il D.Lgs 152/06
[4] Per maggiori dettagli sul sistema di analisi in continuo si veda PV.10 “Descrizione automazione e controllo impianto” e PV.11 “Sistema Monitoraggio Emissioni in Continuo”
[5] Il valore limite di emissione su 10 minuti pari a 150 mg/Nm3
[6] VLE espresso in mg/h per i parametri: Diossine e furani (PCDD + PCDF) TE; PCB-DL TE.

-

4,5

Altri metalli [2] - in totale

-

-

Valore di
legge riferiti
al volume di
ossigeno
convertito
97% [3]
3
mg/Nm O2

0,90 E-06

0,45

Mercurio e suoi composti
espressi come mercurio
(Hg)

Diossine e furani (PCDD +
PCDF) TE
[VLE in mg/h]
Idrocarburi policiclici
aromatici (IPA)
PCB-DL TE
[VLE in mg/h]

0,45

[1] – Cd + Tl in totale

Parametri monitorati

Valore di
legge riferiti
al volume di
ossigeno
convertito
100% [3]
3
mg/Nm O2
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mg/Nm

3

Unità di
misura

150

Valore di legge

UNI EN 13284 - 1

Metodo di misura

Funzionamento: Continuo 160 h/anno
Modalità monitoraggio

Laboratori terzi

Errore/Incertezza della
misura
Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Freq. Monitoraggio

Periodico
Annuale

Annuale

Reporting
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Trattasi dell’emissione posta sul silo del carbonato di calcio. La portata di gas dipende dalla tipologia delle dotazioni dei mezzi impiegati per il trasporto ed è compresa tra 350
e 700 Nm3/h.

Polveri totali

Parametri monitorati

Portata oraria normalizzata 700 Nm /h

3

Emissione EC5
Provenienza ciclo Stoccaggio carbonato di calcio
Sistema di abbattimento Filtri a maniche
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza 15 m, diametro 0.15 m
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mg/Nm

3

Unità di
misura

500

Valore di legge

DM 25/08/2000

Metodo di misura

Periodico
Annuale

Freq. Monitoraggio

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Errore/Incertezza della
misura

Trattasi dell’emissione posta derivante dall’addensatore fanghi e scarrabile per trasporto fanghi di deacidifcazione.

Monossido di azoto (NO) e
biossido di azoto (NO2) espressi
come NO2

Biossido di zolfo (SO2)

Parametri monitorati

Funzionamento: Continuo 8000 h/anno

Emissione EC9
Provenienza ciclo Trattamento fumi
Sistema di abbattimento Filtri a carboni attivi
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza 6 m, diametro 0.15 m

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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mg/Nm

3

Unità di
misura

500

Valore di legge

DM 25/08/2000

Metodo di misura

Trattasi dell’emissione derivante dal serbatoio chiarificato deacidificazione fanghi.

Monossido di azoto (NO) e
biossido di azoto (NO2) espressi
come NO2

Biossido di zolfo (SO2)

Parametri monitorati

Funzionamento: Continuo 8000 h/anno

Emissione EC10
Provenienza ciclo Trattamento fumi
Sistema di abbattimento Filtri a carboni attivi
Parametri dimensionali punto di emissione
Altezza 6 m, diametro 0.15 m

Periodico
Annuale

Freq. Monitoraggio

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Errore/Incertezza della
misura

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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mg/Nm

3

Unità di
misura

10

(D.G.R. Puglia 11
ottobre 2002, n.
1497)

Valore di legge

UNI EN 13284-1

Metodo di misura

Modalità monitoraggio

Laboratori terzi

Errore/Incertezza della
misura

Qualifica del fornitore
secondo procedura
Sistema di gestione
Qualità e Ambiente

Freq. Monitoraggio

Periodico
Annuale

Trattasi dell’emissione derivante dal serbatoio dell’olio del circuito di lubrificazione della turbina.

Nebbie oleose

Parametri monitorati

Emissione EC12
Provenienza ciclo serbatoio dell’olio del circuito di lubrificazione della turbina
Sistema di abbattimento Filtri a carboni attivi
Funzionamento: Continuo 8000 h/anno
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SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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5. Prescrizioni emissioni in atmosfera:
Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore:
6. deve ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
7. deve riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte
quinta del D.lgs. 152/06 e smi;
8. deve comunicare all’Autorità Competente, Città Metropolitana di Bari, ARPA Puglia – DAP Bari e
Comune con anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
9. deve trasmettere all’Autorità Competente, Città Metropolitana di Bari, ARPA Puglia – DAP Bari e
Comune di Bari i certificati d’analisi, con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio, entro
sessanta (60) giorni dall’esecuzione del campionamento;
10. deve compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) .
11. deve comunicare all’Autorità Competente, alla Città Metropolitana di Bari, ad Arpa Puglia e al
Comune di Bari la data di messa in esercizio con anticipo di almeno quindici giorni ai sensi dell’art.
237-sexies del Testo Unico Ambientale;
12. deve inviare, almeno 30 giorni prima dell’esecuzione del primo autocontrollo, all’Autorità
Competente, alla Città Metropolitana di Bari, Arpa Puglia e al Comune di Bari lo schema di divisione
in sub_aree del biofiltro, al fine di condividere le modalità di campionamento.
13. deve inviare certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuati in un periodo continuativo di
marcia controllata di durata pari a quindici giorni, decorrenti dalla messa a regime; il numero di
campionamenti da realizzare dovrà essere pari a tre. Il tempo intercorrente tra la messa in esercizio
e la messa a regime dell’impianto è fissato in 90 giorni
14. deve effettuare, una tantum, attraverso n. 3 campionamenti in conformità alla UNI EN ISO
23210:2009 la misurazione, relativamente all’emissione EC3, del PM2,5.
15. Deve rispettare tutte le condizioni/prescrizioni previste dal Titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e smi;
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6. Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni atmosfera
16. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione,
sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta
indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti
rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali,
lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.
Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e
campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle
norme tecniche di riferimento. È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche
del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione
delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle
norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme di buona
tecnica). L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievie misure alle emissioni.
17. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri
piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la
relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di
prelievo e misura.
18. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché
privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di
piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti
normali secondo definizioni di legge.
19. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini
oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a
Pagina 58 di 106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad
impedire la caduta verso l’esterno.
20. L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili
regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.
21. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il
vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In
particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati,
piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in
caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per
evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi indicati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo ed allegato alla presente autorizzazione o altri metodi solo se
preventivamente concordati con l’Autorità di Controllo.
22. Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli
eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e
dell’incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora
l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
23. Per le misure continue, il Gestore deve:
Garantire che lo SME sia dotato di tutti gli analizzatori previsti dal Piano di Monitoraggio e
Controllo approvato e che renda tutti i valori misurati, riferiti al volume di ossigeno convertito ai
fini dell’immediata valutazione di conformità ai limiti sopra fissati
Fornire all’ARPA – DAP BARI le evidenze delle tarature/verifiche periodiche prescritte dal D.Lgs.
152/06 – Allegato VI alla parte quinta;
Rendere disponibile all’ARPA Puglia, in tempo reale, i dati di monitoraggio (storici e
contemporanei) attraverso collegamento ad internet per mezzo di pagina web dedicata ed
adeguatamente protetta con User ID e password.
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SCHEDA F

RISORSA IDRICA
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RISORSA IDRICA

-

-

N.d.

-

n.d.

-

Varie

Fase/reparto rif.
Schema a blocchi

-

-

-

Consumo giornaliero
Acque industriali
Processo
Raffreddamento
m3
m3
n.d.

-

Usi
domestici
m3
-

-

-

-

Acque industriali
Processo
Raffreddamento
m3
m3

-

-

Usi
domestici
m3

Consumo nei periodi di punta

-

-

Giorni
di punta

-

Mesi di
punta
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7. Prescrizioni approvvigionamento idrico.
24. Il gestore dovrà fornire all’Autorità competente per l’AIA, entro novanta (90) giorni dalla messa a regime dell’installazione, i dati completi relativi
all’approvvigionamento idrico.

n.d.: non disponibile

Rete
ASI
AQP

Fonte

Volume acqua totale annuo
Acque industriali
Usi
domestici
Processo
Raffreddamento
m3
m3
m3

Approvvigionamento idrico per l’impianto. Consumi previsti nel funzionamento a regime

SCHEDA F

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018
8513

8514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

SCHEDA G

EMISSIONI IDRICHE
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Nell’installazione saranno gestite tre diverse tipologie di reflui:
-

acque reflue industriali derivanti dal processo di condensazione (Refluo Intermedio RI1) degli
effluenti gassosi dell’impianto di Ossicombustione ISOTHERM, dalle torri evaporative (RI4) e dal
processo di preparazione dell’acqua demineralizzata (RI3);

-

acque reflue meteoriche di prima e seconda pioggia ed acque di dilavamento delle coperture;

-

acque reflue assimilate alle domestiche, derivanti da servizi igienici di uffici e spogliatoi degli
operatori.

Gli scarichi previsti sono:
-

SC1 scarico acque reflue meteoriche di NEWO SpA;

-

SC2 scarico delle acque reflue di NEWO SpA assimilate alle domestiche;

Per quanto concerne, invece, la produzione delle acque reflue industriali derivanti prevalentemente dal
processo di condensazione e dalle torri evaporative e dal processo di preparazione dell’acqua
demineralizzata, è previsto il quasi completo riutilizzo nei processi interni dell’azienda. La quantità di
acque reflue industriali residue a valle dei processi di riutilizzo interno, in applicazione del DM 185/2003,
saranno direttamente convogliate all’installazione dell’AMIU SpA attraverso una condotta interrata
collegata direttamente all’impianto di biodigestione. Tali acque saranno conformi ai limiti di emissione di
cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte Terza, All. 5 Tab. 3 per lo scarico in acque superficiali, come prescritto nel
DM 185/03 art. 4 comma 1 secondo cpv. e, per questo saranno oggetto di specifico monitoraggio e
controllo del Refluo Riutilizzato all’Esterno - RRE, secondo quanto indicato nella relativa tabella.
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EMISSIONI IDRICHE

SCHEDA G

Nella planimetria AIA.G.3 sono riportati gli scarichi previsti.
Emissioni idriche derivanti da:
Piazzali scoperti
Materie prime
Fase/Reparto
Prodotto/Intermedio

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

SC1 (Acque reflue meteoriche)
n°
n°
n°

Tab. G1– S Acque industriali: modalità e quantità di scarico
Continuità
nel tempo

gen

tutto l’anno
feb
mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Frequenza dello scarico
h/anno
Frequenza operazioni

giorni/sett

n. operazioni/anno

Durata operazioni di scarico

n. operazioni/giorno

-

secondi

ore
si

Riciclo effluente idrico
Variazioni repentine quali/quantitative

ore/giorno

No
si

% Riciclo

n.d.

no

9

Tipologia dello scarico Ricettore
Bacino
Corpo idrico
3

Portata (m /anno)
9

Indicare il recapito scelto tra fognatura, acque superficiali, suolo o strati superficiali del sottosuolo, o altro
(specificare).
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Tab. G3
Acque per usi domestici
Frequenza dello scarico

12
mesi/anno

7
giorni/sett.

24
ore/giorno

9,6

10

Carico globale in A.E. Ricettore

Fogna AQP

Bacino

Acque meteoriche e/o di dilavamento
Provenienza

Piazzali impermeabili e strade

Superficie relativa

25220 mq

3

Ricettore

Rete ASI
3

Portata (m /anno)
Bacino

Concentrazione degli inquinanti (n. d.)
Inquinanti
pH
SAR

metodo

13379

11

S

mg/l

metodo

4

Materiali grossolani

6-8 APAT CNR IRSA 2060
<10 APAT CNR IRSA
3030
APAT CNR IRSA
3031
APAT CNR IRSA
3032
assenti APAT CNR IRSA 2090

Solidi sospesi totali
BOD5

<25 APAT CNR IRSA 5120
<20 APAT CNR IRSA 5130

COD
Azoto totale
Fosforo totale (come P)
Tensioattivi totali

<100

APAT CNR IRSA 4060

Alluminio

<15 APAT CNR IRSA 4060
<2 APAT CNR IRSA 2090
<0.5 APAT CNR IRSA 5170
APAT CNR IRSA 5180
<1 APAT CNR IRSA 3010B+3020

Berillio

<0.1

Arsenico
Bario
Boro

APAT CNR IRSA 3010B+3020

<0.05 APAT CNR IRSA 3010B + 3020
<10 APAT CNR IRSA 3010B + 3020
<0.5 APAT CNR IRSA 3010B + 3020
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Cromo totale
Ferro

<1 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<2 APAT CNR IRSA 3010B + 3020

Manganese

<0.2 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.2 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.1 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.1 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.002 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<3 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.1 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.5 APAT CNR IRSA 3010B+3020
<0.5 APAT CNR IRSA 4160
<0.5 APAT CNR IRSA 4150B
<500 APAT CNR IRSA 4020
<0.2 APAT CNR IRSA 4080
<200 APAT CNR IRSA 4020
<1 APAT CNR IRSA 4020
<0.1 APAT IRSA CNR 5070A
<0.5 APAT CNR IRSA 5010
<0.01 APAT CNR IRSA 5140
<0.01 UNI EN ISO 10695:2006
<50 APAT CNR IRSA 8030
<5000 APAT CNR IRSA 7030

Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Vanadio
Zinco
Solfuri (come H2S)
Solfiti (come SO3=)
Solfati (come SO4=)
Cloro attivo (come Cl)
Cloruri (come Cl)
Fluoruri (come F)
Fenoli totali
Aldeidi totali
Solventi organici aromatici totali
Solventi organici azotati totali
Saggio di tossicità su Daphia Magna
Escherichia coli

Tab. G4 – Emissioni totali di inquinanti nelle acque di scarico comprensive delle acque industriali,
domestiche e di dilavamento.
Inquinante
Metodo12
Flusso di massa/anno
t/anno

SC1 (tab. G3)
SAR

0,134

S

Materiali grossolani

0,000

S

Solidi sospesi totali

0,334

S

BOD5

0,268

S

COD

1,338

S

Azoto totale

0,201

S

Fosforo totale (come P)

0,027

S

Tensioattivi totali

0,007

S

Alluminio

0,013

S

Berillio

0,0013

S

Arsenico

0,0007

S

Bario

0,134

S

Boro

0,007

S

Cromo totale

0,013

S

Ferro

0,027

S

Manganese

0,003

S

Pagina 66 di 106

8519

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

Nichel

0,0027

S

Piombo

0,0013

S

Rame

0,0013

S

Selenio

0,00003

S

Stagno

0,040

S

Vanadio

0,0013

S

Zinco

0,007

S

Solfuri (come H2S)

0,007

S

Solfiti (come SO3=)

0,007

S

Solfati (come SO4=)

6,690

S

Cloro attivo (come Cl)

0,0027

S

Cloruri (come Cl)

2,676

S

Fluoruri (come F)

0,013

S

Fenoli totali

0,0013

S

Aldeidi totali

0,007

S

Solventi organici aromatici totali

0,0001

S

Solventi organici azotati totali

0,0001

S

Saggio di tossicità su Daphia Magna

0,669

S

Escherichia coli

66,895

S

12

S=Stimato; M=Misurato; C=Calcolato.

6. Qualificazione delle acque reflue meteoriche (SC 1)
Le zone dove sono presenti materiali che possono risultare inquinanti (compresi i chemicals impiegati) saranno
coperte e dotate di adeguati sistemi di separazione e di accumulo in maniera tale che in caso di sversamenti o
rotture non vi siano immissioni nella rete di acque meteoriche. A tal proposito si faccia riferimento al
documento PV.1 Descrizione descrittiva generale. In particolare sono al chiuso la sezione di stoccaggio del
rifiuto, macinazione e preparazione slurry.
Al pari le piazzole dove avvengono operazioni di scarico e carico dei liquidi (ad esempio percolato, gasolio) che
possono risultare inquinanti in caso di sversamenti accidentali, saranno dotati si sistemi di separazione idraulica
ed accumulo separati rispetto il sistema di raccolta acque meteoriche.
Le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e strade dello stabilimento sono raccolte in una vasca a tenuta
stagna dimensionata in modo da contenere i primi 5 mm di pioggia su una superficie di circa 17000 m2 e
sottoposte a trattamenti chimico-fisici, quali grigliatura, dissabbiatura e disoleazione/filtrazione, ed inviate ad
un serbatoio denominato “serbatoio acque di prima pioggia”. Le acque trattate sono successivamente destinate
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al riutilizzo per il reintegro della vasca antincendio e per il consumo associato ai servizi igienici.
Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, dette di seconda pioggia, sono
sottoposte a trattamento di grigliatura-dissabbiatura-diseoleatura e convogliate in una apposita vasca di
raccolta. In questa stessa vasca vengono convogliate, attraverso una rete fognaria dedicata, le acque di
dilavamento delle coperture. Dalla vasca di raccolta una parte dell’acqua è avviata ad un processo di filtrazione
e successivamente convogliata al serbatoio di stoccaggio dedicato (“serbatoio acque di seconda pioggia”),
mentre la restante parte potranno essere recapitate all’esterno quale scarico (SC1) nella rete della fognatura
consortile del Consorzio ASI.
Un sinottico del percorso delle acque meteoriche è rappresentato nel documento PV7 – Schema a blocchi.
La quantità di acqua di origine meteorica che verrà scaricata dipenderà ovviamente dalla piovosità e dalle
possibilità di riutilizzo, secondo la quantificazione contenuta del documento AIA D.1.c “Gestione delle acque
meteoriche”. La tabella seguente raccoglie le caratteristiche principali dello scarico, che sarà conforme ai valori
limite di cui alla Tab. 4 dell’allegato 5 degli allegati alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per scarico sul suolo,
seppure le acque saranno consegnate alla rete consortile.
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Scarico n°
SC1
Tipo do scarico
Destinazione esterna – Rete consortile Consorzio ASI
Provenienza ciclo Raccolta acque reflue meteoriche Installazione NEWO SpA
Tipo di trattamento
Prima pioggia: grigliatura, dissabiatura, disoleazione e filtrazione
Seconda pioggia: grigliatura, dissabiatura e disoleazione
Acqua dilavamento copertura: nessun trattamento
3
3
Portata oraria massima 4277 m /h
Portata annuale
13379 m /anno
Valore di legge
Parametri
Unità di
Tab 4 all V alla
Norma di riferimento
monitorati
misura
p.te III Dlgs
152/06
pH
6-8
APAT CNR IRSA 2060
APAT CNR IRSA
3030
APAT CNR IRSA
SAR
10
3031
APAT CNR IRSA
3032
Materiali grossolani
assenti
Legge 319/76
Solidi sospesi totali
mg/L
25
APAT CNR IRSA 2090
BOD5
mgO2/L
20
APAT CNR IRSA 5120
COD
mgO2/L
100
APAT CNR IRSA 5130
Azoto totale
mg/L
15
APAT CNR IRSA 4060
Fosforo totale
mg/L
2
APAT CNR IRSA 4110 A2
(come P)
APAT CNR IRSA 5170
Tensioattivi totali
mg/L
0.5
APAT CNR IRSA 5180
Qualifica del
fornitore secondo
procedura
Sistema di
gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

continuo

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Berillio

Arsenico

Bario

Boro

Cromo totale

Ferro

Manganese

Unità di
misura

Alluminio

Parametri
monitorati

0.2

2

1

0.5

10

0.05

0.1

1

Valore di legge
Tab 4 all V alla
p.te III Dlgs
152/06

Norma di riferimento
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016

APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B + 3020
UNI EN ISO 17294-2:2005
APAT CNR IRSA 3010B + 3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B + 3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B + 3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura
Sistema di
gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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mg/L

mg/L

Vanadio

Zinco

Segue tabella

0.5

0.1

3

0.5

mg/L

Stagno

0.002

mg/L

mg/L

Selenio

0.1

0.5

mg/L

Rame

0.1

0.2

Valore di legge
Tab 4 all V alla
p.te III Dlgs
152/06

mg/L

mg/L

Piombo

Solfuri
(come H2S)
Solfiti
(come SO3=)

mg/L

Unità di
misura

Nichel

Parametri
monitorati

APAT CNR IRSA 4150B

APAT CNR IRSA 4160

APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020
UNI EN ISO 17294-2:2016
APAT CNR IRSA 3010B+3020

Norma di riferimento

APAT CNR IRSA 4160
APAT CNR IRSA 4150B

APAT CNR IRSA 3010B+3020

Qualifica del
fornitore secondo
procedura
Sistema di
gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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Solfati
(come SO4=)
Cloro attivo (come
Cl)
Cloruri
(come Cl)
Fluoruri
(come F)
Fenoli totali
Aldeidi totali
Solventi organici
aromatici totali
Solventi organici
azotati totali
Saggio di tossicità su
Daphia Magna
Escherichia coli

Parametri
monitorati

Valore di legge
Tab 4 all V alla
p.te III Dlgs
152/06

500

0.2

200

1

0.1
0.5

0.01

0.01

50

5000

Unità di
misura

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L
mg/L

mg/L

mg/L

LC50/24h

UFC/100mL

APAT CNR IRSA 7030

APAT CNR IRSA 8030

UNI EN ISO 10695:2006

APAT IRSA CNR 5070A
APAT CNR IRSA 5010
APAT CNR IRSA 5140
UNI EN ISO 15680:2003

APAT CNR IRSA 4020

APAT CNR IRSA 4020

APAT CNR IRSA 4080

APAT CNR IRSA 4020

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura
Sistema di
gestione Qualità e
Ambiente

Errore/
Incertezza della
misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

Pagina 72 di 106

Annuale

Reporting

8524
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

7. Prescrizioni gestione acque meteoriche con scarico nella rete consortile ASI.
Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
Il Gestore dovrà rispettare i seguenti limiti di scarico:
25. Rispettare i limiti di scarico della tab. 4 all. 5 parte III del D.Lgs 152/2006 per le acque meteoriche
scaricate nella rete consortile ASI,
26. Le zone dove sono presenti materiali che possono risultare inquinanti (compresi i chemicals
impiegati) saranno coperte e dotate di adeguati sistemi di separazione e di accumulo in maniera
tale che in caso di sversamenti o rotture non vi siano immissioni nella rete di acque meteoriche.
27. Il Gestore deve contabilizzare e registrare i volumi delle acque da riutilizzare eventualmente nel
processo produttivo nonchè quelle scaricate anche al fine di popolare specifico indicatore di
prestazione volto a verificare l’efficienza delle modalità di riutilizzo delle acque.
28. Assicurare la corretta impermeabilizzazione dei piazzali su cui transitano i mezzi che vengono
interessati dal dilavamento delle acque meteoriche.
29. Adottare tutti i necessari accorgimenti per evitare fuoriuscite occasionali di sostanze
movimentate all’interno dell’impianto durante la fa se di trasporto.
30. Annotare sul registro di gestione dell’impianto di trattamento, da conservare presso la sede
dell’impianto, le operazioni di manutenzione ordinanria e straordinaria.
31. Eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione alle opere fognarie interessate dallo
scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l’efficienza del drenaggio, in particolare alle
vasche di sedimentazione, accumulo, al sistema di grigliatura e diseolatura, verificando che non
vi siano occlusioni dello stesso.
32. Adottare misure gestionali e di profilassi igienico sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel
periodo estivo diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra
situazione pregiudizievole per l’ambiente.
33. Adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell’impianto di
trattamento.
34. Utilizzare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche per convogliare le sole acque di
pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da
quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive.
35. verrà adottato un misuratore di portata a monte dell’immissione delle acque reflue in rete;
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Materiali grossolani
Solidi sospesi totali
BOD5
COD
Azoto ammoniacale
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Fosforo totale (come
P)

odore

pH
temperatura
colore

Parametri monitorati

-

mg/L
mgO2/L
mgO2/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

-

-

5,5-9,5
Non percettibile con
diluizione 1:20
Non deve essere
causa di molestie
assenti
-

5,5-9,5
°C

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
superficiali1

10

200
250
500
30
0,6
30

-

-

-

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te
III Dlgs 152/06 in
rete fognaria2

SC2
Rete AQP SPA
Raccolta acque reflue assimilate alle domestiche
0,083
Portata annuale

Unità di
misura

Scarico n°
Tipo do scarico
Provenienza ciclo
Tipo di trattamento
Portata oraria massima
3
m /h

APAT CNR IRSA 4110

Legge 319/76
APAT CNR IRSA 2090B
APAT CNR IRSA 5120
APAT CNR IRSA 5130
APAT CNR IRSA 4060
APAT CNR IRSA 4060
APAT CNR IRSA 4060

APAT CNR IRSA 2050

APAT CNR IRSA 2020

APAT CNR IRSA 2060
-

Norma di riferimento

3

730 m /anno

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Annuale

Freq monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
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Cadmio

Boro

Bario

3, 4

Arsenico

Grassi e olii
animali/vegetali
Alluminio

Tensioattivi totali

Parametri monitorati

mg/L

mg/L

mg/L

Assente

2

20

0.5

1

mg/L

mg/L

-

-

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
1
superficiali

mg/L

mg/L

Unità di
misura

Segue tabella precedente

Assente

-

-

-

-

40

4

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06 in rete
2
fognaria

APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA 3010B +
3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA 3010B +
3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA 3010B +
3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016

APAT CNR IRSA 5160

APAT CNR IRSA 5170 +
5180

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Annuale

Freq monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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mg/L

mg/L

mg/L

Manganese

3, 4

Ferro

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Mercurio

mg/L

mg/L

Cromo VI

Cromo totale

0.03

0.1

0.2

2

Assente

2

2

0,2

4

-

-

-

-

Assente

-

-

-

-

APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA 3150
APAT CNR IRSA 3010B +
3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Annuale
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Laboratori terzi
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mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

mg/L
mg/L

Idrocarburi totali

Fenoli
Aldeidi

mg/L

Solfuri (come H2S)
Solfiti (come SO3=)
Solfati (come SO4=)
Cloro attivo libero
Cloruri (come Cl)
Fluoruri (come F)

4

mg/L

Zinco

Cianuri

mg/L

Stagno

Parametri monitorati

Unità di
misura

Segue tabella precedente

0.5
1

5

1
1
1000
0.2
1200
6

Assenti

0.5

10

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
1
superficiali

-

-

-

Assenti

-

-

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06 in rete
2
fognaria
Errore/Incertezza
della misura

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Norma di riferimento
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
UNI EN ISO 172942:2016
APAT CNR IRSA
3010B+3020
APAT CNR IRSA 4160
APAT CNR IRSA 4150B
APAT CNR IRSA 4020
APAT CNR IRSA 4080
APAT CNR IRSA 4020
APAT CNR IRSA 4020
APAT CNR IRSA 5160
UNI EN ISO 9377-2:2002
APAT IRSA CNR 5070A
APAT CNR IRSA 5010
Annuale

Freq monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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Escherichia coli
Esaclorocicloesano
3
(HCH)
3
DDT
Pentaclorofenolo
3
(PCP)
Esoclorobenzene
3
(HCB)
3
Esaclorobutadiene

Solventi organici
aromatici
Solventi organici
azotati
Pesticidi fosforati
Pesticidi totali
(escluso i fosforati)
Aldrin, diedri, endrin e
3
isoldrin
Solventi clorurati
Saggio di tossicità su
Daphia Magna

Parametri monitorati

0.05

Assenti

1
Il campione non è
accettabile quando
dopo 24h il numero
degli organismi
immobili è ≥ del 50%
del totale
5000

Assenti

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

UFC/100mL

mg/L

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

LC50/24h

0. 1

0.10

mg/L

0.2

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
1
superficiali

mg/L

Unità di
misura

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 7030

APAT CNR IRSA 8030

-

-

APAT CNR IRSA 5150

APAT CNR IRSA 5090

APAT CNR IRSA 7030

APAT CNR IRSA 8030

UNI EN ISO 10695:2006

APAT CNR IRSA 5140

Norma di riferimento

-

Assenti

-

-

-

-

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06 in rete
2
fognaria

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Annuale

Freq monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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4

Cloroformio
Tetracloruro di
3
carbonio
1.2 Dicloroetano
3
(ETC)
3
Tricloroetilene
Triclorobenzene
3
(TCB)
3
Percloroetilene (PER)
Composti organo
alogenati e sostanze
che possono dare
4
origine a questi
Composti organo
4
fosforici
Composti organo
4
stannici
Sostanze con potere
cancerogeno,
mutageno e
4
teratogeno
Oli minerali
persistenti e
idrocarburi di origine
petrolifera persistenti

3

Parametri monitorati

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
1
superficiali

mg/L

Unità di
misura

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Assenti

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06 in rete
2
fognaria
Assenti

UNI EN ISO 9377-2:2002

APAT CNR IRSA

ISO 17353:2004

APAT CNR IRSA 5060

APAT CNR IRSA 5150 5140

APAT CNR IRSA 5150

APAT CNR IRSA 5150

APAT CNR IRSA 5150

APAT CNR IRSA 5050

APAT CNR IRSA 5150

APAT CNR IRSA 5150

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità e
Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Annuale

Freq monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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mg/L

Unità di
misura

Assenti

Valore di legge
Tab 3 all V alla p.te III
Dlgs 152/06 in acque
superficiali1

Assenti

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs 152/06
in rete fognaria2

-

Norma di riferimento

Freq monitoraggio

Annuale

Errore/Incertezza
della misura

Qualifica del
fornitore secondo
procedura
Sistema di
gestione Qualità e
Ambiente

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio

Annuale

Reporting

3

2
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VL di legge indicati ai sensi di quanto prescritto al punto 2 lett. a) della nota dell’Acquedotto Pugliese del 27.05.2016 prot. n. 0058863
VL di legge indicati ai sensi di quanto prescritto al punto 2 lett. b) della nota dell’Acquedotto Pugliese del 27.05.2016 prot. n. 0058863
Divieto di scarico in fognatura ai sensi di quanto prescritto al punto 2 lett. c) della nota dell’Acquedotto Pugliese del 27.05.2016 prot. n. 0058863
4
Divieto di scarico ai sensi di quanto prescritto al punto 2 lett. d) della nota dell’Acquedotto Pugliese del 27.05.2016 prot. n. 0058863. Si precisa sul punto che ai sensi di quanto prescritto al paragrafo 2.1 dell’all. 5, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tali
sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

1

Materie persistenti
che possono
disturbare utilizzo
4
delle acque

Parametri monitorati
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8. Prescrizione gestione acque di scarico in rete fogniaria AQP
il Gestore dovrà garantire:
38. che siano sempre rispettate all’immissione i valori limite di scarico in rete fognaria, come
prescritti dalla TABELLA 3 dell’Allegato 5 della Parte 3 del D.Lgs. 152/06.
9. Prescrizioni gestione acque meteoriche con scarico nella rete fognaria AQP.
il Gestore dovrà garantire:
39. che siano sempre rispettati i seguenti limiti di scarico:
• il rispetto della tab. 3 all. 5 parte III del D.lgs. n. 152/2006 per lo scarico in rete fogniaria
relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed
olii animali /vegetale) (parere AQP prot. n. 58863 del 27.05.2017);
• il rispetto della tab. 3 all. 5 parte III del D.lgs. n. 152/2006 per lo scarico in acque
superficiali per i restanti parametri inclusi in tabella e che l’impianto depurativo
cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare (parere AQP prot. n. 58863 del
27.05.2017);
• divieto di scarico in fognatura delle sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A (come
previsto dal R.R. n. 8 del 18.04.2012 recante norme e misure per il riutilizzo delle acque
reflue depurate) atteso il rirutilizzo delle acque reflue licenziate dal depuratore di Bari
Ovest (parere AQP prot. n. 58863 del 27.05.2017);
40. che sia adottato un misuratore di portata a monte dell’immissione delle acque reflue in rete;
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Solidi sospesi totali
BOD5
COD
Alluminio e
composti come Al

odore

colore

Temperatura

pH
Materiali grossolani

Parametri
monitorati

mg/L

mg/L
mgO2/L
mgO2/L

Unità di
misura

1

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06
6-8
Assenti
non percettibile
condiluizione 1:20
non deve essere
causa di molestie
non percettibile
condiluizione 1:20
80
40
160

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 5120
APAT CNR IRSA 5130
APAT CNR IRSA 4060

APAT CNR IRSA 2050

APAT CNR IRSA 2020

APAT CNR IRSA 2100

APAT CNR IRSA 2060
APAT CNR IRSA 2090

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità
e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

continuo

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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Tabella RRE con indicazione di monitoraggio e controllo, rispetto ai v.l.e. per lo scarico in acque superficiali, dei reflui prodotti dal package demineralizzazione e dalle torri di
raffreddamento inviate ad AMIU S.p.a.
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Arsenico e composti
come As
Bario e composti
come Ba
Boro e composti
come B
Cadmio e composti
come Cd
Cromo esavalente
come Cr
Cromo e composti
come Cr
Ferro e composti
come Fe
Manganese e
composti come Mn
Mercurio. composti
organici e inorganici
Nichel e composti
come Ni
Piombo e composti
come Pb

Parametri
monitorati

0.5

20

2

0.02

0.2

2

2

2

0.005

2

0.2

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06

mg/L

Unità di
misura

Segue tabella precedente

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B + 3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B + 3020

APAT CNR IRSA 3010B + 3020

APAT CNR IRSA 3010B + 3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità
e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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Azoto ammoniacale
(come NH4)
Azoto nitroso (come
N)
Azoto nitrico (come N)
Grassi e olii
animali/vegetali

Rame e composti
come Cu
Selenio e composti
come Se
Stagno e composti
come Sn
Zinco e composti
come Zn
Solfuri (come H2S)
Solfiti (come SO3=)
Solfati (come SO4=)
Cloruri (come Cl)
Fluoruri (come F)
Fosforo totale
(come P)

Parametri
monitorati

20

20

mg/L

10

mg/L

mg/L

1
1
1000
1200
6

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.6

0.5

mg/L

mg/L

10

mg/L

15

0.03

mg/L

mg/L

0.1

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06

mg/L

Unità di
misura

APAT CNR IRSA 5160

APAT CNR IRSA 4040

APAT CNR IRSA 4050

APAT CNR IRSA 4030

APAT CNR IRSA 4060

APAT CNR IRSA 4160
APAT CNR IRSA 4150B
APAT CNR IRSA 4020
APAT CNR IRSA 4020
APAT CNR IRSA 4020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

APAT CNR IRSA 3010B+3020

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità
e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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Idrocarburi totali
Fenoli
Aldeidi
Solventi organici
aromatici
Solventi organici
azotati
Tensioattivi totali
Pesticidi fosforati
Pesticidi totali
(esclusi fosforati)
tra cui:
- aldrin
- dicldrin
- endrin
- isodrin
Solventi clorurati
Escherichia coli
Saggio di tossicità
acuta

Parametri
monitorati

0.2

0.1

2
0.10

0.05

0.01
0.01
0.002
0.002
1
5000

mg/L

mg/L
mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/ 100ml

Valore di legge
Tab 3 all V alla
p.te III Dlgs
152/06
5
0.5
1

mg/L

mg/L
mg/L
mg/L

Unità di
misura

APAT CNR IRSA 8030

APAT CNR IRSA 5150
APAT CNR IRSA 7030

APAT CNR IRSA 5090

APAT CNR IRSA 5170 + 5180
APAT CNR IRSA 5100

UNI EN ISO 10695:2006

APAT CNR IRSA 5140

APAT CNR IRSA 5160
APAT CNR IRSA 5070
APAT CNR IRSA 5010

Norma di riferimento

Qualifica del
fornitore secondo
procedura Sistema
di gestione Qualità
e Ambiente

Errore/Incertezza
della misura

Semestrale

Freq
monitoraggio

Laboratori terzi

Modalità monitoraggio
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9. Prescrizioni gestione acque RRE da fornire ad AMIU Puglia
il Gestore dovrà:
41. garantire che siano sempre rispettate all’immissione i valori limite, come prescritti dalla tab. 3
dell’Allegato 5 della Parte 3 del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali ;
42. dare evidenza all’Autorità competente per l’AIA dell’accettazione da parte di AMIU Puglia delle
acque provemienti dal package demineralizzazione e dalle torri di raffreddamento nonché dei
quantitativi massimi da cedere ad AMIU Puglia
10. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE
43. Il Gestore è tenuto ad effettuare, con cadenza quinquennale, il monitoraggio della qualità delle
acque sotterranee nonché specifici controlli per il suolo con cadenza decennale (ex art. 29sexies, comma 6bis del D.lgs. n. 152/2006);

Pagina 86 di 106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

SCHEDA H

EMISSIONI SONORE

Pagina 87 di 106

8539

8540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.
_________________________________________________________________________________________

SCHEDA H
EMISSIONI SONORE
Nella planimetria AIA.G.2 si riportano le sorgenti sonore, che di fatto sono individuate con l’intera area
dell’impianto, data la tipologia dell’impianto.
Si faccia inoltre riferimento all’elaborato VIA.D.6.
Emissioni sonore generate da:
Materie prime
Fase/Reparto
Altre fasi accessorie

Si

No

Si

No

Si

No

n°
Tutte le sezioni
n°

Tab. H1 Classe di appartenenza del complesso
misurazioni in campo

Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità

uso di modelli di calcolo previsionale
Sorgenti sonore oggetto della valutazione:

tutte (vedi elaborato VIA.D.6)

Sorgenti sonore presenti nella zona: Strada: SS
16
Ferrovia (dismessa)
Altri insediamenti produttivi: zona ASI di Bari-Modugno
Torrenti e fiumi:
Altro:
Classe acustica dei siti confinanti
Rif. planimetrici

Classe acustica
Zona esclusivamente industriale

Tab. H2 – Sistemi di contenimento delle emissioni sonore.
Interventi sulla sorgente
Installazione di una barriera antirumore
(Si/No)
Isolamento acustico della struttura
(Si/No)
Installazione di porte e finestre ad alto isolamento acustico
(Si/No)
Installazione di silenziatori
(Si/No)
altro

SI
NO
SI

altezza 2m
lunghezza (m)
Vedi relazione VIA.D.6

SI

Vedi relazione VIA.D.6
note
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11. Prescrizioni Emissioni sonore
43. Il Comune di Bari (BA) non ha ancora proceduto all’approvazione della classificazione acustica
del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa il Gestore deve
rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel
D.P.C.M. 01/03/1991.
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SCHEDA I

RIFIUTI
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RIFIUTI

SCHEDA I

Indicare la sezione da cui proviene il rifiuto a cui è riferita la tabella sottostante.
Materie prime
Fase/Reparto
Prodotto/Intermedio

Si

No n°

Si

No Ricezione e pretrattamento, trattamento gas, altre fasi

Si

No n°

Tab. I1.1.A – Rifiuti in ingresso
Descrizione
rifiuto

Quantità massima
Per.
Non per.
t/a
mc/a
t/a
mc/a

Attività di
provenienza

CER

1

Frazione
solida

-

-

83.300

-

Trattamento
rifiuti solidi
urbani

191212
190501

2

Liquido di
scarto
impianto
TMB

-

-

32.500

-

Trattamento
rifiuti solidi
urbani

190599

3

Chiarificato
(Soluzione
alcalina
esausta) liquido

-

Trattamento
effluenti
gassosi

1.500

-

-

Stato
fisico

Destinazione

Caratt.
Pericol.

Solido

Preparazione
slurry

Nessuna

Liquido

Preparazione
slurry

Nessuna

Liquido

Preparazione
slurry

HP8;
HP14

Tipo di
rifiuto
Derivante
dal
trattamento
di RSU
Derivante
dal
trattamento
di RSU

190106*

Derivante
dal
trattamento
di effluenti
gassosi

CER (1)

Tipo
di
rifiuto

Stato
fisico

Destinazione

%

Caratt.
Pericol.

191202

Metalli
ferrosi

Solido

Recupero

-

-

191203

Metalli
non
ferrosi

Solido

Recupero

-

-

Tab. I1.2.– Rifiuti in uscita
Descrizione
rifiuto

Quantità stimata
Per.
Non per.
t/a
mc/a
t/a
mc/a

Attività di
provenienza
Preparazione
slurry deferrizzatore
Preparazione
slurry deferrizzatore

1

Metalli
ferrosi

-

-

400

-

2

Metalli non
ferrosi

-

-

400

-

1.300

-

-

-

Trattamento
gas

190106*

-

Liquido

Recupero
interno

-

HP8 /
HP14

-

-

1.300

-

Trattamento
gas

190199

-

Fangoso

Smaltimento

-

-

<1

-

-

-

Servizi

130208*

-

Liquido

Recupero
presso terzi

-

HP4 /
HP5 /
HP14

-

-

100

-

Preparazione
slurry

150203

-

Solido

Recupero
presso terzi

-

-

-

-

35

-

Servizi

161002

-

Liquido

Recupero
presso terzi

-

-

3

4

5
6
7

Soluzione
alcalina
esausta liquido
Soluzione
alcalina
esausta –
fanghi
Oli esausti
Letti
esauriti
biofiltro
Acqua
glicolata
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8
9

10

11

Polveri
pulizia
caldaia
Carboni
attivi di
guardia
Resine
scambio
ionico
Fanghi da
trattamento
di acque
meteoriche

-

-

70

-

<1

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

150

190116

-

Solido

Recupero
presso terzi

-

-

190110*

-

Solido

Recupero
presso terzi

-

HP14

Servizi

190806*

-

Solido

Recupero
presso terzi

-

HP14

Trattamento
acque
meteoriche

190814

-

Fangoso

Smaltimento

-

-

Isotherm
Isotherm
Trattamento
gas
Produzione
CO2

Tab. I2 – Deposito all’interno dello stabilimento
Tipo di
deposito

Descrizione
rifiuto

Quantità
Rif.
Pericolosi
Non pericolosi
planimetria
3
3
t/anno m /anno t/anno m /anno

Capacità
del
deposito

Messa in
riserva

1
(*)

Frazione
solida

-

-

83.300

-

AIA.G.4

750t

Messa in
riserva

2
(*)

Liquido di
scarto
impianto
TMB

-

-

32.500

-

AIA.G.4

140 t

Deposito
temporaneo

3

Metalli
ferrosi

-

-

400

-

AIA.G.4

20 t

Deposito
temporaneo

4

Metalli non
ferrosi

-

-

400

AIA.G.4

20 t

Messa in
riserva

5
(**)

Soluzione
alcalina
esausta liquido

1.300

-

-

AIA.G.4

10 m

3

Deposito
temporaneo

6

Soluzione
alcalina
esausta –
fanghi

-

-

1.300

AIA.G.4

20 m

3

Deposito
temporaneo

7

Oli esausti

<1

-

-

AIA.G.4

1t

Deposito
temporaneo

8

Letti esauriti
biofiltro

-

-

100

AIA.G.4

15 t

Deposito
temporaneo

9

Acqua
glicolata

-

-

35

AIA.G.4

35 t

Modalità di
gestione del
deposito
Secondo
quanto
definito
nelle BAT di
riferimento
AIA D 4
Secondo
quanto
definito
nelle BAT di
riferimento
AIA D 4
Art. 183
comma 1
lett. bb
Art. 183
comma 1
lett. bb
Secondo
quanto
definito
nelle BAT di
riferimento
AIA D.4
Art. 183
comma 1
lett. bb
Art. 183
comma 1
lett. bb
Art. 183
comma 1
lett. bb
Art. 183
comma 1
lett. bb

Destinazione
successiva

Preparazione
slurry

Preparazione
slurry

Recupero
Recupero

Recupero
interno

Smaltimento

Recupero
presso terzi
Recupero
presso terzi
Recupero
presso terzi
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Deposito
temporaneo

10

Deposito
temporaneo

11

Deposito
temporaneo

12

Deposito
temporaneo

13

Quantità tot. rifiuti

Polveri
pulizia
caldaia
Carboni
attivi di
guardia

Art. 183
comma 1
lett. bb
Art. 183
comma 1
lett. bb

-

-

70

AIA.G.4

2t

<1

-

-

AIA.G.4

1t

Resine
scambio
ionico

0,25

-

-

AIA.G.4

0.25 t

Fanghi da
trattamento
di acque
meteoriche

-

-

-

AIA.G.4

20 m

150

3

Recupero
presso terzi
Recupero
presso terzi

Art.
183
comma
1
lett. bb

Recupero
presso terzi

Art.
183
comma
1 Smaltimento
lett. bb

(*) Rifiuto ricevuto da terzi ai fini del recupero.

(**) Rifiuto prodotto da processo di trattamento fumi e destinato a recupero interno Tab. I3
– Deposito all’esterno dello stabilimento
Tipo di deposito

Descrizione rifiuto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quantità
Pericolosi
Non pericolosi
3
3
t/anno
m /anno
t/anno
m /anno

Destinazione
Nome impianto

Località

Quantità totale rifiuti
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Tab. I5 – Operazioni di recupero
Localizzazione
del recupero

Sezione
Isotherm

Descrizione del
rifiuto

Quantità
3

t/anno m /anno

1

Rifiuti solidi

83.300

-

2

Percolato

32.500

-

3

Chiarificato

1.500

-

Tipo di
recupero
(1)
R13/R12/
R1/R5
R13/R12/
R1/R5
R13/R12/
R1/R5

Procedura semplificata
Rifiuti non Pericolosi
(D.M. 5/02/1998)
codice
(Si/No)
tipologia

Procedura semplificata
Rifiuti Pericolosi (D.M.
5/02/1998)
codice
(Si/No)
tipologia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Dall’attività prevista nell’impianto è previsto sia il recupero energetico R1 sia la produzione di materia prima
vetrosa e CO2 (R5).
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12. Autorizzazione rifiuti in ingresso.
La quantità nominale di rifiuti in ingresso autorizzati con la presene AIA, necessari alla preparazione del
combustibile slurry, al netto dell’additivo, è di 264 t/giorno.
la quantità nominale di slurry autorizzata è pari a 267 t/giorno.
La quantità delle singole frazioni di rifiuti potranno variare secondo le seguenti quantità:
➢ 250 t/giorno max per la frazione di rifiuti derivante dal trattamento di rifiuti urbani, con
riferimento ad un potere calorifico del solido secco di 11.713 kJ/kg,
➢ 97,5 t/giorno max per le acque di scarto del processo TMB;
➢ 4,5 t/giorno max per il chiarificato prodotto dal trattamento degli effluenti gassosi.

CER

Messa in
riserva
capacità
massima
istantanea
ton (R13)

190501
191212
190599

Ricezione
massima
giornaliera a

Potenzialità
massima di
pretrattamento

ton/giorn
o

(R12)
ton/giorno

750

250

100

97,5

25
0
97,

10

4,5 b

4,5

190106*

Max
totale
264 c

Carico

Capaci
tà
nomin
ale

termico
nominal
e

(art.
237- ter
c. 1 lett.
h D.Lgs.
152/06)

(art. 237ter c. 1
lett. l
D.Lgs.
152/06)

11
ton/h

12,2 MW

Coincen
erimento
in
Reattore
(R1+
R5)
ton/g

264

Capacità
Massima
annua di
trattame
n to

Capacità
massima
annua di
coinceneri
mento

(R12)
ton/a

(R1)
ton/a

88.000

88.000

a) intesa come massimo quantitativo giornaliero conferibile allo stabilimento (desumibile dalla somma dei quantitativi

indicati sui FIR).
b) per quanto riguardo il rifiuto chiarificato, il quantitativo massimo è riferito alla produzione dal processo interno di

trattamento degli effluenti gassosi.
c) in funzione della miscela, le quantità di rifiuto solido e rifiuto liquido possono variare ma nel rispetto del limite
massimo cumulativo di 264 tonnellate/giorno.

Trattamento dei rifiuti con codice CER autorizzato con la presente AIA:
CER
190501
191212

Descrizione
Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi - Parte di rifiuti urbani
e simili non compostata
Altri rifiuti (compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei
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rifiuti)
190599
190106*

Rifiuti non specificati altrimenti (percolato derivato dal trattamento dei rifiuti
solido urbani)
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi
acquosi

13. Prescrizioni gestione rifiuti in ingresso.
Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
39. prima dell’accettazione dei rifiuti autorizzati al trattamento nell’impianto il Gestore è tenuto a
determinarne la massa di ciascun tipo di riufiuto,
40. nella prima fase di pre-accettazione siano messe a punto procedure consistenti nella verifica della
presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre
che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti
mediante controllo visivo;
41. l’operatore qualificato ed autorizzato che gestisce l’area di ricezione e stoccaggio dei rifiuti sorvegli il
rispetto da parte del trasportatore autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti
ADR/RID nonchè la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare
irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l’ambiente;
42. l'area di stoccaggio dei rifiuti sia delimitata con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro,
preferibilmente realizzata con siepi o alberature atti a minimizzare l’impatto visivo;
43. sia garantita la presenza di personale qualificato ed addestrato nel gestire i specifici rifiuti, evitando
rilasci nell’ambiente, nonchè sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
44. siano definite adeguate procedure di stoccaggio qualora i mezzi di trasporto dei rifiuti debbano
essere parcheggiati nell'impianto durante la notte o in giorni festivi in assenza di personale
autorizzato al presidio dello stesso;
45. I rifiuti ricevuti giornalmente non devono essere stoccati per più di 48 ore;
46. l’area di stoccaggio deve essere dotata di un opportuno sistema di copertura e adeguatamente
protette dalle acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione, raccolta ed
allontanamento delle stesse dotato di pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli nonché di una
vasca di raccolta delle acque di prima pioggia;
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47. Il controllo sui rifiuti da trattare deve essere operato secondo quanto previsto dal Piano di
Monitoraggio e Controllo, allegato alla presente AIA;
48. I rifiuti valutati dal Gestore non idonei per essere avviati alla successiva fase di recupero, non
potranno essere depositati all’interno dell’impianto;
49. Nell'installazione devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime;
50. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di
recupero e destinati allo smaltimento nonché da quelli prodotti e destinati ad ulteriori operazioni di
recupero;
51. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri;
52. Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio
provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di
trattamento), devono essere continuamente impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli
stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere
caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
53. Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli
automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo
e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici, nonché
provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline di raccolta reflui;
54. Deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree interessate al fine di garantire
l’efficienza degli scoli, canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che
quest’ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio;
55. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo
da confinare eventuali sversamenti;
56. Devono essere effettuati i controlli ai rifiuti conferiti secondo il Piano di Monitoraggio e Controlo
allegato alla Autorizzazione Integrata Ambientale,
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14. Autorizzazione alla miscelazione di rifuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
In deroga al comma 1 dell’art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. la miscelazione dei rifiuti pericolosi che
non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere
autorizzata ai sensi dell’art. 209, 209 e 211 a condizione che:
a) Siano rispettate le condizioni di cui all’art. 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti
sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto:
b) L’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un impresa che ha ottenuto
un’autorizzazione ai sensi dgli art. 208, 209 e 211;
c) L’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’art. 183, comma1,
lettera nn.
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto di quanto riportato nel documento AIA D.4 “Inquadramento in
ambito BAT” del 16.02.2016, in merito al trattamento di rifiuti pericolosi riportato nelle Linee Guida per le
Attività IPPC5 - Gestione dei Rifiuti (impianti di incenerimento) – Punto E, si autorizza con la presente AIA
l’attività di miscelazione dei rifiuti, per la preparazione dello slurry, con il rifiuto pericoloso identificato dal
codice CER 190106* nei limiti di 4.5 t/g, con la seguente prescrizione:
•

Le temperature operative del processo di ossicombustione siano sempre superiori a 1200-1300 °C al
fine di garantire la termodistruzione del rifiuto tramite la ossidazione dei composti organici
pericolosi e l’eventuale inglobamento dei composti inorganici nel materiale vetroso prodotto che
dovrà essere scarsamente lisciviabile.

15. Prescrizione gestione rifiuti in uscita
57. Per tutti i rifiuti derivanti dall’esercizio dell’impianto di coincenerimento, il Gestore è tenuto a rispettare
le prescrizioni di “deposito temporaneo” secondo quanto previsto dall’art.183 comma 1 lett. bb) del
D.Lgs. 152/06 e smi.
58. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante
il codice CER del rifiuto presente in deposito;
59. il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, dovrà rispettare quanto
disciplinato dal DM 27/09/2010 e smi;
60. il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. agli artt.
188, 189 e 190.
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61. il Gestore è tenuto ad adottare il criterio temporale, previsto dall'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs.
152/06 e smi, con riferimento alla totalità dei rifiuti prodotti e l'eventuale variazione dovrà essere
preventivamente comunicata all'Autorità di Controllo ARPA Puglia - DAP Bari.
62. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti
prodotti secondo la legislazione vigente.
63. Il rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 190106* (chiarificato – soluzione alcalina prodotta
dall’attività di trattamento degli effluenti gassosi) deve essere smaltito e/o recuperato senza pericolo
per la salute pubblica e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio o danno
all’ambiente.
16. END OF WASTE
Relativamente alla qualifica di End of Waste per le cosidette “perle vetrose”, derivanti dal processo di
ossicombustione, in assenza di regolamenti Comunitari e Decreti Ministeriali atti a disciplinare i criteri
specifici previsti dall’articolo su citato per tali sostanze, trova applicazione la precisazione fornita dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 105 del 01.07.2016
secondo cui “le Regioni possono, in sede di rilascio dell’autorizzazine prevista agli articoli 208, 209 e 211, e
quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA) definire criteri EoW previo riscontro della
sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 184-ter, rispetto ai rifiuti che non sono stati oggetto
di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali”.
Ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,
da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.”
Il Gestore ha dichiarato che il materiale vetrificato (cosidette perle vetrose) derivante dal processo di
ossicombustione ISOTHERM:
e) è utilizzabile per scopi specifici in un successivo processo industriale fra cui la produzione di
pavimenti.
f) esiste un mercato o una domanda, in quanto è stata effettuato un test con esito favorevole di
impiego diretto come rivestimento, in sostituzione del basalto,
g) soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti;
h) non porta impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana in quanto saranno
utilizzate direttamente da parte di terzi senza effettuare alcun ulteriore trattamento.
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Il Gestore dichiara, inoltre, che Il materiale vetroso soddisfa anche i requisiti tecnici per gli scopi specifici e
rispetta la normativa e gli standard esistenti per quanto concerne l’utilizzabilità all’interno del sistema
dell’industria vetraria.

Materiale
vetroso
“Ossieco”

Peso di
ogni
cassone
scarrabile
in cui è
stoccato

Controllo qualità

materiale destinato al
settore edile

Controllo
quantità

materiale destinato all’industria
vetraria

Prodotto
(End of
Waste)

Test cessione
All. 3 del DM
05.02.1998 e
s.m.i.
in relazione
all’All. 1,
Suball. 1 punto
2.1.3
Reg. UE
1179/2012
All. I,
Punto 1 – 1.1,
1.2

Frequenza
del controllo
a
qualità

All’avvio
dell’attività di
produzione,
successivamente, con
cadenza
semestrale

Modalità
monitoraggio

Laboratorio
di terzi

Modalità di
registrazione e
trasmissione

Destinazione
b
del prodotto
(End Of Waste)

Reporting

Registro del
"rifiuto cessato"

Registrazione
della
tracciabilità di
ogni
produzione
trasferita agli
impianti di
utilizzo
+
dichiarazione
di conformità

Annuale

Reg. UE
1179/2012
All. I,
Punto 1 – 1.3

A. La frequenza del controllo di qualità è definita anche in aderenza alle previsioni definite nel Reg. UE 1179/2012 All. I, Punto 1 nella
parte in cui sono determinati gli “Obblighi minimi di monitoraggio” per il punto 1.2.
B. Il "rifiuto cessato", qualora non destinato ad effettivo ed oggettivo utilizzo entro 18 mesi dalla produzione, assumerà la qualifica di
rifiuto con registrazione sul R di C/S a partire dalla stessa data.

Alla luce di quanto su specificato, al fine di verificare le condizioni minime necessarie affinchè le materie
prime prodotte, “perle vetrose”, siano considerate End of Waste, il Gestore, entro sei (6) mesi
dall’avviamento dell’installazione, e susseccivamente con cadenza annuale, dovrà:
64. fornire all’Autorità Competente e all’ARPA Puglia – DAP di Bari, un report dettagliato sulla
caratterizzazione chimico-fisica, quali-quantitativa, delle “perle vetrose” prodotte dall’impianto;
65. fornire all’Autorità Competente e all’ARPA Puglia – DAP di Bari gli esiti del controllo qualità in accordo
alla norma del DM 05.02.1998 All. 3 e s.m.i. - Test di cessione e del Reg. UE 1179/2012;
66. dare evidenza all’Autorità Competente dell’esistenza di un mercato reale o domanda delle “perle
vetrose” e dell’utiizzo delle stesse per scopi specifici.
67. qualora i prodotti della ossicombustione “perle vetrose”, non rispettino nessuna delle condizioni di cui
ai punti a, b. c, e d dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. dovranno essere considerati un
rifiuto e, pertanto, smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
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SCHEDA L

ENERGIA
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SCHEDA L
ENERGIA
Tab. L1 – Produzione di energia dall’intero impianto
Energia termica
Energia elettrica e cogenerazione
Combustibile
Consumo
FunzioTipo Consumo
Potenza
Potenza
Produzione
annuo
Produzione
Energia
namento
Fase/reparto termica
elettrica
annua
orario t/h
combustibile
rutilizzata
annua
ore/anno
nominale
nominale Termica elettrica
t/a
MW/h
MW t/h
kW t
kW
MW t/h
MW/h
Turbina
a
Slurry
4950 kW
15
39600
8800
11,2
89600
8000
vapore

Totale

Tab. L2 – Consumo di energia complessivo (termica ed elettrica).

Fase/reparto

Preparazione
slurry
Sezione
Isotherm
Servizi
ausiliari
Produzione
CO2
Totale

Consumi energia
termica
Potenza
Consumo
termica
annuo
nominale
MW t/h
kW t

Consumi energia
Combustibile
elettrica
Potenza
Consumo
Consumo
elettrica
annuo
Tipo orario kg/h
nominale
3
m /h
MW/h anno
kW

Consumo
annuo
combustibile
3
kg m

Funzionamento
ore/anno

-

-

540

4320

-

-

-

8.000

-

-

285

2280

-

-

-

8.000

70

560

-

-

-

8.000

n.d.

7750

-

-

8.000

Per ogni singola unità di produzione di energia (elettrica o termica) compilare la seguente tabella.
Tab. L3 – Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia.
Sigla dell’unità
Sezione generazione di potenza
Identificazione della fase/ reparto
Turbina a vapore
Costruttore
n.d.
Modello
n.d.
Anno di costruzione
n.d.
Tipo di macchina
Turbina a condensazione
Tipo di generatore
Turbina multistadio a reazione a doppia cassa
Tipo di impiego
Fluido termovettore
Vapore
Temperatura camera di combustione (°C) 520
Rendimento %
Sigla dell’emissione
-
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17. Piano monitoraggio e controllo.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l’impianto NEWO S.p.a è rappresentato dal documento
“Piano di Monitoraggio e Controllo” (PMC) rev. 4 del 14.12.2017 allegato al presente documento tecnico per
farne parte integrante e sostanziale.
68. Il Gestore dovrà attuare il Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità
dei diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente allegato.
69. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio
e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve
tempo possibile.
70. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia – DAP di Bari,
all’Autorità Competente, alla Città Metropolitana di Bari ed al Comune di Bari e Modugno per i successivi
controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti
amministrativi da parte dell’Autorità Competente e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla
competente Autorità Giudiziaria.
71. Il Gestore effettuerà i controlli programmati dell’impianto rispettando la periodocità stabilità dal PMC,
coinvolgendo le autorità competenti e autorità di controllo attraverso modalità e procedure da
concordare.
72. L’ARPA Puglia potrà effettuare il controllo programmato in conteporanea agli autocontrolli del Gestore.
73. Con riferimento alle emissioni gassose derivanti dal processo di ossicombustione, date le caratteristiche
del processo, differente rispetto alla combustione classica con aria, i valori si emissione dovranno essere
monitorati ed espressi in flussi di massa (g/h e mg/h nels caso di PCB e PCDD/F) e confrontati con i Valori
Limite di Emissione (VLE) di pari unità di massa (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017)
74. Per il calcolo dei flussi di massa (g/h) si dovrà fare riferimento al prodotto delle concentrazioni di
inquinanti (valori espressi in mg/Nm3 di ossigeno reagito, mg/Nm3 O2 ) e della protata di ossigeno
(espressa in Nm3 /h) (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017). I dati su richiamati devono
essere resi disponibili sia da sistemi di misura automatizzata ed in continuo sia misurabili direttamente
sull’impianto, con idonea strumentazione (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
75. I valori dell’ossigeno su richiamati, sia in ingresso al sitema che in uscitae, quindi, dell’ossigeno reagito nel
processo, gli stessi dovranno essere registrati in continuo, conservati e sempre disponibili alle Autorità
per poter effettuare i controlli. (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017)
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76. Ai sensi dell’art. 237-quattordicies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., con particolare riferimento al primo
anno di attività per alcuen sostanze, con particolare riferimento a PCDD/F, PCB e metalli, una frequenza
di monitoraggio di tre mesi (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
77. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) deve essere a quanto definito
nelle linee guida e dai documenti tecnici di settore, con particolare riferimento alla qualità (parere ARPA
Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017):
•

•
•

Manuale di Gestione (MG); norma UNI EN 14181-2015; norma UNI EN 15267-3-2009, ISPRA:
Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera
(SME) e ss. mm. ii., Allegato VI all Parte V del D.lgs. n. 152/06.
Procedura operativa di visualizzazione ereportistica dei Sistemi di Monitoraggio in continuo
delle emissioni (SME) – Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 06.09.2012;
Procedura operativa di trasmissione e acquisizione dei dati SME –Deliberazione del Direttore
generale n. 86 del 25.02.2013.

18. Rischio incidente rilevante
Il Gestore dell’installazione NEWO S.p.a. ha dichiarato che l’attività non è assoggettabile al D.Lgs. 105/ 2015
in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I del medesimo decreto, in
quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite.
78. ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l’esclusione
indicata dal Gestore.
19. Prescrizioni generali.
79. L’installazione dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente
ed il personale addetto.
80. Le eventuali modifiche all’installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano
di:
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
 ridurre la produzione di rifiuti,
 ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque
meteoriche;
 diminuire le emissioni in atmosfera.
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81. Il Gestore dell’installazione è tenuto a presentare con frequenza annuale all’Autorità Competente, al
Comune di Bari, alla Città metropolitana di Bari ed ARPA Puglia una relazione, che contenga almeno:
 i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
 un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’installazione nel
tempo. Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali
comunicazioni, sarà reso disponibile.
82. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011.
83. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in modo
scritto (fax/pec) all’Autorità Competente, alla Provincia, all’ARPA Puglia – DAP di BA e al Comune
particolari circostanze quali:
 le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare
immediatamente l’impianto asservito,
 malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
 incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’installazione (effettuare inoltre
comunicazione telefonica immediata all’ARPA - DAP di BA).
84. Il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare
le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente,
nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di esercizio.
85. Il Gestore dovrà provvedere alla compilazione e l’aggiornamento annuale del catasto delle Emissioni
Territoriali (C.E.T.), in tutte le parti di pertinenza, ai sensi della DGR Regione Puglia n. 180 del 19.02.2014.
(parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
86. Il Gestore deve provvedere a verificare annualmente l’assoggettabilità e, quindi, alla compilazione del
registro E-PRTR, per i parametri sopra le soglie, di cui al DPR n. 157/2011 e alle relative comunicazioni ad
ISPRA, ARPA Puglia e all’autorità competente regionale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni
anno(parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
87. I punti di emissione dovranno essere numerati e idoneamente identificati con segnaletica a base del
camino (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
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88. I punti di prelievo per le analisi dovranno essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare,
lontani da ostacoli, curve o discontinuità che possono influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la
stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di
prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di settore UNI EN ISO 16911-2013,
UNI EN 13284-1-2003, UNI EN 15259-2008 (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del 30.11.2017).
89. I sitemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono rispettare le norme previste in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii.) (parere ARPA Puglia prot. n. 73265
del 30.11.2017).
90. Data la tecnolgia, proposta in piena scala per la prima volta in Regione, l’impianto dovrà seguire un
percorso di esercizio “controllato”, di durata congrua da definire con l’Autorità competente, durante la
quale siano strettamente monitorati: funzionamento impiantistico (parametri di processo), flussi di
alimento (rifiuti e combustibili, emissioni ed immissioni) (parere ARPA Puglia prot. n. 73265 del
30.11.2017).
91. L’impianto dovrà entrare in esercizio a regime entro novanta (90) giorni dal rilascio della presente AIA
fatta salva la possibilità per il gestore di richiedere una proroga per l’entrata a regime dell’impianto
motivandone le ragioni alla base della richiesta.
92. Durante la prima visita ispettiva dell’Autorità di controllo (ARPA Puglia) sia verificata da parte della
medesima la conformità dell’intero impianto alle Linee guida per le attività IPCC5 – Gestione dei rifiuti
(impianti di incenerimento).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2018, n. 8
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01. ID VIA 250– Procedura di Valutazione di Impatto ambientale
del Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di
Maglie (LE). Proponente Acquedotto Pugliese spa.

L’anno 2018 addì _29_ del mese di _Gennaio_ in Modugno, nella sede del Sezione Autorizzazione Ambientali,
il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali e ad interim del Serivizio VIA e Vinca , sulla scorta
dell’istruttoria amministrativa espletata dall’ufficio e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. per la
VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE
−− Con nota prot. n. 101450 del 29.09.2016 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali
con prot. n. 11728 del 21.10.2016 , Acquedotto Pugliese S.p.A (AQP), in qualità di proponente, ha
formulato istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il per il potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Maglie (LE).
−− Congiuntamente all’istanza, AQP dichiarava di dover acquisire le seguenti ulteriori autorizzazioni:
• attestazione di compatibilità urbanistica
−− con nota prot. n. AOO_089_12221 del 08/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava
l’avvio del procedimento di VIA ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale
convocandoli contestualmente per l’avvio dei lavori della Conferenza di Servizi.
i soggetti competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione del parere sono Provincia di Lecce,
Comune di Maglie, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità
di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL lecce e le Sezioni della Regione Puglia Tutela
e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici
La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi si è svolta in 2 riunioni come di seguito:
• 1^ Riunione 05 dicembre 2016 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_12221 del
08/11/2016
• 2^ Riunione 26 giugno 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_5427 del
01/06/2017. La conferenza di servizi, all’unanimità, sulla scorta dei pareri positivi acquisiti e delle
relative prescrizioni impartite e ritenute ottemperabili dal proponente, esprime parere favorevole
all’intervento proposto.
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i seguenti
pareri/contributi
1) Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente con nota prot. 2941 del 20.01.2017
ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 2481 del 02.12.2014 relativa l’Autorizzazione alle
emissioni ex art. 269 del Dlgs 152/06 dell’impianto di che trattasi. Contestualmente è stato chiesto
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di integrare detta autorizzazione nell’ambito del presente
provvedimento unitamente ad eventuali ulteriori prescrizioni di ARPA Puglia relative al Piano di
Monitoraggio delle emissioni che dovrà essere approvato preventivamente dall’agenzia. Nella
considerazione che il presente provvedimento non fa luogo dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ex art 269, che il parere reso da ARPA Puglia Dap LE prot. 47044 del 28.07.2017 contempla
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anche le valutazioni relative l’autorizzazione ex art 269 DLgs 152/06, la Provincia di Lecce, Autorità
compente al rilascio del provvedimento autorizzativo, provvederà ad aggiornare la DD 2481/2014 alla
luce delle modifiche impiantistiche discendenti dall’istruttoria di cui al presente provvedimento, su
specifica istanza di AQP, comunque conformante ad i dettami normativi vigenti.
2) Comune di Maglie con nota prot. n. 15319 del 10.07.2017 ha trasmesso l’attestazione di compatibilità
dell’area all’intervento proposto.
3) Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Br, LE e TA con nota prot
n. 7303 del 23.11.2016, esprime parere favorevole all’intervento proposto alle seguenti specifiche
condizioni:
• sarà necessario che per tutti gli eventuali interventi nel sottosuolo sia prevista la sorveglianza
archeologica attraverso il conferimento del relativo incarico ad un archeologo collaboratore il
cui curriculum dovrà essere trasmesso preventivamente alla Soprintendenza per le valutazioni
di competenza. Il professionista incaricato dovrà produrre la relativa documentazione
scientifica degli scavi condotti. Resta inteso che qualora dovessero essere rinvenuti resti antichi
il progetto in esame dovrà essere variato in corso d’opera e che si dovrà comunque tener conto
della salvaguardia delle testimonianze in luce dalle quali era già stata indicata, nella nota
suddetta(prot n. 378 del 10.01.2011 della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Puglia,
indirizzata al Comune di Maglie in occasione della realizzazione dei lavori di “Adeguamento
del recapito finale delle acque piovane”, nella quale era già stato evidenziato l’interesse
archeologico della zona prescrivendo la sorveglianza archeologica nel cono dei lavori), una
fascia di rispetto di almeno10 metri lineari.
4) ARPA Puglia DAP LE, con nota prot. n.47044 del 28.07.2017. ha espresso valutazione tecnica positiva
con tutte le prescrizioni/osservazioni formulate nel parere, comprese quelle impartite dal comitato
VIA regionale nella seduta del 23.05.2017 (All_1).
−− In riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), lo stesso viene approvato con le seguenti
considerazioni/prescrizioni:
• le misure ed i controlli attualmente effettuati presso l’impianto (situazione ante operam)
• le verifiche da espletare durante la fase di realizzazione dei lavori di potenziamento (in corso
operam)
• le misure ed i controlli che saranno effettuati presso l’impianto a seguito del potenziamento
(situazione post operam)
−− In riferimento all’ Efficienza del processo di depurazione si prescrive il monitoraggio delle stazioni funzionali
al processo depurativo, prima del collaudo funzionale dell’impianto a seguito del potenziamento. L’impianto
di depurazione di Maglie dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella 4, dell’Allegato 5, alla
parte Terza, del D.Lgs. 152/06 essendo il recapito finale individuato nel canale Asso, classificato come
corpo idrico superficiale non significativo ed equiparato a scarico sul suolo.
−− In riferimento alle emissioni convogliate e diffuse si rimanda al parere redatto dal Centro Regionale Aria (
CRA) di Arpa Puglia con prot. n. 46364 del 25/07/2017.”in particolare, poiché l’impianto di depurazione di
Maglie si configura come appartenente alla IlI categoria, il Gestore provvede di effettuare:
Monitoraggi olfattometrici e chimici sulle sorgenti convogliate e diffuse, ai sensi della L.R. 23/2015.
Relativamente alla caratterizzazione chimica, il Gestore dichiara che sarà condotto uno screening
iniziale, effettuato a seguito della messa a regime dell’impianto, relativo a tutte le sostanze odorigene
presenti nell’Allegato Tecnico della legge. Lo scopo sarò quello di individuare un set ridotto di sostanze,
caratteristiche dell’emissione, che sarò condiviso con gli Enti competenti. ll gestore afferma, inoltre, che,
sulla base dei risultati analitici, sarà individuato il sistema di monitoraggio in continuo da implementare
presso le sorgenti più critiche. Si precisa che la frequenza di monitoraggio dovrà avvenire con cadenza
trimestrale e che, in considerazione delle criticità emerse dallo t 610 modellistica, non possa ritenersi
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opportuno riconoscere delle riduzioni posto che la L.R. 23 2015 individua la frequenza semestrale come
intervallo minimo per l’esecuzione dei monitoraggi (comma 6 art. 1).
Monitoraggi olfattometrici a confine. li Gestore prevede di effettuare monitoraggi a cadenza trimestrale
presso n. 2 punti di campionamento al confine dell’impianto in direzione dei venti prevalenti. Si precisa
che la citata Linea Guida prevede, per gli impianti di III categoria, il monitoraggio a confine in 4 punti;
inoltre, il monitoraggio in aria ambiente, effettuato in modo programmatica (con cadenza trimestrale)
non produce alcuna informazione utile se non è correlato all’effettiva sussistenza di un disturbo olfattivo
percepito dalla popolazione residente. Per questa ragione, si ritiene che, come esplicitato nella suddetta
Linea Guida, i monitoraggi al confine debbano essere effettuati in relazione alle segnalazioni della
popolazione e in corrispondenza di fasi di transitorio o di particolare criticità come peraltro previsto dal
Piano di monitoraggio redatto dal proponente. Tuttavia, il Gestore non fornisce dettagli circa l’esecuzione
dei monitoraggi, in particolar modo riguardo alla modalità di attivazione dei sistemi di campionamento.
Monitoraggio in continuo in n. 5 postazioni: n. 2 presso le sorgenti più critiche, n. 2 ci confine in
corrispondenza delle direzioni di maggior criticità e n. 1 presso il recettore R4, per il quale la simulazione
modellistica ha mostrato il valore più elevato di concentrazione oraria di picco relativamente al 98’
percentile, il Gestore demanda alle risultanze dei monitoraggi iniziali di screening, olfattometrici e chimici,
l’individuazione dei punti di monitoraggio e della strumentazione da utilizzare. A questo proposito ed in
considerazione delle criticità emerse dallo studio modellistico,si ritiene fondamentale la redazione di un
dettagliato cronoprogramma di tale attività con indicazione dei tempi di redazione della proposta tecnica
da parte del Gestore e dell’implementazione del sistema di monitoraggio in continuo che deve avvenire nel
minor tempo possibile dalla messa a regime dell’impianto.
Si suggerisce di tenere conto delle presenti indicazioni ai fini sia del rilascio della VIA che dell’autorizzazione
alle emissioni (ex art. 269 D.lgs. 152/06), prevedendo - possibilmente -azioni di mitigazione e/o
compensazione da parte del proponente.”
−− In riferimento ai livelli di rumorosità si prescrive che:
• le misurazioni eseguite nelle fasce orarie diurne dovranno avere una durata di 60 minuti,
mentre le misurazioni in periodo notturno dovranno avere una durata di 30 minuti;
• all’avvio dell’attività di esercizio dell’intervento proposto, consistente anche nell’istallazione di
nuove pompe centrifughe e sostituzione del sistema di deodorizzazione, è necessario eseguire la
valutazione di impatto acustico atta a certificare la conformità dell’intervento eseguito ai limiti
normativi, sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo nei periodi di riferimento diurno e
notturno, nei luoghi maggiormente disturbati e con tempi di misura adeguati a rappresentare
il fenomeno sonoro ( prot. n 12918/2017);
• successivamente si dovranno prevedere campagne annuali di monitoraggio delle emissioni
acustiche, effettuate nei punti più significati (individuati nel PMA) e nei periodi di massima
attività dell’insediamento, e qualora dovessero dimostrare un potenziale non rispetto dei valori
limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure
necessarie a riportare i valori entro i limiti normativi ( prot. n 12918/2017).
−− In riferimento alla gestione Rifiuti si prescrive che:
• in riferimento alla tabella 11 “ Controllo rifiuti prodotti post operam” riportata a pag. 30, che le
periodicità siano le seguenti:
−− Fanghi prodotti dal trattamento dalle acque reflue urbane: trimestrale;
−− Rifiuti di dissabbiamento: semestrale;
−− Residui di vagliatura: semestrale;
−− Oli i prodotti da separatori olio/acqua: una tantum, almeno 1 volta all’anno;
−− Rifiuti biodegradabili: una tantum, almeno 1 volta all’anno;
• in riferimento alla tabella 12 “ Analisi dei fanghi da depurazione in uscita se destinati
all’agricoltura” riportata a pag. 31, che le periodicità siano quadrimestrali ( ogni quattro mesi):
−− Vengono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni:
• rilevata l’assenza del Cronoprogrammma delle lavorazioni, in funzione di quanto previsto per il
PMA in corso d’opera, lo stesso dovrà essere presentato prima dell’inizio dei lavori;
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Si prende atto che nella fase ante operam, l’impianto è dotato di strumentazione preesistente
di controllo in tempo reale ( cfr. pag 6 del PMA) che dovrà essere utilizzata nel monitoraggio in
corso d’opera per una migliore gestione e funzionalità di processo.
• Nella fase di monitoraggio in “corso d’opera” che in quella “post operam” dovrà essere
prevista l’installazione di misuratori in continuo e per il controllo in remoto volto ad un efficace
monitoraggio della funzionalità del depuratore, si dovrà prevedere un adeguato schema di
controllo di processo, basato sulla acquisizione dati in remoto via PLCs con una dotazione
sensoristica minima che preveda almeno:
−− Misure di portata in ingresso e in uscita (già prevista);
−− Misure di pH in ingresso, nella sezione primaria ed in quella di ossidazione biologica ( non
prevista);
−− Misura di ossigeno Redox in ossidazione biologica con sonde commerciali tipo E+H;
−− Misura di torbidità in uscita al trattamento terziario chimico-fisico, con specifici sensori ( se
previsto)
−− Sonde in grado di misurare le componenti azotate al fine di una migliore gestione del
processo di nitrificazione e denitrificazione ( non previste).
Non si condivide:
• l’installazione di sole torce di combustione del biogas per far fronte alla situazioni di emergenza,
ma si caldeggiano forme di recupero energetico;
• l’utilizzazione dei 10 letti di essiccamento per far fronte alla situazioni di emergenza sia pure
utilizzati per un periodo non superiore a 60 giorni nell’intero arco solare di un anno e nell’ipotesi
che il ricorso ai letti dì essiccamento rappresenta una evenienza improbabile come dichiarato
dai progettisti nel PMA (cfr. pag15) per via della realizzazione di due post- ispessitori. Pertanto la
persistenza nella linea fanghi dei letti di essiccamento di riserva rappresenta una forte criticità
per il rilevante potenziale impatto odorigeno derivante dal loro utilizzo.
•

5) Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 6093 del 25/11/2016 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell’interevento in oggetto con le seguenti raccomandazioni, da accertare a cura del
RUP:
• l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità
per tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di
legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini
di emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle
acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
• l’incremento di portata conseguente al potenziamento dell’impianto non pregiudichi la corretta
funzionalità delle opere di scarico;
• gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
programmati sull’impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
• a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita.
6) Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 8755 del 26.6.2017 ha ribadito il parere reso con nota
prot. n. 3069 del 06.03.2017 in cui riporta che: “si fa presente che l’area d’impianto, interessata
dai lavori di potenziamento in progetto, così come desumibile dalla consultazione degli elaborati
cartografici presenti sul portale ambientale di codesta Regione, non è assoggettata ai vincoli di
competenza di questa Autorità di Bacino. Con riferimento al recapito finale nel Canale Asso, per il
quale non sono previsti adeguamenti progettuali, questa Autorità ritiene opportuno consigliare
l’adozione di ogni accorgimento tecnico utile a garantire l’officiosità dell’opera di scarico, anche in
relazione ad eventuali fenomeni di rigurgito in condizioni di deflusso ordinario e non, ed ad evitare
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eventuali fenomeni erosivi e di scalzamento connessi alle maggiori portate depurate”
7) Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica con nota prot. A00_145_5092 del 20.06.2017 (allegato_2) conclusivamente riporta
che “in base a quanto previsto dall’art. 14 della LR 11/2001, come variato dalla LR 4/2014, lo scrivente
Servizio ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il
valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. b.2) e 91
delle NTA del PPTR, alle condizioni di seguito riportate:
• - al fine di mitigare l’effetto visivo di chi percorre le strade che costeggiano l’impianto, siano
colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell’impianto attraverso la
piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone
come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto
delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia
Lentiscus), in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque da
escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.
8) Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot.
AOO_075_5546 del 27.06.2017 con cui conclusivamente riporta che “esprime PARERE FAVOREVOLE
DI COMPATIBILITA’ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTEL DELEL ACQUE, in riferimento agli elaborati
progettuali così come trasmessi in formato digitale dall’AQP Spa alla Regione Puglia”. Richiamando
inoltre i contenuti della nota prot. AOO_5351 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n. 13 del 22.5.2017.- Chiarimenti” si prescrive che l’intervento in oggetto dovrà rispettare
le norme contenute nell’allegato B.3 sul dimensionamento degli impianti del citato regolamento.
9) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale - nella seduta del
23.05.2017 ed acquisito al prot. AOO_089_5078 del 23.05.2017 ha rilasciato parere di compatibilità
ambientale favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni riportate.
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
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. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che, in relazione alle altre autorizzazioni che il proponente ha dichiarato di dover acquisire per la
realizzazione dell’intervento:
−− il presente provvedimento assume valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art.
89, comma 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR in conformità alle disposizioni contenute nella nota nota
prot. A00_145_5092 del 20.06.2017 (allegato_2) della Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del
Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
−− l’attestazione di compatibilità urbanistica è stata rilasciata dal Comune di Maglie - 5# settore urbanistica
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con nota prot. n. 15319 del 10.07.2017 con cui attesta “che l’area di intervento ricadente al foglio 10 tra le
p.lle 10 (parte)-11-12(parte)-100(parte) è tipizzata dal vigente PRG quale “Zona F2 - Aree a servizi a livello
urbano” e destinata ad accogliere impianti di trattamento reflui.”
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e del parere del
comitato regionale VIA e Vinca espresso nella seduta del 23.05.2017 ed acquisito al prot. AOO_089_5078 del
23.05.2017, la proposta progettuale non determina effetti negativi e significativi sull’ambiente con il rispetto
delle prescrizioni e condizioni rese dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti nel corso del procedimento
di che trattasi.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
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.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali
DETERMINA
-

-

-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23.05.2017 ed
acquisito al prot. AOO_089_5078 del 23.05.2017 allegato (all_1) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, , parere favorevole
di compatibilità ambientale dell’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Maglie (LE)” per tutte le motivazioni espresse
e a condizione che si rispettino le prescrizioni e le indicazioni rese dagli Enti intervenuti nell’ambito del
procedimento.
di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla
documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti
di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa; le
stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa;
di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
di obbligare il proponente a produrre, prima dell’avvio dei lavori, specifico elaborato “ottemperanza alle
prescrizioni “ in cui sia data espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a
tutte le rispettive prescrizioni, condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento
ed espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta del 23 maggio 2017, da sottoporre a questa Autorità competente per la conseguente
verifica;
di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
di precisare che il presente provvedimento:
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• assume valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. b.2)
e 91 delle NTA del PPTR in conformità alle disposizioni contenute nella nota nota prot. A00_145_5092
del 20.06.2017 (allegato_2) della Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06
e smi ove necessarie;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo autorizzativo;
• fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali;
di trasmettere il presente provvedimento
• al Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
• alla Provincia di Lecce, Comune di Maglie, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie
di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, ARPA Puglia - DAP Lecce, Autorità
idrica pugliese, ASL lecce e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse
Idriche, Lavori Pubblici;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul
Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 gennaio 2018, n. 9
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01. ID VIA 250– Procedura di Valutazione di Impatto ambientale
del Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di San
Severo (FG). Proponente Acquedotto Pugliese spa.

L’anno 2018 addì _29__ del mese di __Gennaio_ in Modugno, nella sede del Sezione Autorizzazione
Ambientali, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali e ad interim del Serivizio VIA e Vinca , sulla
scorta dell’istruttoria amministrativa espletata dall’ufficio e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.
per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.
PREMESSO CHE
−− Con nota prot. n. 102239 del 03.10.2017 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali
con prot. n. 11700 del 20.10.2016 , Acquedotto Pugliese S.p.A (AQP), in qualità di proponente, ha
formulato istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il per il potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di San Severo (FG).
−− Congiuntamente all’istanza, AQP dichiarava di dover acquisire le seguenti ulteriori autorizzazioni:
• autorizzazione paesaggistica
• parere di conformità urbanistica
• parere di compatibilità al PAI
−− con nota prot. n. AOO_089_12227 del 08/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava
l’avvio del procedimento di VIA ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale
convocandoli contestualmente per l’avvio dei lavori della Conferenza di Servizi.
i soggetti competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione del parere sono Provincia di Foggia,
Comune di San Severo, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, Autorità di
Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Foggiae le Sezioni della Regione Puglia Tutela e
Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici
La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi si è svolta in 2 riunioni come di seguito:
• 1^ Riunione 07 dicembre 2016 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_142 del
10/01/2017
• 2^ Riunione 27 settembre 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_7970 del
10/08/2017.
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i seguenti
pareri/contributi
1)
Provincia di Foggia - Ufficio ambiente con prot. 3413/2017 del 23/01/2017. ha reso il proprio
contributo in riferimento al coordinamento con l’autorizzazione ex art.269 DLgs 152/06. In tal senso la
conferenza di servizi, nella seduta del 27 settembre 2017 ha stabilito che detta autorizzazione sarà adottata
dalla competente autorità provinciale in subordine al provvedimento di VIA di cui al presente provvedimento
2)
Comune di San Severo Area V Urbanistica e Attività Produttive e Area VI Ambiente e Sviluppo
Sostenibile con nota prot. n. prot. 19265 del 27/9/17ha reso il proprio parere in cui si riporta che “non si
profilano rilevi da porre dal punto di vista urbanistico e/o ambientale e si esprime pertanto parere favorevole
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alla realizzazione dell’intervento. Il presente parere viene sottoscritto dal Dirigente dell’Area Urbanistica e
Attività Produttive per gli aspetti che attengono alla conformità urbanistica e Attività produttive per gli aspetti
che attengono alla conformità urbanistica ed edilizia e dal Dirigente dell’area Ambiente e Sviluppo Sostenibile
per quanto attiene gli aspetti ambientali”.
3)
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia
preliminarmente, in riferimento agli aspetti archeologici, con nota prot. 346 del 17.01.2017 ha riportato
che “Esaminata la documentazione trasmessa, in riferimento ai lavori specificati in oggetto, si comunica
che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica,
né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela ai sensi del citato D. Lgs. 42/2004. Con riferimento
agli aspetti archeologici, si rileva che tutti gli interventi in progetto saranno realizzati all’interno del recinto
dell’impianto esistente, in un’area dove le condizioni generali dei suoli appaiono fortemente già compromesse
per quanto attiene l’eventuale presenza di stratigrafie residue di interesse archeologico[…]”. Successivamente,
in riferimento agli aspetti paesaggistici, con nota prot. n.6214 del 31/08/2017 (allegato_3) ha reso il proprio
parere in cui riporta che “ritiene di condividere il parere favorevole espresso dalla Sezione Osservazione e
Pianificazione Paesaggistica di codesta Regione a condizione che siano rispettate le stesse condizioni proposte
nella nota anzidetta(prot. A00_145/0005674 del 13/7/2017).” Si precisa che, come riportato al successivo
punto 7 della presente detreminazione, la prescrizione impartita dalla Sezione Osservazione e Pianificazione
Paesaggistica nel citato parere di cui alla nota A00_145/0005674 del 13/7/2017 “al fine di migliorare la
continuità ecologica del corso d’acqua, l’area ad est dell’impianto in cui è presente la struttura precedente
dell’impianto, attualmente dismessa, sia riqualificata attraverso opere di rinaturalizzazione che assicurino
l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali esistenti.” è stata dichiarata
inaccoglibile in quanto “la struttura presente nell’area ad est dell’impianto” sorge su area di proprietà del
“consorzio di bonifica di capitanata” che è proprietario delle infrastrutture presenti così come dichiarato in
sede di conferenza di servizi del 27.09.2017 il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti intervenuti con nota
AOO_089_10149 del 24.10.2017
4)
ARPA Puglia DAP FG, con nota prot. n.69019 del 13.11.2017. ha trasmesso la propria valutazione
secondo cui le criticità segnalate con precedente nota prot. n. 3837 del 24.01.2017, riscontrate da AQP e
pubblicate in data 01.06.2017, possono ritenersi un parte superate nonché integralmente superate a
condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:
• Si reitera la necessità di prevedere un sistema di telecontrollo ovvero l’installazione di misuratori
in continuo e per il controllo in remoto al fine di fornire un efficace monitoraggio delle principali
matrici ambientali e della funzionalità del depuratore. Il telecontrollo deve essere basato
sull’acquisizione dati in remoto via PLCs, con una dotazione sensoristica minima che debba
prevedere almeno:
−− misure di portata in ingresso e in uscita;
−− misure di pH in ingresso, nella sezione primaria e in quella di ossidazione biologica;
−− misura di ossigeno e Redox in ossidazione biologica con sonde commerciali tipo E+H;
−− misura di torbidità in uscita da trattamento terziario chimico-fisico, con specifici sensori
comunemente in commercio;
cui potrebbero aggiungersi sonde in grado di misurare le componenti azotate soprattutto per
migliorare la gestione del processo di nitrificazione e denitrificazione
• La valutazione acustica deve essere conformata a quanto previsto nel piano di zonizzazione
acustica in vigore nel Comune di San Severo adottando i limiti ivi previsti e fornendo i relativi
rapporti di misura. Inoltre presso i ricettori individuati dovranno essere eseguite le misure
acustiche al fine di verificare anche il rispetto del criterio differenziale.
• A valle dell’impianto di depurazione e prima dello scarico nel corpo recettore sia installato un
pozzetto fiscale di campionamento nel quale sia posto il terminale del tubo rigido di collegamento
al prelevatore automatico fisso per il prelievo medio composito a 24 ore. Lo stesso, unitamente
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al tubo rigido di presa, sia dotato di ausili atti a poter apporre i sigilli da parte dei tecnici ARPA
al fine di garantire l’impossibilità di accesso da parte di terzi durante la fase di controllo.
Sia fornito un piano di manutenzione del prelevatore automatico indicato al punto precedente
compreso la previsione della sua sostituzione dopo un identificato numero di anni di
funzionamento.
Il cuore degli impianti di depurazione è la fase ossidativa, quando questa fase ha interruzioni
di funzionamento (per rotture/anomalie ecc.), il processo viene compromesso per un periodo
medio/lungo (in funzione dei flussi trattati) comportando a catena problematiche di rilievo
sulle restanti fasi di trattamento del refluo. Per questo motivo occorre garantire la continuità
di funzionamento del c.d. “reattore” ovvero che venga assicurata nelle 24 ore di trattamento
la funzione di insufflaggio di aria per la fase ossidativa. Pertanto deve essere garantita la
disponibilità di pompe di emergenza possibilmente sul posto e comunque il ripristino entro 24
ore e al fine di garantire il continuo insufflaggio di aria nel processo.
Al fine di assicurare una adeguata concentrazione di fango primario nei sedimentatori (vasche
di ossidazione) è necessario installare un idoneo sistema di misurazione in continuo degli stessi
prima che vengano inviati al successivo trattamento di ispessimento. I benefici dell’analisi in
continuo del livello fanghi nei sedimentatori primari garantisce:
−− che un’adeguata concentrazione di fango primario venga inviata al successivo trattamento
di ispessimento,
−− che venga richiesta una minore energia di pompaggio del fango estratto,
−− che la pompa di estrazione venga fermata quando la concentrazione di solidi va sotto un
certo valore.
Il piano di monitoraggio deve essere integrato della manutenzione e pulizia necessarie per
rendere agibile l’accesso ai punti assunti per il campionamento consentendo lo svolgimento
delle operazioni di campionamento in sicurezza.
Sia fornito un piano di manutenzione dell’impianto in modo da garantire e migliorare l’efficienza
depurativa.
Considerata l’importanza dell’impianto in termini di potenzialità dell’impianto e l’elevata
e frequente segnalazione di lamentele per emissioni odorigene da parte della popolazione
residente in San Severo, con diffide e denunce anche alla Procura della Repubblica da parte
del Sindaco, si prescrive l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del carico
odorigeno in unità olfattometriche (uoE/m3) mediante l’installazione di un olfattometro (o
naso elettronico). L’olfattometro conforme alla norma tecnica UNI EN 13725 dovrà essere
installato in prossimità del confine sul lato più vicino al centro cittadino e non dovrà registrare
superamenti di 300 uoE/m3 come imposto della L.R. 23/2015.

SI evidenzia che per l’inosservanza delle stesse saranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo
quanto previsto dall’art. 130 del TUA
Per ulteriori aspetti relativi alle emissioni in atmosfera si rimanda alla procedura prevista ai sensi dell’art.269
del TUA come riportato anche nel verbale della CdS del 25-10-2017 trasmesso con nota n.10149 del 2410¬2017 ed acquisita al protocolla ARAP n.64918 del 25-10-2017.
5)
Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 6096 del 25.11.2016 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell’intervento in oggetto con le seguenti raccomandazioni, da accertare a cura del RUP:
• l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità
per tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di
legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini
di emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle
acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
• l’incremento di portata conseguente al potenziamento dell’impianto non pregiudichi la corretta
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funzionalità delle opere di scarico;
gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
programmati sull’impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita.

6)
Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 16093 del 05.12.2017 ha rilasciato il proprio parere
in cui riporta che: “ In riferimento alla nota vs prot. A00/089/23/11/17 n. 11196 acquisita con ns prot. n.
15694 del 28/11/2017, con la quale venivano trasmessi alla scrivente Autorità gli approfondimenti relativi
alla relazione di compatibilità ideologica ed idraulica richiesti con nota prot. n. 12649 del 26/09/2017, si fa
presente quanto segue. Con la predetta nota prot. n. 12649/2017 erano state poste una serie di condizioni
oltre che richiesto il modello Hec Ras per consentire verifiche più puntuali ed approfondite. Nella relazione
aggiornata trasmessa si rilevano le seguenti incongruenze:
1. Non sono stati inviati i files della modellazione idraulica eseguita (progetto hec ras, coi-ne richiesto nella
nota prot. 12649 del 26.09.2017);
2. le tabelle di output del modello idraulico, allegate alla relazione, riportano valori di portata non coerenti
con quelli calcolati (riportati nel par. 6.2 della relazione);
3. la planimetria con indicazione delle aree allagabili è riferita ai soli deflussi del canale Venolo e non sono
state mappate le aree di allagamento relative al canale Principato;
4. con riferimento al canale Venolo, i risultati mostrano un accumulo dei deflussi a monte del rilevato
ferroviario;
tuttavia sulla base della documentazione trasmessa, non si può escludere che lungo la viabilità stessa vi
siano quote inferiori rispetto al livello idrico raggiunto a monte dell’infrastruttura ed eventuali tombini di
attraversamento che possano determinare il passaggio a valle dei deflussi idrici. Considerato che i lavori di
potenziamento dell’impianto di depurazione di San Severo rientrano tra le fattispecie ammissibili di opere
consentite in aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI e ritenendo di non dover pervenire
ad una rappresentazione univoca e condivisa del modello idraulico dell’area - essendo la finalità diversa
rispetto ad una modifica di perimetrazione — si invita il proponente ad adottare ogni soluzione tecnica tesa a
preservare gli apparati impiantistici dal rischio idraulico e l’areale d’intervento da possibili danni ambientali
conseguenti alla sottovalutazione del predetto rischio idraulico.
Nessun addebito potrà essere effettuato alla scrivente Autorità nel caso dovessero verificarsi eventi idraulici
di una certa rilevanza considerato che il proponente non ha prodotto uno studio utile a verificare le effettive
condizioni di sicurezza idraulica dell’area d’intervento.”
7)
Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica con nota prot. A00_145_5674 del 13.07.2017 (allegato_2) conclusivamente riporta che “Tutto
ciò premesso, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (ai fini
del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) lo scrivente Servizio ritiene
che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione
Paesaggistica e Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 del PPTR, alle condizioni
di seguito riportate:
• sia evitata la rimozione della vegetazione arborea e arbustiva presente e siano evitate
trasformazioni che comportino l’aumento della superficie impermeabile;
• al fine di mitigare l’effetto visivo di chi percorre le strade che costeggiano l’impianto, sia
realizzata una cortina di verde lungo la parte di perimetro dello stesso esterna all’area del
corso d’acqua pubblico Scolo Fiorentino e Canale Ventolo, così come perimetrata dal PPTR,
attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d’Aleppo
(Pinus halepensis). Siaryi inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di
specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere
piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
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la nuova viabilità, interna ed esterna al lotto di intervento, sia realizzata con materiali drenanti
e permeabili evitando l’utilizzo di bitume;
siano evitata la realizzazione di nuove recinzioni e quelle eventualmente esistenti siano
ricostruite con muretti a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso
a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in
laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista; sia realizzata una fascia erbosa di almeno
50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la permeabilità;
al fine di migliorare la continuità ecologica del corso d’acqua, l’area ad est dell’impianto in
cui è presente la struttura precedente dell’impianto, attualmente dismessa, sia riqualificata
attraverso opere di rinaturalizzazione che assicurino l’incremento della superficie permeabile e
la rimozione degli elementi artificiali esistenti. Detta prescrizione è stata dichiarata inaccoglibile
in quanto “la struttura presente nell’area ad est dell’impianto” sorge su area di proprietà del
“consorzio di bonifica di capitanata” che è proprietario delle infrastrutture presenti così come
dichiarato in sede di conferenza di servizi del 27.09.2017 il cui verbale è stato trasmesso a tutti
gli Enti intervenuti con nota prot AOO_089_10149 del 24.10.2017

8)
ASL FG Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP - Area Nord) con nota prot. 159025 del 26.06.2017
ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione del progetto con la seguente prescrizione:
• Pagamento dei diritti sanitari ASL/FG relativi al rilascio del parere in questione
9)
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot.
AOO_075_7282 del 03.08.2017 con cui conclusivamente riporta che “Preso atto, pertanto, che la progettazione
definitiva presentata ha Io scopo di realizzare il potenziamento/adeguamento dell’impianto di depurazione
esistente idoneo al carico generato prevista dal PTA (104.227 AE) effettuate, dunque, le verifiche di propria
competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE, in riferimento agli elaborati progettuali cosi come trasmessi in formato digitale dall’AQP Spa alla
Regione Puglia.“
Richiamando inoltre i contenuti della nota prot. AOO_5351 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n. 13 del 22.5.2017.- Chiarimenti” si prescrive che l’intervento in oggetto dovrà rispettare le norme
contenute nell’allegato B.3 sul dimensionamento degli impianti del citato regolamento.
10)
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale - nella
seduta del 04.07.2017 ed acquisito al prot. AOO_089_6661 del 04.07.2017 (Allegato_1) ha rilasciato parere
di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni riportate.
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
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. 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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che, in relazione alle altre autorizzazioni che il proponente ha dichiarato di dover acquisire per la

8716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

realizzazione dell’intervento:
• il presente provvedimento assume valore di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di
compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 del PPTR, alle condizioni e secondo le disposizioni
contenute nella nota prot. A00_145_5674 del 13.07.2017 (allegato_2) della Regione Puglia Sezione
tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e nella nota
prot. n.6214 del 31.08.2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di BAT e Foggia (allegato_3) .
• l’attestazione di compatibilità urbanistica è stata rilasciata dal Comune di San Severo Area V
Urbanistica e Attività Produttive con nota prot. n. prot. 19265 del 27/9/17 in cui si riporta che “non
si profilano rilevi da porre dal punto di vista urbanistico […]. Il presente parere viene sottoscritto dal
Dirigente dell’Area Urbanistica e Attività Produttive per gli aspetti che attengono alla conformità
urbanistica […]”.
• in riferimento al parere di compatibilità al PAI, prendendo atto che con nota prot. 16093 del 05.12.2017,
l’Autorità di Bacino della Puglia ha dichiarato che “i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione
di San Severo rientrano tra le fattispecie ammissibili di opere consentite in aree soggette ai vincoli di cui
agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI” e quindi compatibile con lo stesso strumento, si prescrive ad AQP di
riscontrare in maniera esaustiva quanto evidenziato e per cui le criticità riportate dall’AdB ai punti 1,2,3
e 4 del citato parere assumono carattere prescrittivo a cui il proponente dovrà ottemperare prima
dell’avvio della fase sucessiva di progettazione. La verifica di ottemperanza dovrà essere attivata presto
questa Autorità Competente la quale acquisirà il parere vincolante dell’Autorità di Bacino.
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e del parere del
comitato regionale VIA e Vinca espresso nella seduta del 04.07.2017 ed acquisito al prot. AOO_089_6661 del
04.07.2017, la proposta progettuale non determina effetti negativi e significativi sull’ambiente con il rispetto
delle prescrizioni e condizioni rese dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti nel corso del procedimento
di che trattasi.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
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.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali
DETERMINA
-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.07.2017
ed acquisito al prot. AOO_089_6661 del 04.07.2017 allegato (all_1) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, ,
parere favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento denominato “Progetto definitivo per il
potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di San Severo (FG)” per tutte le
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motivazioni espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni e le indicazioni espresse dagli Enti e
amministrazioni competenti.
di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla
documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti
di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa; le
stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa;
di obbligare il proponente a redigere il Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
di obbligare il proponente a produrre, prima dell’avvio dei lavori, specifico elaborato “ottemperanza alle
prescrizioni “ in cui sia data espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a
tutte le rispettive prescrizioni, condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento
ed espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta del 04 luglio 2017, da sottoporre a questa Autorità competente per la conseguente
verifica;
di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
di precisare che il presente provvedimento:
• assume valore di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi degli art. 90 e 91 del PPTR, alle condizioni e secondo le disposizioni contenute nella nota prot.
A00_145_5674 del 13.07.2017 (allegato_2) della Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del
Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e nella nota prot. n.6214 del 31.08.2017
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia (allegato_3) .
• non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06
e smi ove necessarie;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo autorizzativo;
• fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali;
di trasmettere il presente provvedimento
• al Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
• al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
• alla Provincia di Foggia, Comune di San Severo, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per
le provincie di BAT e Foggia, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, ARPA Puglia - DAP Foggia,
Autorità idrica pugliese, ASL Foggia e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del
paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici;
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di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul
Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 26 gennaio 2018, n. 12
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”, sub-azione 6.1.c - “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla
localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei
rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate” adottata con D.D. n. 314 del 20/12/2017. Proroga dei
termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
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 DGR n. 1518 del 31/07/2015;
Visto
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
Vista
la DGR n. 833 del 07/06/2016;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019”
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019;
Visti
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 Europeo 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 svolte 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. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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l’Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-2020
e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015.
la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma”;
la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
il P.O.R. Puglia 2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.a) intitolata “Investire nel settore dei rifiuti
per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi” che comprende l’azione
6.1 denominata “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria – “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”;
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;
Preso atto
delle risultanze dell’incontro tenutosi il 07/12/2017 con il Partenariato convocato dell’Autorità di Gestione
POR Puglia FESR 2014/2020 con nota prot. n. 5442 del 30/11/;
del parere della Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Ufficio Garante di Genere con nota prot.
n. 6145 del 18/12/2017 che riteneva neutri, rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione, i contenuti della manifestazione di interesse;
del parere dell’Autorità Ambientale espresso con nota n. 12426 del 20/12/2017.
Atteso che
con determinazione dirigenziale n. 314 del 20/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, si adottava la “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti
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integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani rivenienti dalle
raccolte differenziate”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze pervenute;
nel suddetto Avviso pubblico all’art. 6, co. 1 era precisato quanto segue: “I Soggetti proponenti possono presentare l’istanza di candidatura a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino al trentesimo giorno dalla medesima
data di pubblicazione”;
Preso atto di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi agli atti di questa Sezione da
parte dell’ANCI Puglia e di alcuni Comuni, con le quali tra l’altro si chiede una proroga dei termini di presentazione delle domande motivata dalla oggettiva difficoltà ad individuare aree idonee e a predisporre tutta la
documentazione da allegare alla medesima istanza.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si intende:
confermare quanto definito con la D.D. n. 314 del 20/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017
avente ad oggetto l’adozione della “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica
dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate”;
prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte di ANCI Puglia e di alcuni Comuni;
prorogare il termine di scadenza previsto dalla D.D. n. 314/2017 sino alle ore 12,00 del 5 marzo 2018 al fine
di garantire la massima partecipazione da parte dei Soggetti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse nel corso della ricerca di aree idonee e predisposizione di tutta la documentazione da allegare
all’istanza, rammentando che l’indirizzo PEC è fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
procedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BURP e sul sito della Regione
Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente.
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.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
• di confermare quanto riportato nella D.D. n. 314 del 20/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017,
avente ad oggetto l’adozione della “Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree
idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate”;
• di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte da parte di ANCI Puglia e di alcuni Comuni;
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• di prorogare il termine di scadenza previsto dalla D.D. n. 314/2017 sino alle ore 12,00 del 5 marzo 2018 al
fine di garantire la massima partecipazione da parte dei Soggetti interessati e consentire loro di superare
le difficoltà emerse nel corso della ricerca di aree idonee e predisposizione di tutta la documentazione da
allegare all’istanza, rammentando che l’indirizzo PEC è fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii..
Il presente provvedimento:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via
delle Magnolie 6 – 70026 Z.I. MODUGNO (BA);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto da n° __ facciate, è adottato in originale.
Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 26 gennaio 2018, n. 13
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”, sub-azione 6.1.c - “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti
destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle
raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)” adottata con D.D. n. 316
del 21/12/2017. Proroga dei termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
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 DGR n. 1518 del 31/07/2015;
Visto
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
Vista
la DGR n. 833 del 07/06/2016;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019”
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019;
Visti
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 Europeo 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 svolte 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. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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l’Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-2020
e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015.
la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma”;
la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
il P.O.R. Puglia 2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.a) intitolata “Investire nel settore dei rifiuti
per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi” che comprende l’azione
6.1 denominata “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria – “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”;
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;
Preso atto
delle risultanze dell’incontro tenutosi il 07/12/2017 con il Partenariato convocato dell’Autorità di Gestione
POR Puglia FESR 2014/2020 con nota prot. n. 5442 del 30/11/;
del parere della Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Ufficio Garante di Genere con nota prot.
n. 6135 del 18/12/2017 che riteneva neutri, rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione, i contenuti della manifestazione di interesse;
del parere dell’Autorità Ambientale espresso con nota n. 12425 del 20/12/2017.
Atteso che
con determinazione dirigenziale n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, si adottava la “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
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recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per
la produzione di materie prime secondarie (MPS)”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze
pervenute;
nel suddetto Avviso pubblico all’art. 6, co. 1 era precisato quanto segue: “I Soggetti proponenti possono presentare l’istanza di candidatura a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino al trentesimo giorno dalla medesima
data di pubblicazione”;
Preso atto di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi agli atti di questa Sezione da parte
dell’ANCI Puglia e di alcuni Comuni, con le quali tra l’altro si chiede una proroga dei termini di presentazione
delle domande motivata dalla oggettiva difficoltà ad individuare aree idonee e a predisporre tutta la documentazione da allegare alla medesima istanza.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si intende:
confermare quanto definito con la D.D. n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017
avente ad oggetto l’adozione della “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti
destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)”;
prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte di ANCI Puglia e di alcuni Comuni;
prorogare il termine di scadenza previsto dalla D.D. n. 316/2017 sino alle ore 12,00 del 5 marzo 2018 al fine
di garantire la massima partecipazione da parte dei Soggetti interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse nel corso della ricerca di aree idonee e predisposizione di tutta la documentazione da allegare
all’istanza, rammentando che l’indirizzo PEC è fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
procedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BURP e sul sito della Regione
Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente.

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.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
• di confermare quanto riportato nella D.D. n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017,
avente ad oggetto l’adozione della “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre
impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti

8752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)”;
• di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte da parte di ANCI Puglia e di alcuni Comuni;
• di prorogare il termine di scadenza previsto dalla D.D. n. 316/2017 sino alle ore 12,00 del 5 marzo 2018 al
fine di garantire la massima partecipazione da parte dei Soggetti interessati e consentire loro di superare
le difficoltà emerse nel corso della ricerca di aree idonee e predisposizione di tutta la documentazione da
allegare all’istanza, rammentando che l’indirizzo PEC è fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii..
Il presente provvedimento:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via
delle Magnolie 6 – 70026 Z.I. MODUGNO (BA);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto da n° __facciate, è adottato in originale.
Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 19 gennaio 2018, n. 46
Avviso n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”: POR PUGLIA FESR- FSE 2014-2020 Asse X. Azione 10.2.: D.G.R.
n.2252 del 21/12/2017 ‐ PRECISAZIONI
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
VISTO l’avviso pubblico n. 7/2017, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata in BURP n.8 del
16/01/2018;
Visto il BURP n.9 del 18/01/2018, nel quale per mero errore materiale, è stata pubblicata la proposta di
provvedimento e non il testo adottato in Giunta con modifiche;

Sulla base dell’istruttoria amministrativa espletata dal funzionario istruttore, condivisa dalla Dirigente della
Sezione, emerge quanto segue:
la Giunta regionale, coerentemente 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 ha approvato l’Avviso n.7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
La Sezione Formazione Professionale rileva che, per mero errore materiale di calcolo e di digitazione, sono
stati attribuiti erronei dati ed importi finanziari ad alcune combinazioni di sezioni riportate nella tabella
inserita al paragrafo F) “Risorse disponibili e vincoli finanziari” dell’avviso n.7/2017 allegato “A” alla D.G.R.
n.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e all’interno dell’allegato 2 “Formulario”
annesso al suddetto avviso pubblico.
Nello specifico, la scrivente Amministrazione, con il presente Atto, in considerazione dei meri errori, intende
precisare che:
- Gli importi corretti relativi alle seguenti combinazioni numeriche, in riferimento sia alla tabella del
prospetto delle spese dell’Avviso che alla tabella dell’Allegato 2 “Formulario”, vengono modificati così
come segue:
60 A+B+B2+C (esperti per 420 ore)+ D

€ 151.540,05

61 A+B+B2+C (esperti per 480 ore)+ D

€ 155.665,05

75 A+B+B3+C (esperti per 180 ore)+ D

€ 119.183,55

89 A+B+B1+C (esperti per 180 ore)+ D

€ 119.183,55

101 A+B+C (esperti per 180 ore)+D+E

€ 119.183,55

137 A+B+B2+B3+C (esperti per 300 ore)+D+E

€ 175.003,05

-

all’interno delle seguenti combinazioni numeriche, si riporta la sezione “sezione B1”, non inserita, per
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mero errore materiale di digitazione, sia nella tabella del prospetto delle spese dell’Avviso che nella
tabella dell’Allegato 2 “Formulario”
64 A+B+B1+B2+C (esperti per 240 ore)+ D

€ 155.021,55

65 A+B+ B1+B2+C (esperti per 300 ore)+ D

€ 159.146,55

66 A+B+ B1+B2+C (esperti per 360 ore)+ D

€ 163.271,55

67 A+B+ B1+B2+C (esperti per 420 ore)+ D

€ 167.396,55

68 A+B+ B1+B2+C (esperti per 480 ore)+ D

€ 171.521,55

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 previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu‐
menti 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.28/01
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

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le modifiche degli importi finanziari ad alcune combinazioni di sezioni, riportate, per
mero errore materiale di calcolo, nella tabella inserita al paragrafo F) “Risorse disponibili e vincoli
finanziari” dell’avviso n.7/2017 allegato “A” alla D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP
n.8 del 16/01/2018 e all’interno dell’allegato 2 “Formulario” annesso al suddetto avviso pubblico, così
come riportato nella parte narrativa del presente atto;
- di approvare le modifiche circa l’inserimento della sezione B1 non inserita, per mero errore materiale
di digitazione, sia nella tabella del prospetto delle spese dell’Avviso che nella tabella dell’Allegato 2
“Formulario”;
- di notificare via pec il presente atto a tutti gli istituti scolastici operanti sul territorio pugliese nell’ambito dell’anno scolastico 2017/18.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato A, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Am‐
ministrazione 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 22 gennaio 2018, n. 47
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/2017 “Iniziativa sperimentale
di inclusione sociale per persone in esecuzione penale” approvato con D.G.R. n. 311 del 07/03/2017:
approvazione graduatorie rettificate a seguito di riesame e contestuale disposizione di accertamento e
Impegno di spesa.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 28 settembre 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 21 marzo 2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento, emerge quanto segue:
con D.G.R. n.311 del 07/03/2017 pubblicata in BURP n.35 del 20/03/2017 - successivamente modificata/rettificata/
integrata con D.G.R. n.379 del 24/03/2017 e D.D. n.488 del 6/04/2017 - è stato adottato l’AVVISO PUBBLICO
n.1/2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”a valere sulle risorse
del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.5 e ASSE IX - azione 9.4.
L’Avviso si articola in due linee di azioni:
LINEA 1
Asse Prioritario

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

Obiettivo specifico

10 d) Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

P.O. Puglia 2014-2020
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Azioni
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10.5 - Interventi di formazione permanente

LINEA 2
Asse Prioritario
Obiettivi specifici

IX – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione

P.O. Puglia 2014-2020

9.b) Favorire l’incremento dell’occupabilità e la partecipazione al mercato del la‐
voro

Azioni

9.4 – Interventi di presa in carico finalizzati all’inclusione socio lavorativa.

Asse Prioritario

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

Obiettivo specifico
P.O. Puglia 2014-2020
Azioni

10 d) Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
10.5 - Interventi di formazione permanente

Con D.D. n.747 del 08/06/2017 veniva istituito il gruppo di lavoro per l’ammissibilità ed il nucleo di valutazione
per il merito delle proposte progettuali - ai sensi del paragrafo “F” dell’Avviso n.1/2017.
Al termine dei lavori istruttori da parte delle su menzionate commissioni, con D.D. n.1291 del 31/10/2017,
venivano approvate le graduatorie con contestuale disposizione di accertamento e l’impegno di spesa.
Successivamente, con D.D. n.1360 del 14/11/2017, veniva sospesa l’efficacia della D.D. n.1291 del 31/10/2017
di approvazione delle graduatorie, per numerose istanze di riesame ed alcune richieste di accesso agli atti
presentate da soggetti concorrenti.
In ragione di tanto, si è proceduto - con D.D. n.1454 del 01/12/ 2017 - all’istituzione di un nuovo gruppo di
lavoro per l’ammissibilità ed un nuovo nucleo di valutazione per l’esame delle richieste di accesso agli atti e
delle istanze di riesame pervenute.
Preliminarmente si precisa che la Responsabile del Procedimento ha rilevato un errore materiale, nell’allegato
A 2 alla graduatoria approvata con D.D. n. 1291/2017, riferito alla denominazione del corso attribuito
all’ente Homines Novi di Taranto; infatti, lo stesso aveva presentato la propria candidatura con un progetto
denominato “Operatore opere murarie” invece di “Assistente familiare” – come erroneamente riportato
negli allegati alla succitata D. D. n.1291/2017.
Dalle risultanze istruttorie effettuate dalle commissioni di valutazione è emersa la situazione che viene
dettagliatamente descritta negli allegati – parti integranti e sostanziali della presente determinazione – di
seguito indicati:
Allegato 1) “Esiti delle richieste di Riesame - ammissibilità Linea 1 e Linea 2”;
Allegato 2) “Elenco dei soggetti definitivamente ammessi e non ammessi alla fase di valutazione di merito
– Linea 1”;
Allegato 3) “Elenco dei soggetti definitivamente ammessi e non ammessi alla fase di valutazione di merito
– Linea 2”;
Allegato 4) “Esiti delle richieste di riesame - merito Linea 1 e Linea 2”;
Allegato 5) “Tabella riassuntiva punteggi con criteri/sottocriteri - Linea 1”;
Allegato 6) “Tabella riassuntiva punteggi con criteri/sottocriteri - Linea 2”;
Allegato 7) “Graduatoria - Linea 1”;
Allegato 8) “Graduatoria - Linea 2”.
Pertanto, per la LINEA 1 la spesa complessiva a valere sull’azione 10.5 a copertura dei n.16 progetti finanziati,
di cui all’Allegato 7 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), è pari ad € 1.566.000,00, di
cui:
- n.10 soggetti proponenti finanziati per progetti dal costo unitario di € 135.000,00, per un costo complessivo
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pari a € 1.350.000,00;
- n.6 soggetti proponenti finanziati per progetti dal costo unitario di € 36.000,00, per un costo complessivo
pari a € 216.000,00.
Per quanto attiene alla LINEA 2, la spesa complessiva a copertura dei n.5 progetti finanziati, di cui all’Allegato
8 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), è pari ad € 1.103.250,00, a valere sulle azioni
9.4 e 10.5 come di seguito dettagliato:
- azione 9.4: costo dei progetti € 132.900,00 x n.5 soggetti finanziati = € 664.500,00
- azione 10.5: costo dei progetti € 87.750,00 x n.5 soggetti finanziati = € 438.750,00
Considerato che il costo complessivo delle graduatorie è pari ad € 2.669.250,00 e che con A.D. n.137/
DIR/2017/01291 del 31/10/2017 sono già stati impegnati € 2.128.950,00, con il presente atto si provvede
all’impegno di spesa per l’ulteriore importo di € 540.300,00.
Con il presente atto, alla luce di quanto espresso, si dispone di effettuare l’accertamento e l’impegno di
spesa della somma di € 540.300,00 così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili - in favore
dei beneficiari di cui agli Allegati 7 e 8 (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, gli stessi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.67- n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 2.669.250,00, trova copertura così come
segue:



€ 2.128.950,00 dall’impegno di spesa già assunto con A.D. n.137/DIR/2017/01291 del 31/10/2017



€ 540.300,00 dall’impegno di spesa assunto con il presente atto così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Cod. SIOPE 1634 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”

-

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
−− 3 (cap. 1165105) 4 (cap. 1166105) 7 (cap. 1167105)
−− 3 (cap. 1165941)

4 (cap. 1166941)

7 (cap. 1167941)
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PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 311 del 07/03/2017 sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06
Codice identificativo delle transazioni = 1
−
E.f. 2018 = € 270.150,00

-

Capitolo di entrata: 2052820
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
Codice identificativo delle transazioni = 1
−
E.f. 2018 = € 189.105,00

Causale dell’accertamento: D.G.R. n.311 del 07/03/2017: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Azioni 9.4
“Interventi di presa in carico finalizzati all’inclusione socio-lavorativa” e 10.5 “Interventi di formazione
permanente”: ADOZIONE AVVISO PUBBLICO n. 1/2017 – “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per
le persone in esecuzione penale”
Si attesta che l’importo di € 540.300,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2018 della complessiva somma di € 540.300,00
di cui:
€ 274.500,00 riferiti all’azione 10.5
€ 265.800,00 riferiti all’azione 9.4
del POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE ai sensi della D.G.R. n.311 del 07/03/2017, come di seguito specificato:
o Capitolo spesa U.E.: 1165105 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.5 INTERVENTI DI FORMA‐
ZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota UE” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), € 137.250,00 di cui:
E.f. 2018 = € 137.250,00
o Capitolo spesa U.E.: 1166105 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.5 INTERVENTI DI FORMA‐
ZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota STATO” (Piano
dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), € 96.075,00 di cui:
E.f. 2018 = € 96.075,00
o Capitolo spesa U.E.: 1167105 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.5 INTERVENTI DI FORMA‐
ZIONE PERMANENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota REGIONE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), € 41.175,00 di cui:
E.f. 2018 = € 41.175,00
o Capitolo spesa U.E.: 1165941 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.4 INTERVENTI DI PRESA IN
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CARICO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione
Europea: 3), € 132.900,00 di cui:
E.f. 2018 = € 132.900,00
o Capitolo spesa STATO: 1166941 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione
Europea: 4), € 93.030,00 di cui:
E.f. 2018 = € 93.030,00
o Capitolo spesa REGIONE: 1167941 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 9.4 INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. Quota REGIONE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione
Europea: 7), € 39.870,00 di cui:
E.f. 2018 = € 39.870,00
Dichiarazioni ed attestazioni:


si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso dell’ esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;



si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;



si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;



esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;



si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale
n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge
n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa A. Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi parte integrante del presente dispositivo:
•

di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati 1 – 2 – 3 - 4 – 5
- 6 - 7 - 8, parti integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che, le proposte progettuali che per la LINEA 1 hanno conseguito un punteggio complessivo
superiore o pari alla “soglia” minima, pari al 60% del punteggio massimo attribuibile, risultano essere n.
16 per un importo finanziario pari ad € 1.566.000,00 come riportato nell’allegato 7;

•

di dare atto che, le proposte progettuali che per la LINEA 2 hanno conseguito un punteggio complessivo
superiore o pari alla “soglia” minima, pari al 60% del punteggio massimo attribuibile, risultano essere n.
5 per un importo finanziario pari ad € 1.103.250,00 come riportato nell’allegato 8;

•

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 540.300,00 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
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i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e
che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare , composto da n. 8 pagine, dall’Allegato “1” di
n.5 pagine, dall’Allegato “2” di n.5 pagine, dall’Allegato “3” di n.2 pagine; dall’Allegato “4” di n.2 pagine,
dall’Allegato “5” di n.4 pagine, dall’Allegato “6” di n.1 pagina, dell’allegato “7” di n.2 pagine e dell’allegato “8”
di n.1 pagina, per complessive n. 30 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;

-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

-

sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli Uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Operatore costumi di scena

Assistente familiare

Assistente familiare

Operatore opere murarie

• Città dei Giovani Onlus
• Parrocchia S.S. Sacramento

• Oratorio Circolo ANSPI Peripatetico
• Soc. Coop. Calzoncini Corti
• Ass. Babel int. Attiva
• Ass. Psicologicamente onlus
• Coop. Soc. Insieme srl
• Anfass onlus Alltamura

Soc. Coop. L'Arcobaleno

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus

Ass. Superamento Handicap

• Coop. Soc. Grelsa
• Coop. Soc. Alba Mediterranea
• Coop. Soc. Piantiamola
• Coop. Soc. Di.Gi.Esse Service

Ansi Lecce

Ansi Trani

Associazione
Alicantes

Associazione
Medeur

Associazione
Ploteus

Associazione Sirio

C.S.R. Franco
Savino già Laura
Muriglio

Cesiform srl

Ass. Genoveffa de Troia

Assistente familiare

Ass. LiberaMente

Una scossa per
ricominciare

Assistente familiare

Operatore del legno

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PARTNER DI PROGETTO

SOGGETTO
PROPONENTE

Linea 1
6

Linea 1
5

Linea 1
4

Linea 1
3

Linea 1
2

Linea 1
1

N

Linea 1
7

Linea 1
8

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Cardinale Antonella, Colaprice Antonio, Di Palma Raquel e Lorizzo Filomena, membri del consiglio di amministrazione di "A.N.S.I. Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato
COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI";
L1-2 firmate
• Taravelli Maria Vittoria, D'Andrea Antonio e Mazzi Filippo, membri del consiglio di amministrazione di "Città dei Giovani ONLUS".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Smaldino Maria Vittoria, Smaldino Francesco e Santomasi Giovanni, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione
Alicantes";
• Stea Francesco, Mirizzi Filippo e Casamassima Vito, membri del consiglio direttivo di "Oratorio Circolo ANSPI Peripatetico";
• Loporcaro Isabella e Sardone Chiara, membri del consiglio di amministrazione di "Calzoncini corti soc. coop. a r.l.;
• Clemente Maria, membro del consiglio di amministrazione di "Associazione BABEL Integrazione attiva";
• Moramarco Marilisa, Forte Angelica e Dileo Ketti, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione Psicologicamente ONLUS";
• Carlucci Teresa, Nuzzi Bruna e Cannito Lucia, membri del consiglio di amministrazione di "Insieme Coop. Sociale a r.l.";
• Castoro Paola Maria, Cammisa Vittorio, Centonze Maria Lucia, Carlucci Teresa e Lorè Nicola, membri del consiglio di amministrazione di
"ANFASS ONLUS Altamura".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato - Ruggieri Giuseppe, Catanzariti Cecilia, Tondo Maria Rosaria e Zapparrata Giovanni, membri del consiglio di amministrazione muniti di
L1-2 firmate
potere di rappresentanza del partner di progetto “L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”."
[Verbale riesame del 11/12/2017]

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Mastrolorito Michelina, Troia Riccardo, Minervini Mauro Giuseppe e Pondrelli Rita, membri del consiglio di amministrazione di
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato “Associazione Sirio Sviluppo e Formazione Onlus”;
L1-2 firmate
• Maiorano Maria Rosa, Vocino Giuliana, Napolitano Maria Nunzia, Napolitano Teresa, Palumbo Luigi e Iannacone Luigi, membri del
consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza di “Associazione Superamento Handicap”.
[Verbale riesame del 11/12/2017]

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • Loperfido Cristoforo, membro del consiglio di amministrazione di “Alba Mediterranea coop. soc.”;
• Lucaioli Natalia, De Marinis Fulvio e Panebianco Nicoletta, membri del consiglio di amministrazione di “APS Piantiamola”;
L1-2 firmate
• Orlandino Anna Maria e Gatzia Panorea, membri del consiglio di amministrazione di “Soc. Coop. Soc. a r. l. Di.Gi.Esse Service”."
[Verbale riesame del 12/12/2017]

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• De Martinis Pietro, Casiere Antonio Salvatore e Contillo Nunzia, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione di Assistenza
e Accoglienza Genoveffa De Troia";
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato
• De Michele Maria, Di Stefano Rocco, Lamorte Loredana, Cusenza Marsia, Pistacchio Florestana, Iasio Biagio e Notarangelo Matteo,
L1-2 firmate
membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza di "Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De
Troia".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

AMMESSO

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato "Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva presenza degli allegati L1-2 richiesti".
L1-2 firmate
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad
Allegato L1-2

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza del Protocollo d'Intesa, l'effettiva assenza del Piano
Finanziario, nonchè degli allegati L1-2 relativamente a:
• Giannachi Pierluigi, Muia Luigi e Cuna Marisa, membri del consiglio di amministrazione di A.N.S.I. Lecce;
• Giannuzzi Stefano, Greco Maria Grazia e Greco Teresa, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione Liberamente”;
Si specifica che, nel caso di “Associazione Liberamente”, l’Allegato L1-4 non è firmato dal dichiarante Giannuzzi Stefano, bensì da Muia
Antonio, Legale Rappresentante di A.N.S.I. Lecce.".
[Verbale riesame del 11/12/2017]

• Allegato L1-2 erroneamente compilato
• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad
Allegato L1-2
• Manca Protocollo d'intesa
• Manca Piano finanziario

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

ESITO
RIESAME

MOTIVAZIONI RIESAME

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ESITO

LINEA 1

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Ammissibilità
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Assistente familiare

Elettricista

Operatore opere murarie

Operatore opere murarie

• La Mediana APS
• Ass. Labuat
• Spazi Solidali Coop. Onlus

• UISP Lecce
• Mediterranea Ass. per lo sviluppo locale

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

Coop. Soc. S.C.S.

Coop. Soc. A Piccoli Passi

Cooperativa Soc. Il sogno di Don Bosco

• Centro Studi Diomede
• Epcpecp
• Adtm

Associazione Dast Lavoro Onlus

Coop. Panacea

Ciofs-Fp

Cpia Lecce

D'Anthea

Enac

Enfap

Formedil Bari

Formedil CPT
Foggia

Formedil Taranto

IIP

Irseo

Terre Solidali

Giardiniere

• Centro Orientamento Don Bosco
• Legambiente Trani
• Croce Rossa Italiana
• ass. Osservatorio Giulia e Rossella c.a.v.
• Azienda Tricarico
• Vivaio Verde Vivo
• L'Altragricoltura

Cifir

Operatore giardini

Operatore del legno

Operatore opere murarie

Assistente familiare

Assistente familiare

Agricoltore

Operatore opere murarie

• Amici di San Vittore onlus
• Parrocchia San Riccardo

Linea 1
10

Linea 1
11

Linea 1
12

Linea 1
13

Linea 1
14

Linea 1
15

Linea 1
16

Linea 1
17

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • Pacella Teresa ed Esposito Raffaella, membri del consiglio di amministrazione di ENAC Puglia;
• Mazzeo Giuseppe, Manfredi Rosaria, Merolla Valentina e Vannella Antonio, membri del consiglio di amministrazionedella Coop. Soc.
L1-2 firmate
"Salute, Cultura e Società".
[Verbale riesame del 06/12/2017]
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato "Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva presenza degli allegati L1-2 richiesti"
L1-2 firmate
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Mitacchione Girolamo e Nettis Fedora, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione IRSEO";
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • Salerno Antonella, Cellamare Carlo e Elsheikh Elrashid, membri del consiglio di amministrazione di "Terre Solidali Impresa Sociale s.r.l.".
L1-2 firmate
Si specifica che, nel caso di "Terre Solidali Impresa Sociale s.r.l.", l'Allegato L1-4 non è perfettamente conforme a quello dell'Avviso in
quanto risulta omessa la parte relativa all'indicazione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • D'Amelio Luigi, membro del consiglio di amministrazione di "Panacea Soc. Coop. Soc. a r.l.";
L1-2 firmate
• Di Biase Nicoletta, Presidente e Legale Rappresentante di "Istituto di Istruzione Professionale (I.I.P.)".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Verificata la segnalazione, si conferma che il partner di progetto è “Associazione Dast Lavoro ONLUS”.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato "Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva presenza di tutti gli allegati L1-2 richiesti".
[Verbale riesame del 06/12/2017]
L1-2 firmate Partner

Manca Protocollo d'Intesa con partner

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva presenza del Protocollo d'Intesa allegato al formulario".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge …. la perfetta corrispondenza tra i curricula allegati e le risorse umane
Mancata corrispondenza tra curricula allegati e risorse "Dall'apertura
indicate nel formulario di progetto".
umane di cui al formulario di progetto
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge la presenza ab origine dell’Allegato L1-3 richiesto, compilato per i campi di
• Dichiarazione sostitutiva non conforme ad Allegato pertinenza e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante Chezza Anna Marinella. Giova precisare che il CPIA Lecce, essendo un ente
pubblico, non ha un organo di amministrazione e pertanto molti campi del modello L1-3 sono stati volutamente lasciati vuoti. Tale
L1-3 Ente
circostanza ha certamente indotto in errore il precedente Gruppo di Lavoro che ha proceduto ad una richiesta di integrazione, assolta
• Integrazione in ritardo
però in ritardo."
[Verbale riesame del 11/12/2017]

NON
AMMESSO

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad
Allegato L1-2
• Manca Protocollo d'intesa

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza del Protocollo d'Intesa (cosa peraltro confermata dall9o
stesso organismo nell'istanza di riesame), nonchè degli allegati L1-2 relativamente a:
• De Palo Maria, Marinelli Maria Giovina, Milizia Immacolata, Nuzzo Annamaria e Cecalupo Mariangela, membri del consiglio di
amministrazione di CIOFS-FP";
• De Santis Maria Florenza, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "La Mediana"APS;
• Viapiana Patrizia, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "Coop. Spazi Solidali Onlus";
• Tanese Maria, Cassandro Massimiliano, Berardi Giovanni, Cifarelli Valeria, Milicia Valeria di "Associazione Labuat".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • Campana Monica e Zagaria Grazia, membri del consiglio di amministrazione di "C.F.O.P. Don Tonino Bello";
L1-2 firmate
• Lo Russo Gaetano e Giannelli Vincenzo, membri del consiglio di amministrazione di "Amici di San Vittore ONLUS".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva presenza degli allegati L1-2 compilati e sottoscritti dall’organismo
proponente e dai partner di progetto, Organismi del Terzo Settore, così come richiesto dall’Avviso.
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato Non sono invece presenti - in quanto non dovuti trattandosi di soggetti estranei al Terzo Settore - gli Allegati L1-2 relativi alle aziende
partner di progetto (Azienda Tricarico Francesca, Vivaio Verde Vivo di Monterisi Pietro e l’Altragricoltura di Piazzolla Francesco)."
L1-2
[Verbale riesame del 12/12/2017]

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Ammissibilità

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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CFP Don Tonino
Bello

Linea 1
9

Linea 1
19

Linea 1
20

Linea 1
18
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Consorzio Aranea

Redmond

Smile Puglia

Unisco

Officina creativa

Operatore opere murarie

• Ass. Araba Fenice
• Coop. Nuovi Orizzonti
• Arci fg
• Bottega degli apocrifi coop.
• Crescere Onlus
• Ass. Panuzio
• Coop. S.co.pro.

Operatore costumi di scena

Addetto alla ristorazione

Operatore Innesto e
Potatura

• Eughenia soc. coop
• Betel

Programma
Sviluppo

Linea 1
21

Linea 1
23

Linea 1
24

Linea 1
22

NON
AMMESSO
Manca Protocollo d'Intesa con tutti i partner

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza del documento contestato, così come peraltro evidenziato
dallo stesso organismo nell’istanza di riesame proposta."
[Verbale riesame del 12/12/2017]

NON
AMMESSO

AMMESSO

NON
AMMESSO
Protocollo d'intesa non sottoscritto dall'Ente

"Dall'apertura del Protocollo d'Intesa, emerge l'effettiva assenza della sottoscrizione da parte dello stesso Organismo (SMILE Puglia) che
però ha prodotto l'istanza di candidatura, regolarmente sottoscritta, alla quale è allegato detto documento. La firma del partner di
progetto (Consorzio Aranea), è invece presente".
Alla luce di quanto previsto al par. F) dell’avviso (nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione
prodotta, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente, prima della formale esclusione dell’istanza)
questo gruppo di lavoro, ritenendo che tale documento rientri nella casistica “non perfetta conformità” non conferma le motivazioni di
esclusione dalla valutazione di merito della proposta progettuale e ritiene che il RUP debba richiedere all’organismo SMILE il
perfezionamento del documento."
[Verbale riesame del 06/12/2017].
Il
soggetto
Smile
Puglia
ha
successivamente
perfezionato
il
Protocollo
d'Intesa
con
pec
prot.
n°
r_puglia/AOO_137/PROT/08/01/2018/0000365, a seguito di richiesta formulata dal RUP.

AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva presenza degli allegati L1-2 ed L1-4 richiesti".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON
AMMESSO

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad
Allegato L1-2 firmate
• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad
Allegato L1-4 Partners

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Maddalena Irene, Capozio Antonietta e Pagliuca Giuseppina, membri del consiglio di amministrazione di “Nuovi Orizzonti soc. Coop.
Soc.”;
• Campanelli Donatina, membro del consiglio di amministrazione di “Associazione di Volontariato Araba Fenice”;
• Facciorusso Rosa e Gatta Pasquale, membri del consiglio di amministrazione di “Coop. S.CO.PRO”;
Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato • Belluna Giovanna e Belluna Antonio, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione Giovanni Panunzio - Eguaglianza,
L1-2 firmate
Legalità, Diritti”;
• Vurchio Stefania, Petrozzi Massimo e Di Lauro Giorgio, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione CRESCERE ONLUS”;
• Severo Cosimo e Marrone Stefania, membri del consiglio di amministrazione di “Bottega degli Apocrifi soc. Coop. a r.l.”;
• Bruno Aldo, Delle Vergini Ludovico, De Leonardis Angela, Fiano Giuseppina, Iacovello Vincenzo, Ioli Domenico, Marino Alessio, Mazzeo
Giuseppe e Schiavone Lucia, membri del consiglio di amministrazione di “ARCI – Comitato Prov.le di Foggia”.
[Verbale riesame del 12/12/2017]

NON
AMMESSO

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Ammissibilità
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R.I.D.

Sfide

RESTART

Dietro le sbarre

I Diritti Detenuti

• coop.soc. lacio drom
• Fondazione madonna di roca
• Ass. terra dei messapi

• La Mediana APS
• Ass. Labuat
• Spazi Solidali Coop. Onlus

• Coop. Soc. S.C.S.
• Patronato ACLI

Dea Center

l'Arcobaleno Soc. Coop

ADTM

Coop. Rinascita

Ciofs-Fp

Enac Puglia

Il sogno

Medeur

Medtraining

Atelier del lavoro

La costruzione di nuove
opportunità

• Formedil CPT Foggia
• Epcpep
• Centro Studi Diomede Onlus

• Soc. Coop. Soc. IRIS
• Escoop

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PARTNER DI PROGETTO

SOGGETTO
PROPONENTE

N

Linea 2
1

Linea 2
2

Linea 2
3

Linea 2
4

MOTIVI DI ESCLUSIONE

LINEA 2
MOTIVAZIONI RIESAME

“Mancata indicazione delle tre province”

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• De Palo Maria, Marinelli Maria Giovina, Milizia Immacolata, Nuzzo Annamaria e Cecalupo Mariangela, membri del consiglio di
amministrazione di CIOFS-FP";

"Dalla lettura del formulario di progetto, invece, si rileva che l’indicazione richiesta è presente a pag. 43 del formulario."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• Zichella Anna Rita e Marasco Antonio Pio, membri del consiglio di amministrazione di Medtraining;
• Cerrone Paolo e De Filippo Anna Michelina, membri del consiglio di amministrazione di Soc. Coop. Soc. IRIS;
• Spalluto Vito, Karjalainen Kari Antero, Rodriguez Montes Maria Isabel, Ainonen Martti Sakari, Mosconi Romano, Arvela Ilmo Tapio,
Gutierrez Juan Manuel, Gronroos Jani Sebastian, Annicchiarico Anna Rita, Gkionakis Nikos, Brescia Alessandra, Papadopoulou Chrysoula,
Tokola Ari Juhani, Di Stefano Felice, Kuha Eija Inkeri e Marjaniemi Maija Tuulikki, membri del consiglio di amministrazione di “Escoop Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato European Social Cooperative - Coperativa Sociale Europea”.
NON
Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso,
L2-2.
AMMESSO
ovvero la mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a
pena di esclusione). Si evidenzia che tale criticità non era stata riportata nell’Allegato B alla DD 1291/2017 in quanto, alla luce della FAQ
inerente tale problematica pubblicata nell’apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it, tale indicazione, qualora non presente
nell’Allegato 2.1, sarebbe stata rilevabile nel formulario di progetto in fase di valutazione di merito.
Esito: Dalla lettura del formulario di progetto si rileva che è presente (pag. 54) unicamente l’indicazione relativa alla provincia in cui si
svolgerà l’attività (prov. di Foggia) ma non “l’indicazione, in ordine di preferenza, di almeno tre province”.
[Verbale riesame del 11/12/2017]

[Verbale riesame del 11/12/2017]

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato Catanzariti Cecilia, Tondo Maria Rosaria e Zapparrata Giovanni, membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di
NON
rappresentanza del partner di progetto “L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”."
AMMESSO L2-2.

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a: Ruggieri Giuseppe,

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge la mancanza degli allegati L2-2 relativi a Greco Angela ed Errico Sonia,

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato
NON
amministratori della Coop. Sociale "Il Sogno"."
AMMESSO L2-2.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• Pacella Teresa ed Esposito Raffaella, membri del consiglio di amministrazione di ENAC Puglia;
• Mazzeo Giuseppe, Manfredi Rosaria, Merolla Valentina e Vannella Antonio, membri del consiglio di amministrazione della Coop. Soc.
“Salute, Cultura e Società”;
Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato • Troncatti Martino, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di “Patronato ACLI”.
NON
Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso,
AMMESSO L2-2.
ovvero la mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a
pena di esclusione).
Esito: Dalla lettura del formulario di progetto si rileva che l’indicazione richiesta non è presente.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

• Tanese Maria, Cassandro Massimiliano, Berardi Giovanni, Cifarelli Valeria, Milicia Valeria di "Associazione Labuat".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato
NON
• De Santis Maria Florenza, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "La Mediana"APS;
AMMESSO L2-2.
• Viapiana Patrizia, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "Coop. Spazi Solidali Onlus";

NON
AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva presenza di tutti gli allegati L2-2 richiesti.
Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso,
ovvero la mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a
Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato pena di esclusione).
NON
Si evidenzia che tale criticità non era stata riportata nell'Allegato B alla DD 1291/2017 in quanto, alla luce della FAQ inerente tale
AMMESSO L2-2
problematica pubblicata nell'apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it, tale indicazione, qualora non presente nell'Allegato 2,1,
sarebbe stata rilevabile nel formulario di progetto in fase di valutazione di merito.
Esito: Dall’esame del formulario di progetto, invece, si rileva che l’indicazione richiesta non è presente."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

ESITO

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Ammissibilità

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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Linea 2
6

Linea 2
7

Linea 2
5

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

AMMESSO

NON
AMMESSO

ESITO
RIESAME
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O.L.T.R.E.

Cantiere sostenibile

F.U.O.R.I.

Liberi sapori

• Comunità San Francesco
• coop.soc. Impegno solidale

• Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
• Formedil Bari

• Eughenia
• La Solidarietà soc. coop
• Betel Ass. di Prom. Sociale

• Legacoop Puglia
• Ist. Eccelsa srl
• Coop. Soc. C.A.P.S.
• Soc. Coop. Soc. Equal Time Onlus

Consorzio Metropolis

Ploteus

Programma Sviluppo

Fondazione Opera
Santi Medici Cosma e
Damiano

Linea 2
8

Linea 2
10

Linea 2
11

Linea 2
9

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato

NON
L2-2. Manca Dichiarazione Sostitutiva conforme
AMMESSO all'Allegato L2-4 firmata.

Mancano curriculum vitae risorse umane. Manca
NON
AMMESSO Formulario

NON
AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza dell'Allegato L2-4 relativo al partner “Legacoop Puglia”,
nonché dell’Allegato L2-2 relativo alla sig.ra Ricci Anna Maria, Vice Presidente con delega Dir. dell’organismo “Legacoop Puglia” (carica
rilevata sia nel CV allegato al progetto, sia nell’Organigramma dell’organismo presente sul proprio sito web).
[Verbale riesame 06/12/2017]

AMMESSO

NON
AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, si conferma l’effettiva mancanza dei Curriculum Vitae delle risorse umane e del
Formulario di progetto."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato "Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva presenza degli allegati L2-2 richiesti."
NON
[Verbale riesame del 06/12/2017]
AMMESSO L2-2.

“Mancata corrispondenza tra curricula allegati e risorse
NON
AMMESSO umane di cui al formulario di progetto”

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva NON CORRISPONDENZA tra i curricula allegati e le risorse umane
indicate nel formulario di progetto. Infatti, così come lo stesso organismo riferisce nell’istanza di riesame proposta, mancano n. 9
curricula su n. 47 risorse umane indicate ed è presente n. 1 curriculum di un soggetto non indicato nel progetto.
Alla luce di quanto previsto al par. F) dell’avviso (in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità,
l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta
conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della
documentazione) questo gruppo di lavoro, ritenendo tali documenti MANCANTI e non “imprecisi” o “non perfettamente conformi” o
“poco chiari”, conferma le motivazioni di esclusione dalla valutazione di merito della proposta progettuale."
[Verbale riesame del 06/12/2017]
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Operatore Innesto e Potatura
Giardiniere
Assistente familiare

Assistente familiare

Operatore costumi di scena

Operatore del legno

Assistente familiare

Assistente familiare
Assistente familiare

Operatore manufatti lignei
Operatore opere murarie
Addetto alla ristorazione
Assistente familiare
Operatore opere murarie

Fratello Lupo Onlus
CulturAmbiente Onlus
Associazione Protezione Civile Rutigliano

• C.T. Il Delfino
• Arciragazzi Taranto

Isola Sociale
Cooperativa Sociale Piano di Fuga

Ass. LiberaMente

• Città dei Giovani Onlus
• Parrocchia S.S. Sacramento

Comunità Clara Soc. Coop. Soc.

• Oratorio Circolo ANSPI Peripatetico
• Soc. Coop. Calzoncini Corti
• Ass. Babel int. Attiva
• Ass. Psicologicamente onlus
• Coop. Soc. Insieme srl
• Anfass onlus Alltamura

Coop. Soc. Equo e Non Solo

Cooperativa Sociale Artemide

Innovazione A.P.S.

Coop. Soc. Controcampo

Associazione Comunità Speranza

Associazione di Promozione Sociale Massimo
Troisi di Taranto

• Ass.Coop. Il Girasole
• Ass. Volontariato Il Ponte

• Ass. San Benedetto
• C.L.A. (Compagnia Lavoratori Associati)

Soc. Coop. Sociale Emmaniel

AFG
Aforisma
Ageform

Agenzia Formativa
Ulisse

Agromnia
Aim 2001

Ansi Lecce

Ansi Trani

Ascla

Associazione Alicantes

Associazione Culurale
Sofocle

Associazione Foris

Associazione Formare
Puglia

Associazione
Formazione

Associazione
Formazione e Progresso

Associazione Homines
Novi

Associazione I Care
Formazione e Sviluppo

Associazione Irsef

Associazione Logos Ifts

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Assistente familiare

Operatore Innesto e Potatura

Operatore opere murarie
Operatore del legno
Operatore opere murarie

Comunità San Francesco

ABAP

1

2
3

4

AMMESSO

Operatore/Operatrice opere
murarie

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

MOTIVI DI ESCLUSIONE

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Cardinale Antonella, Colaprice Antonio, Di Palma Raquel e Lorizzo Filomena, membri del consiglio di amministrazione di "A.N.S.I. - COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI";
• Taravelli Maria Vittoria, D'Andrea Antonio e Mazzi Filippo, membri del consiglio di amministrazione di "Città dei Giovani ONLUS".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

Allegato L1-3 non firmato

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 Ente

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Smaldino Maria Vittoria, Smaldino Francesco e Santomasi Giovanni, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione Alicantes";
• Stea Francesco, Mirizzi Filippo e Casamassima Vito, membri del consiglio direttivo di "Oratorio Circolo ANSPI Peripatetico";
• Loporcaro Isabella e Sardone Chiara, membri del consiglio di amministrazione di "Calzoncini corti soc. coop. a r.l.;
• Clemente Maria, membro del consiglio di amministrazione di "Associazione BABEL Integrazione attiva";
NON AMMESSO • Moramarco Marilisa, Forte Angelica e Dileo Ketti, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione Psicologicamente ONLUS";
• Carlucci Teresa, Nuzzi Bruna e Cannito Lucia, membri del consiglio di amministrazione di "Insieme Coop. Sociale a r.l.";
• Castoro Paola Maria, Cammisa Vittorio, Centonze Maria Lucia, Carlucci Teresa e Lorè Nicola, membri del consiglio di amministrazione di "ANFASS
ONLUS Altamura".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

NON AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza del Protocollo d'Intesa, l'effettiva assenza del Piano Finanziario,
nonchè degli allegati L1-2 relativamente a:
• Giannachi Pierluigi, Muia Luigi e Cuna Marisa, membri del consiglio di amministrazione di A.N.S.I. Lecce;
NON AMMESSO • Giannuzzi Stefano, Greco Maria Grazia e Greco Teresa, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione Liberamente”;
Si specifica che, nel caso di “Associazione Liberamente”, l’Allegato L1-4 non è firmato dal dichiarante Giannuzzi Stefano, bensì da Muia Antonio,
Legale Rappresentante di A.N.S.I. Lecce.".
[Verbale riesame del 11/12/2017]

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

ESITO

DENOMINAZIONE PROGETTO

PARTNER DI PROGETTO

SOGGETTO
PROPONENTE

N

LINEA 1

ELENCO DEI SOGGETTI DEFINITIVAMENTE AMMESSI E NON AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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Elettricista

Operatore opere murarie

Ass. Genoveffa de Troia

• Amici di San Vittore onlus
• Parrocchia San Riccardo

Cesiform srl

CFP Don Tonino Bello

39

C.S.R. Franco Savino già
Laura Muriglio

32

38

Operatore opere murarie

• Coop. Soc. Grelsa
• Coop. Soc. Alba Mediterranea
• Coop. Soc. Piantiamola
• Coop. Soc. Di.Gi.Esse Service

Bioes srl
C.d.s. srl

30
31

Operatore del legno
Operatore opere murarie
Assistente familiare
Agricoltore

Elettricista
Addetto alla ristorazione

Coop. L'Adelfia
Ass. Impegno Donna

Auxilium

29

Operatore manufatti lignei

Operatore opere murarie
Operatore Innesto e Potatura

Soc. Coop. Il Cammino

• Coop. Soc. Amica
• Auxilium e dintorni ass. volontariato

Associazione Trabaco

28

Coop. Soc. Aurora
Ass. Airone Onlus
Coop. Soc. Laudato SI
Fondazione Opera Beato Bartolo Longo

Assistente familiare

Ass. Superamento Handicap

Associazione Sirio

27

APS Alba Mediterranea

Assistente familiare

Soc. Coop. Libellula

Associazione Santa
Teresa Formazione e
Lavoro

26

Calasanzio Cultura e
Formazione

Elettricista

• Nuovs Siloe soc. coop. Soc. arl
• Orientaventi Onlus
• Serve del cenacolo
• Servi del cenacolo

Associazione Santa
Cecilia

25

Campus Formazione
Ceapl
Cefas
Centro studi Foragno

Assistente familiare
Assistente familiare

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
Coop. Soc. Nuovi Sentieri

Associazione Ploteus
Associazione Quasar

23
24

34
35
36
37

Elettricista

• Il filo di Arianna
• Coop. Soc. rebus (non ins. Albo)
• ACSi
• Ass. volontariato L'Aquilone

Associazione Monte
Celano

22

33

Operatore del legno

Soc. Coop. L'Arcobaleno

Associazione Medeur

21

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

NON AMMESSO

NON AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Campana Monica e Zagaria Grazia, membri del consiglio di amministrazione di "C.F.O.P. Don Tonino Bello";
• Lo Russo Gaetano e Giannelli Vincenzo, membri del consiglio di amministrazione di "Amici di San Vittore ONLUS".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• De Martinis Pietro, Casiere Antonio Salvatore e Contillo Nunzia, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione di Assistenza e
Accoglienza Genoveffa De Troia";
NON AMMESSO • De Michele Maria, Di Stefano Rocco, Lamorte Loredana, Cusenza Marsia, Pistacchio Florestana, Iasio Biagio e Notarangelo Matteo, membri del
consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza di "Associazione di Assistenza e Accoglienza Genoveffa De Troia".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
Manca dichiarazione sostitutiva conforme ad Allegato L1-5 firmata

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Loperfido Cristoforo, membro del consiglio di amministrazione di “Alba Mediterranea coop. soc.”;
• Lucaioli Natalia, De Marinis Fulvio e Panebianco Nicoletta, membri del consiglio di amministrazione di “APS Piantiamola”;
• Orlandino Anna Maria e Gatzia Panorea, membri del consiglio di amministrazione di “Soc. Coop. Soc. a r. l. Di.Gi.Esse Service”."
[Verbale riesame del 12/12/2017]

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
Manca dichiarazione sostitutiva conforme ad Allegato L1-4 firmata partner

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Mastrolorito Michelina, Troia Riccardo, Minervini Mauro Giuseppe e Pondrelli Rita, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione Sirio
Sviluppo e Formazione Onlus”;
• Maiorano Maria Rosa, Vocino Giuliana, Napolitano Maria Nunzia, Napolitano Teresa, Palumbo Luigi e Iannacone Luigi, membri del consiglio di
amministrazione muniti di potere di rappresentanza di “Associazione Superamento Handicap”.
[Verbale riesame del 11/12/2017]

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
- Ruggieri Giuseppe, Catanzariti Cecilia, Tondo Maria Rosaria e Zapparrata Giovanni, membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di
rappresentanza del partner di progetto “L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”."
[Verbale riesame del 11/12/2017]

NON AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO
NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

LINEA 1

ELENCO DEI SOGGETTI DEFINITIVAMENTE AMMESSI E NON AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO
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Operatore opere murarie
Assistente familiare
Rilegatore
Operatore del legno
Elettricista
Assistente familiare
Agricoltore
Operatore opere murarie

Assistente familiare

Addetto alla ristorazione
Assistente familiare
Operatore del legno
Operatore opere murarie
Operatore opere murarie
Operatore opere murarie
Operatore opere murarie
Operatore opere murarie

Operatore Innesto e Potatura

Maia Coop. Soc. Srl

Associazione di volontariato carcaerario
"Insieme per ricominciare"

• Aquarius B Soc. coop. Soc.
• A.N.M.I.C

Coop. Soc. Solidarietà Arl

• UISP Lecce
• Mediterranea Ass. per lo sviluppo locale

Di.TE Servizi produzione ed editoria ACUPIDA

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

• Coop. Soc. CSISE onlus
• Sportello Elp APS

Coop. Soc. S.C.S.

Formever Lab. Soc. Coop.

Coop. Soc. A Piccoli Passi

• Ass. Gessetti e Straccetti
• Comunità Zoe
•Mettere le ali
• Coop. Soc. A tutto tenda

Skarabokkiando Soc. coop. Soc.
Cooperativa Soc. Il sogno di Don Bosco

• Centro Studi Diomede
• Epcpecp
• Adtm

Associazione Dast Lavoro Onlus

• San Riccardo Pampuri scs
• Piergiorgio Frassati scs
• Giovanni Paolo II di Troia
• Coop. Soc. Sampei

• Costruimano Insieme
• Meridiano 12 A.P.S.

Cnipa

Coop Nicolodi

Cooperativa Aquarius

Cpfr Apulia

Cpia Lecce

Culturando

D'Anthea

Elpendù

Enac

Enaip Impresa Sociale

Enfap

Fondazione Le
Costantine

Formazione Fermi
Formedil Bari

Formedil CPT Foggia

Formedil Taranto

Genesis Consulting

I.I.S.S. Perrone

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

58

59

Ciofs-Fp

41

43

Assistente familiare

• La Mediana APS
• Ass. Labuat
• Spazi Solidali Coop. Onlus

Cifir

40

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2
• Dichiarazione sostitutiva non conforme Allegato L1-4 Partner
• Manca Allegato L1-5 Ente

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
• Manca Dichiarazione dostitutiva conforme Allegato L1-4 Partner

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
• Dichiarazione conforme Allegato L1-4 Partner è incompleta

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Pacella Teresa ed Esposito Raffaella, membri del consiglio di amministrazione di ENAC Puglia;
• Mazzeo Giuseppe, Manfredi Rosaria, Merolla Valentina e Vannella Antonio, membri del consiglio di amministrazionedella Coop. Soc. "Salute,
Cultura e Società".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza del Protocollo d'Intesa (cosa peraltro confermata dall9o stesso
organismo nell'istanza di riesame), nonchè degli allegati L1-2 relativamente a:
• De Palo Maria, Marinelli Maria Giovina, Milizia Immacolata, Nuzzo Annamaria e Cecalupo Mariangela, membrui del consiglio di amministrazione
di CIOFS-FP";
NON AMMESSO • De Santis Maria Florenza, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "La Mediana"APS;
• Viapiana Patrizia, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "Coop. Spazi Solidali Onlus";
• Tanese Maria, Cassandro Massimiliano, Berardi Giovanni, Cifarelli Valeria, Milicia Valeria di "Associazione Labuat".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

LINEA 1

42

Giardiniere

• Centro Orientamento Don Bosco
• Legambiente Trani
• Croce Rossa Italiana
• ass. Osservatorio Giulia e Rossella c.a.v.
• Azienda Tricarico
• Vivaio Verde Vivo
• L'Altragricoltura

ELENCO DEI SOGGETTI DEFINITIVAMENTE AMMESSI E NON AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO
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Operatore Innesto e Potatura
Elettricista

Confraternita Maria Santissima della Scala di
Taranto

• Human Foundation giving and innovating
onlus • P.I..D. Pronto Intervento disagio soc.
coop.

Inafop

Innovamenti

Irfip

Irsea

61

62

63

64

65

Elettricista
Operatore Innesto e Potatura
Operatore Innesto e Potatura

Generazione Lavoro Soc. Coop. Soc.

• Eughenia soc. coop
• Betel

• Kratos so. Coop. Soc
• Giovanni Paolo II soc. coop. Soc.

Progettoazienda

Programma Sviluppo

Promosimar

78

79

• Second Change
• Inden Srl

77

Assistente familiare
Operatore del legno

Ass. di Promozione Sociale Occhi Verdi

Piero manni srl

76

Operatore opere murarie

Coop. C.R.I.S.I.
Nuovi Orizzonti Coop. Soc.

Metropolis
Murgiafor

72
73

75

Assistente familiare
Assistente familiare

• Coop. Zefiro
•Coop. Isaac Pro

Magna Grecia
Formazione

71

Coop. Aliante

Assistente familiare

• Ass. Inside Detenuti Opera
• Coop. Il Girasole

Left

70

Omniapro

Operatore opere murarie

Coop. CREA

Leader

69

Phoenix soc. coop.soc.
p.a.

Assistente familiare
Operatore opere murarie

C.A.V. Riscoprirsi

La fabbrica del sapere

68

74

Assistente familiare
Operatore Innesto e Potatura

Coop. Soc. TESEO

• Coop. Soc. Giovanni Paolo II
• Comunità Terapeutica Il Risorto Onlus

Itaca

Keyform

67

Operatore giardini

Terre Solidali

Irseo

66

AMMESSO

Operatore per la realizzazione e
manutenzione di giardini

Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus

Dichiarazione sostitutiva conforme ad Allegato L1-4 nulla dice su inserimento Organismo Terzo Settore in pertinenti Albi

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• D'Amelio Luigi, membro del consiglio di amministrazione di "Panacea Soc. Coop. Soc. a r.l.";
• Di Biase Nicoletta, Presidente e Legale Rappresentante di "Istituto di Istruzione Professionale (I.I.P.)".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
• Protocollo d'Intesa non firmato

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2
• Manca protocollo d'intesa

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Mitacchione Girolamo e Nettis Fedora, membri del consiglio di amministrazione di "Associazione IRSEO";
• Salerno Antonella, Cellamare Carlo e Elsheikh Elrashid, membri del consiglio di amministrazione di "Terre Solidali Impresa Sociale s.r.l.".
NON AMMESSO Si specifica che, nel caso di "Terre Solidali Impresa Sociale s.r.l.", l'Allegato L1-4 non è perfettamente conforme a quello dell'Avviso in quanto risulta
omessa la parte relativa all'indicazione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

Addetto alla ristorazione

• Associazione di volontariato Lavori in corso
• Scurpiddu soc. coop. Soc.
• Altereco
• Ass. Solo Uguali Diritti
• Pietra di Scarto arl

Operatore del legno

Coop. Panacea

IIP

60
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Operatore opere murarie

Elettricista
Addetto alla ristorazione
Operatore del legno

Operatore costumi di scena
Operatore costumi di scena

• Ass. Araba Fenice
• Coop. Nuovi Orizzonti
• Arci fg
• Bottega degli apocrifi coop.
• Crescere Onlus
• Ass. Panuzio
• Coop. S.co.pro.

Comunità EMMANUEL Onlus
Consorzio Aranea

Coop. Soc. La casa dei bambini

Officina creativa

Osservatorio "G. Rossella" Centro antivolenza

Redmond

Scuola Edile Lecce
Smile Puglia

Target kr

Unisco

www.informazione.it

80

81
82

83

84

85
NON AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate Partner

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza del documento contestato, così come peraltro evidenziato dallo
stesso organismo nell’istanza di riesame proposta."
[Verbale riesame del 12/12/2017]

• Mancano dichiarazioni sostitutive conformi ad Allegato L1-2 firmate
• Dichiarazione Allegato L1-4 non firmata digitalmente
• Protocollo d'Intesa non sottoscritto dal partner

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L1-2 relativamente a:
• Maddalena Irene, Capozio Antonietta e Pagliuca Giuseppina, membri del consiglio di amministrazione di “Nuovi Orizzonti soc. Coop. Soc.”;
• Campanelli Donatina, membro del consiglio di amministrazione di “Associazione di Volontariato Araba Fenice”;
• Facciorusso Rosa e Gatta Pasquale, membri del consiglio di amministrazione di “Coop. S.CO.PRO”;
• Belluna Giovanna e Belluna Antonio, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione Giovanni Panunzio - Eguaglianza, Legalità, Diritti”;
NON AMMESSO • Vurchio Stefania, Petrozzi Massimo e Di Lauro Giorgio, membri del consiglio di amministrazione di “Associazione CRESCERE ONLUS”;
• Severo Cosimo e Marrone Stefania, membri del consiglio di amministrazione di “Bottega degli Apocrifi soc. Coop. a r.l.”;
• Bruno Aldo, Delle Vergini Ludovico, De Leonardis Angela, Fiano Giuseppina, Iacovello Vincenzo, Ioli Domenico, Marino Alessio, Mazzeo Giuseppe e
Schiavone Lucia, membri del consiglio di amministrazione di “ARCI – Comitato Prov.le di Foggia”.
[Verbale riesame del 12/12/2017]
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NON AMMESSO

NON AMMESSO

Coltiva La Libertà
Operatore per la trasformazione dei
prodotti agroalimentari

Riscatto Sociale
R.I.D.

L'alternativa
Formazione competenze e
cittadinanza attiva: oltre il pregiudizio
2

Sfide

VITE IN 3D

RESTART

Isola Sociale soc.coop.

• Confcooperative Brindisi
• Terre di Puglia
• Libera Terra soc.coop.soc.

• Fondazione Opera Beato Bartolo Longo

RSEF -CLA SCS

Smile Puglia

• coop.soc. lacio drom
• Fondazione madonna di roca
• Ass. terra dei messapi

• Fondazione FIRSS
• Ass.Prom.Soc.Ethra accademia sociale

Soc.coop. Il pi

• La Mediana APS
• Ass. Labuat
• Spazi Solidali Coop. Onlus

Ascla

L'ADELFIA SOC.COOP.SOC.

• Coop. Soc. S.C.S.
• Patronato ACLI

Dea Center

Entre Demetra s.c.s.

AGROMNIA

Aim 2001

Associazione FORAGNO

Ass. San Benedetto Onlus

COOP.ARANEA

Coop. Rinascita

COOP. SOC. ARTEMIDE

CONSORZIO ATENA
FORMAZIONE E SVILUPPO

Ciofs-Fp

COMUNITA' CLARA

ELPENDU'

Enac Puglia

Il sogno

In Cerchio Onlus soc.coop.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nessuno Escluso

Dietro le sbarre

Il mestiere di vivere: competenze per
nuove opportunità professionali

Seconda Chance

Social Garden

La costruzione di nuove opportunità

ADTM

1

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato L2-2

• Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato L2-2
• Mancano Dichiarazioni Sostiturive conformi all'Allegato L2-4

"Mancata indicazione delle tre province".

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato L2-2. Mancano curriculum vitae

"Mancata indicazione delle tre province".

"Mancata indicazione delle tre province".

NON AMMESSO

NON AMMESSO

Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato L2-2.

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge la mancanza degli allegati L2-2 relativi a Greco Angela ed Errico Sonia, amministratori
della Coop. Sociale "Il Sogno"."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• Pacella Teresa ed Esposito Raffaella, membri del consiglio di amministrazione di ENAC Puglia;
• Mazzeo Giuseppe, Manfredi Rosaria, Merolla Valentina e Vannella Antonio, membri del consiglio di amministrazione della Coop. Soc. “Salute,
Cultura e Società”;
NON AMMESSO • Troncatti Martino, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di “Patronato ACLI”.
Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso, ovvero la
mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a pena di esclusione).
Esito: Dalla lettura del formulario di progetto si rileva che l’indicazione richiesta non è presente.
[Verbale riesame del 06/12/2017]

NON AMMESSO

NON AMMESSO

"Dall'apertura delle PEC inoltrate in esito all'avviso, emerge l'effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• De Palo Maria, Marinelli Maria Giovina, Milizia Immacolata, Nuzzo Annamaria e Cecalupo Mariangela, membri del consiglio di amministrazione di
CIOFS-FP";
NON AMMESSO • De Santis Maria Florenza, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "La Mediana"APS;
• Viapiana Patrizia, Vice Presidente munito di potere di rappresentanza di "Coop. Spazi Solidali Onlus";
• Tanese Maria, Cassandro Massimiliano, Berardi Giovanni, Cifarelli Valeria, Milicia Valeria di "Associazione Labuat".
[Verbale riesame del 06/12/2017]

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva presenza di tutti gli allegati L2-2 richiesti.
Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso, ovvero la
mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a pena di esclusione).
Si evidenzia che tale criticità non era stata riportata nell'Allegato B alla DD 1291/2017 in quanto, alla luce della FAQ inerente tale problematica
NON AMMESSO pubblicata nell'apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it, tale indicazione, qualora non presente nell'Allegato 2,1, sarebbe stata rilevabile
nel formulario di progetto in fase di valutazione di merito.
Esito: Dall’esame del formulario di progetto, invece, si rileva che l’indicazione richiesta non è presente."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

• Formedil CPT Foggia
• Epcpep
• Centro Studi Diomede Onlus

ESITO

DENOMINAZIONE PROGETTO

PARTNER DI PROGETTO

SOGGETTO
PROPONENTE

N
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P.I.L.O.T.A. : Percorsi di inclusione
socio lavorativa

Fieri Potest 2-Lavoro

I Diritti Detenuti

Atelier del lavoro

O.L.T.R.E.

Obiettivo libero. Dal Riuso
all'inclusione

Cantiere sostenibile

RI.ESCO

F.U.O.R.I.

• Associazione di volontariato Lavori in corso
• Scurpiddu soc. coop. Soc.
• Altereco
• Ass. Solo Uguali Diritti
• Pietra di Scarto arl

• Ass. di volontariato Penitenziario noi e voi Onlus
• Confcooperative
Taranto
• CSV Taranto

l'Arcobaleno Soc. Coop

• Soc. Coop. Soc. IRIS
• Escoop

• Comunità San Francesco
• coop.soc. Impegno solidale

Murgiafor

• Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
• Formedil Bari

• Ass. Nuova Vita
• PMI Italia
• Eufonia Soc. Coop.

• Eughenia
• La Solidarietà soc. coop
• Betel Ass. di Prom. Sociale

Irfip

leader soc. coop.

Medeur

Medtraining

Consorzio Metropolis

Nuovi Orizzont

Ploteus

PMI servizi e formazione
srl

Programma Sviluppo

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a: Ruggieri Giuseppe, Catanzariti
Cecilia, Tondo Maria Rosaria e Zapparrata Giovanni, membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza del partner di
progetto “L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale”."
[Verbale riesame del 11/12/2017]

"Mancata indicazione delle tre province".

NON AMMESSO

NON AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, si conferma l’effettiva mancanza dei Curriculum Vitae delle risorse umane e del Formulario di
progetto."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

• Mancano Dichiarazioni Sostitutive conformi all'Allegato L2-2.
• Manca Dichiarazione Sostitutiva conforme all'Allegato L2-4 firmata.

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva NON CORRISPONDENZA tra i curricula allegati e le risorse umane indicate nel
formulario di progetto. Infatti, così come lo stesso organismo riferisce nell’istanza di riesame proposta, mancano n. 9 curricula su n. 47 risorse
umane indicate ed è presente n. 1 curriculum di un soggetto non indicato nel progetto.
Alla luce di quanto previsto al par. F) dell’avviso (in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione
NON AMMESSO procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione) questo gruppo di lavoro,
ritenendo tali documenti MANCANTI e non “imprecisi” o “non perfettamente conformi” o “poco chiari”, conferma le motivazioni di esclusione dalla
valutazione di merito della proposta progettuale."
[Verbale riesame del 06/12/2017]

"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza degli allegati L2-2 relativamente a:
• Zichella Anna Rita e Marasco Antonio Pio, membri del consiglio di amministrazione di Medtraining;
• Cerrone Paolo e De Filippo Anna Michelina, membri del consiglio di amministrazione di Soc. Coop. Soc. IRIS;
• Spalluto Vito, Karjalainen Kari Antero, Rodriguez Montes Maria Isabel, Ainonen Martti Sakari, Mosconi Romano, Arvela Ilmo Tapio, Gutierrez Juan
Manuel, Gronroos Jani Sebastian, Annicchiarico Anna Rita, Gkionakis Nikos, Brescia Alessandra, Papadopoulou Chrysoula, Tokola Ari Juhani, Di
Stefano Felice, Kuha Eija Inkeri e Marjaniemi Maija Tuulikki, membri del consiglio di amministrazione di “Escoop - European Social Cooperative Coperativa Sociale Europea”.
NON AMMESSO Dalla lettura della scheda di valutazione del precedente gruppo di lavoro emerge un’ulteriore criticità rispetto alle prescrizioni dell’avviso, ovvero la
mancata indicazione delle tre province, in ordine di preferenza, ove si svolgeranno le attività progettuali (pag. 24 dell’avviso, a pena di esclusione).
Si evidenzia che tale criticità non era stata riportata nell’Allegato B alla DD 1291/2017 in quanto, alla luce della FAQ inerente tale problematica
pubblicata nell’apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it, tale indicazione, qualora non presente nell’Allegato 2.1, sarebbe stata rilevabile
nel formulario di progetto in fase di valutazione di merito.
Esito: Dalla lettura del formulario di progetto si rileva che è presente (pag. 54) unicamente l’indicazione relativa alla provincia in cui si svolgerà
l’attività (prov. di Foggia) ma non “l’indicazione, in ordine di preferenza, di almeno tre province”.
[Verbale riesame del 11/12/2017]

NON AMMESSO

AMMESSO

NON AMMESSO
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25

Fondazione Opera Sant
Medici Cosma e Damiano

• Legacoop Puglia
• Ist. Eccelsa srl
• Coop. Soc. C.A.P.S.
• Soc. Coop. Soc. Equal Time Onlus
Liberi sapori
NON AMMESSO

LINEA 2
"Dall’apertura delle PEC inoltrate in esito all’avviso, emerge l’effettiva assenza dell'Allegato L2-4 relativo al partner “Legacoop Puglia”, nonché
dell’Allegato L2-2 relativo alla sig.ra Ricci Anna Maria, Vice Presidente con delega Dir. dell’organismo “Legacoop Puglia” (carica rilevata sia nel CV
allegato al progetto, sia nell’Organigramma dell’organismo presente sul proprio sito web).
[Verbale riesame 06/12/2017]
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€ 135.000,00

Costo

50

100

150

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi dei
destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

40

300

50

600

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

Legenda

TOTALE GENERALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA

Homines Novi

ABAP

Agromnia
IRSEA

(b)

(c)

(d)
(e)

(a)

BARI

BARI

FOGGIA

LECCE

645

200

120

40

30

30

20

325

25

120

50

0

60

70

Punteggio

€ 36.000,00

Associazione
Ploteus Impresa
Sociale

625

205

90

40

15

10

25

330

25

120

50

0

50

85

Punteggio

€ 36.000,00

ENFAP Puglia

570

220

110

30

30

30

20

240

40

60

50

0

40

50

Punteggio

€ 135.000,00

FORMEDIL BARI

620

220

110

30

30

30

20

290

40

90

50

0

40

70

Punteggio

€ 135.000,00

FORMEDIL CPT
FOGGIA

630

170

110

40

25

15

30

350

40

120

50

0

60

80

Punteggio

€ 135.000,00

CPIA LECCE

665

140

120

45

30

30

15

405

30

145

50

0

80

100

Punteggio

€ 135.000,00

*

ENAIP impresa
soc
(a)

Addetto alla
ristorazione

LUCERA

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Merito

605

160

95

30

20

20

25

350

30

120

50

0

80

70

Punteggio

€ 135.000,00

SMILE PUGLIA

Addetto alla
ristorazione

LUCERA

TARANTO

605

200

110

45

20

20

25

295

40

80

50

0

50

75

Punteggio

€ 36.000,00

Associazione
Homines Novi
(b)

*

Operatore opere
murarie

600

210

115

40

25

25

25

275

25

90

50

0

50

60

Punteggio

€ 135.000,00

(c)

ABAP

*

Operatore opere
murarie

TARANTO

TARANTO

655

200

110

45

20

20

25

345

40

120

40

0

55

90

Punteggio

€ 135.000,00

PROGRAMMA
SVILUPPO

Operatore/Operatric
e per attività di
innesto e potatura

TRANI

650

200

140

50

30

30

30

310

50

60

50

0

100

50

Punteggio

€ 135.000,00

(d)

Agromnia

*

Operatore per la
realizzazione e
manutenzione di
giardini

TRANI

670

200

125

45

25

25

30

345

35

120

50

0

70

70

Punteggio

€ 135.000,00

C.I.F.I.R. ONLUS

Operatore per la
realizzazione e
manutenzione di
giardini

TRANI

*

Allegato 4

"Verificata la segnalazione, dalla lettura degli Allegati A1 ed A2 alla DD 1291/2017 e della scheda di valutazione di merito compilata dal precedente Nucleo di Valutazione, emerge l’effettiva inversione di punteggio, nell’Allegato A2, tra gli
organismi Agromnia e IRSEA Soc. Coop. Soc.
Pertanto si suggerisce al RUP la revisione di detto allegato, assegnando al progetto “Operatore per la realizzazione e manutenzione di giardini” proposto da IRSEA Soc. Coop. Soc. il punteggio pari a 685, e al progetto “Operatore per la
realizzazione e manutenzione di giardini” proposto da AGROMNIA il punteggio pari a 650."
[Verbale riesame ammissibilità del 11/12/2017]

"dalla lettura del formulario di progetto, si rileva che l’organismo, a seguito di precedente attività finanziata dalla Regione Puglia, ha favorito l’inserimento lavorativo di n. 4 corsisti (pag. 2-3-25 e 26 del documento). L’avviso, per
l’attribuzione del punteggio relativo a questa voce (max 150 punti) prevede che tali attività fossero documentate.
Dall’esame della documentazione allegata al progetto emerge la presenza di un’unica attestazione rilasciata dal Direttore dell’Istituto di Pena di Taranto, in cui rende noto l’avvio ad attività lavorativa intramuraria di n. 3 soggetti, senza
maggiori dettagli.
Nulla, invece, si rileva rispetto al quarto soggetto che, secondo quanto riferito a pag. 26 del formulario, “a fine del percorso formativo ha trovato lavoro nel settore edilizio”.
Alla luce delle prescrizioni dell’Avviso esplicitate della seguente FAQ pubblicata sull’apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it:
(D) Punto F) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE (pag.15089) Qual è la documentazione da produrre per attestare l’esperienza del soggetto proponente in attività documentate relative ad inserimenti lavorativi di persone dell’area
penale quale follow-up di percorsi attivati e finanziati dalla Regione Puglia?
(R) Per entrambe le linee 1) e 2):
A supporto dell’esperienza del soggetto proponente in attività relative ad inserimenti lavorativi di persone dell’area penale quale follow-up di percorsi attivati e finanziati dalla Regione Puglia, dovrà essere prodotta la documentazione
attestante l’avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa o copia di contratti di lavoro subordinato o autonomo, ecc.
Si ritiene non pertinente la documentazione prodotta rispetto ai tre avviamenti lavorativi intramurari e pertanto si conferma l’attribuzione di punteggio pari a zero per quella singola voce."
[Verbale riesame merito del 09/01/2018]

ERRATA CORRIGE: Il RUP ha verificato la sussistenza di un errore materiale in ordine alla denominazione del percorso formativo presentato dall'organismo "Associazione HOMINES NOVI", erroneamente riportato come "ASSISTENTE
FAMILIARE". La denominazione corretta del percorso formativo proposto è: "OPERATORE OPERE MURARIE".

685

200

140

50

30

30

30

345

40

125

50

0

50

80

Punteggio

€ 135.000,00

(e)

IRSEA

Operatore per la
realizzazione e
manutenzione di
giardini

"Dall’analisi dell’istanza di riesame proposta, nonché dalla lettura comparata del formulario di progetto presentato e della scheda di valutazione di merito compilata dal precedente Nucleo, si conferma la valutazione di merito con
ENAIP imp. Soc. l’attribuzione di punteggio complessivamente pari a 665."
[Verbale riesame merito del 09/01/2018]

240

100

150

640

40

60

2.4 Innovazione sociale

250

20

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

1000

20

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

20

30

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

90

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

50

50

150

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con persone in
esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il Ministero della
Giustizia

0

70

100

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

Punteggio

D. ANTHEA
ONLUS

Proponente

Punteggio
massimo

BARI

Operatore/Operatric
Operatore innesto e Assistente familiare Assistente familiare eOperatore/Operatric
per la realizzazione e per la realizzazione Operatore del legno
potatura
delle opere murarie delle opere murarie

ALTAMURA

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali e
specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili sulla
base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi,
di seguito elencati:

LINEA 1

Corso

SEDE

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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75

105
30

335

150

50

150

50

600

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi dei
destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con persone in
esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il Ministero della
Giustizia

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

TOTALE GENERALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA

180

105

150

620

30

60

2.4 Innovazione sociale

250

35

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

1000

30

30

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

10

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

2.1 Pari opportunità per tutti

50

0

75

100

Punteggio

€ 220.650,00

100

Punteggio
massimo

Costo

600

179

106

30

33

33

10

315

30

97

50

0

73

65

Punteggio

€ 220.650,00

Associazione
RINASCITA Soc.
Proponente Ploteus Impresa
Coop. Soc.
Sociale

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

LECCE

R.I.D. - Riqualificarsi
Cantiere Sostenibile per Integrasrsi con
Dignità

BARI

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali e
specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili sulla
base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi,
di seguito elencati:

LINEA 2

Corso

SEDE

ESITI DELLE RICHIESTE DI RIESAME - Merito

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 - Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale
Approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 – pubblicata sul BURP n. 35/2017 e s.m.i. con DGR n. 379 del 24/03/2017 e DD n. 488 del 06/04/2017
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50
370

50

150

50

600

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con
persone in esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il
Ministero della Giustizia

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

60
140

60

150

2.4 Innovazione sociale

710
SI

1000

600

TOTALE GENERALE

La proposta progettuale ha raggiunto il 60% del punteggio

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA
200

30

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

250

30

30

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

20

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

50

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

125

150

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi
dei destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

0

85
60

100

100

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

SI

640

240

100

40

20

20

20

300

40

90

50

0

50

70

Punteggio

SI

705

220

95

40

30

15

10

390

50

115

50

0

85

90

Punteggio

€ 36.000,00

€ 135.000,00 € 135.000,00

Punteggio

Murgiafor

Assistente
familiare

D. ANTHEA
ONLUS

Auxilium

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali
e specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio
massimo

Costo

Proponente

Operatore innesto e potatura

Corso

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili
sulla base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad
essi relativi, di seguito elencati:

LINEA 1

ALTAMURA

SEDE

SI

645

200

120

40

30

30

20

325

25

120

50

0

60

70

Punteggio

€ 36.000,00

SI

625

205

90

40

15

10

25

330

25

120

50

0

50

85

Punteggio

€ 36.000,00

Associazione
Ploteus
ENFAP Puglia
Impresa
Sociale

Assistente familiare

SI

600

200

95

40

20

20

15

305

35

80

50

0

40

100

Punteggio

€ 36.000,00

Metropolis

BARI

NO

570

220

110

30

30

30

20

240

40

60

50

0

40

50

Punteggio

€ 135.000,00

FORMEDIL
BARI

Operatore/Ope
ratrice per la
realizzazione
delle opere
murarie

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI con CRITERI / SOTTOCRITERI

SI

675

200

110

40

20

20

30

365

40

115

50

0

70

90

Punteggio

€ 36.000,00

Ass. Foris

Assistente
familiare

BRINDISI

SI

620

220

110

30

30

30

20

290

40

90

50

0

40

70

Punteggio

€ 135.000,00

FORMEDIL
CPT FOGGIA

Operatore/Ope
ratrice per la
realizzazione
delle opere
murarie

FOGGIA

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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130
30
350

150

50

150

50

600

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi
dei destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con
persone in esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il
Ministero della Giustizia

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

40
120

60

150

2.4 Innovazione sociale

660
SI

1000

600

TOTALE GENERALE

La proposta progettuale ha raggiunto il 60% del punteggio

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA
190

30

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

250

30

30

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

20

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

50

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

50
0

90

100

100

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali
e specifici previsti dall'avviso

Punteggio

SI

630

170

100

30

20

20

30

360

35

120

50

0

90

65

Punteggio

€ 36.000,00

€ 36.000,00

Costo

Punteggio
massimo

Ass Culturale
Sofocle

Aim 2001

Assistente familiare

Proponente

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili
sulla base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad
essi relativi, di seguito elencati:

LINEA 1

Corso

SEDE

SI

715

200

125

45

20

30

30

390

40

130

50

0

85

85

Punteggio

€ 36.000,00

CEFAS

Progetto
azienda

Scuola Edile
Lecce
Aforisma

ASCLA

CPIA LECCE

Operatore del legno

CPFR Apulia

Piero Manni
srl

SI

675

180

115

45

30

25

15

380

40

125

50

0

65

100

Punteggio

SI

640

145

135

45

30

30

30

360

50

135

50

0

50

75

Punteggio

SI

700

210

130

50

30

30

20

360

30

130

50

0

60

90

Punteggio

SI

745

200

145

60

30

30

25

400

35

125

50

0

100

90

Punteggio

NO

575

150

140

60

30

30

20

285

25

120

0

0

40

100

Punteggio

SI

630

170

110

40

25

15

30

350

40

120

50

0

60

80

Punteggio

NO

515

200

100

40

20

20

20

215

25

70

0

0

60

60

Punteggio

SI

740

220

100

40

20

20

20

420

48

130

50

15

82

95

Punteggio

€ 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00

Innovament

Elettricista

LECCE

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI con CRITERI / SOTTOCRITERI
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145
30
405

150

50

150

50

600

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi
dei destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con
persone in esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il
Ministero della Giustizia

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

45
120

60

150

2.4 Innovazione sociale

665
SI

1000

600

TOTALE GENERALE

La proposta progettuale ha raggiunto il 60% del punteggio

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA
140

30

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

250

30

30

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

15

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

50

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

80
0

100

100

100

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

SI

690

200

140

55

30

30

25

350

40

120

50

0

60

80

Punteggio

SI

605

160

95

30

20

20

25

350

30

120

50

0

80

70

Punteggio

SI

710

200

110

40

20

20

30

400

50

125

50

0

75

100

Punteggio

€ 36.000,00

€ 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00

Punteggio

Ass. IRSEF

IRFIP

SMILE PUGLIA

ENAIP
impresa soc

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali
e specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio
massimo

Costo

Proponente

Assistente
familiare

Addetto alla ristorazione

Corso

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili
sulla base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad
essi relativi, di seguito elencati:

LINEA 1

S. SEVERO

LUCERA

SEDE

SI

605

200

110

45

20

20

25

295

40

80

50

0

50

75

Punteggio

€ 36.000,00

Ass Homines
Novi

Formedil
Taranto
Promosimar

PROGRAMMA
SVILUPPO

Operatore/Operatrice per
attività di innesto e potatura

Agromnia

C.I.F.I.R.
ONLUS
IRSEA

Leader

Operatore per la realizzazione e manutenzione di Operatore
giardini
opere murarie

TRANI

SI

600

210

115

40

25

25

25

275

25

90

50

0

50

60

Punteggio

SI

610

200

135

50

30

30

25

275

40

70

50

0

50

65

Punteggio

SI

600

200

105

50

15

20

20

295

40

100

50

0

50

55

Punteggio

SI

655

200

110

45

20

20

25

345

40

120

40

0

55

90

Punteggio

SI

650

200

140

50

30

30

30

310

50

60

50

0

100

50

Punteggio

SI

670

200

125

45

25

25

30

345

35

120

50

0

70

70

Punteggio

SI

685

200

140

50

30

30

30

345

40

125

50

0

50

80

Punteggio

SI

660

160

120

45

30

30

15

380

40

120

50

0

85

85

Punteggio

€ 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00

ABAP

Operatore opere murarie

TARANTO

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI con CRITERI / SOTTOCRITERI

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
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125
40
380

150

50

150

50

600

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi
dei destinatari dei percorsi finanziati dalla Regione

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con
persone in esecuzione penale e/o protocolli d'intesa e accordi con il
Ministero della Giustizia

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per
l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

50
140

60

150

2.4 Innovazione sociale

660
SI

1000

600

TOTALE GENERALE

La proposta progettuale ha raggiunto il 60% del punteggio

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA
140

30

30

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

250

30

30

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

30

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

50

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

85
0

80

100

100

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

Punteggio

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali
e specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio
massimo

SI

725

250

150

60

30

30

30

325

35

120

0

0

80

90

Punteggio

SI

660

200

95

40

20

20

15

365

40

110

50

0

75

90

Punteggio

SI

745

200

120

40

30

30

20

425

40

120

50

70

70

75

Punteggio

€ 36.000,00

€ 36.000,00

€ 36.000,00

Costo

€ 36.000,00

Ass. Quasar Coop. Nicolodi Coop. Itaca

Ass.
Formazione

Assistente familiare

AFG

Ass. Trabaco

CNIPA

Operatore opere murarie

Elpendù

SI

750

200

135

60

25

25

25

415

40

125

50

0

100

100

Punteggio

SI

625

150

100

35

20

25

20

375

45

120

50

0

65

95

Punteggio

SI

605

145

115

40

30

30

15

345

40

100

50

0

60

95

Punteggio

SI

655

140

120

40

30

30

20

395

40

130

50

0

75

100

Punteggio

€ 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00

TURI

Proponente

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili
sulla base dei tre macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad
essi relativi, di seguito elencati:

LINEA 1

Corso

SEDE

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI con CRITERI / SOTTOCRITERI

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 "Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale"
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70

100
150

dei destinatari dei

1.2 Misure accomagnamento (obiettivi specifici e attività previste)

1.3 Esperienza del soggetto proponente relativa ad inserimenti lavorativi
percorsi finanziati dalla Regione

95
25
320

50
600

1.5 Qualità della metodologia, delle procedure e degli strumenti per l’attuazione dell’intervento

1.6 Monitoraggio e valutazione (obiettivi/risultati attesi)

20
73

30
60
150

2.3 Qualità del partenariato socio-economico

2.4 Innovazione sociale

532

613
SI

600

La proposta progettuale ha raggiunto il 60% del punteggio

NO

220

220

250

1000

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA - TOTALE

60

30

20

5

5

252

25

75

50

0

47

55

Punteggio

TOTALE GENERALE

3 - ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA

30

30

2.2 Sinergia con gli enti territoriali

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ - TOTALE

8
15

30

2.1 Pari opportunità per tutti

2 - RISPONDENZA DEI PROGETTI ALLE PRIORITÀ

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE - TOTALE

50

50
150

1.4 Minimo un partner con esperienza diretta almeno annuale con persone in esecuzione penale
e/o protocolli d'intesa e accordi con il Ministero della Giustizia

0

80

100

1.1 Chiarezza espositiva e coerenza con le finalità e gli obiettivi generali e specifici previsti dall'avviso

1 - QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE

Punteggio

Punteggio attribuito in esito alla valutazione delle domande ammissibili sulla base dei tre macrocriteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi, di seguito elencati:

FG - LE - BA

BAT - FG - BA

€ 220.650,00

Seconda chance

Ass. S. Benedetto

€ 220.650,00

Sede

Costo

Coltiva la libertà

Corso

Punteggio
massimo

LINEA 2

AGROMNIA soc
coop

Proponente

SI

658

230

97

25

32

32

8

331

45

95

50

0

64

77

Punteggio

FG - TA - BA

NO

531

160

96

20

38

30

8

275

0

85

50

0

70

70

Punteggio

TA - BR - BA

€ 220.650,00

Fieri potest 2 Lavoro

Riscatto sociale
Lotterai, l'otterai,
lo terrai

€ 220.650,00

Leader

Aranea consorzio
coop soc

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI con CRITERI / SOTTOCRITERI

SI

735

210

118

45

35

30

8

407

40

132

50

0

92

93

Punteggio

BA - TA - BAT

€ 220.650,00

Obiettivo libero
(dal riuso
all'inclusione)

Nuovi Orizzonti
coop soc

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 "Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale"
Approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 – pubblicata sul BURP n. 35/2017 e s.m.i. con DGR n. 379 del 24/03/2017 e DD n. 488 del 06/04/2017

SI

620

180

105

30

35

30

10

335

30

105

50

0

75

75

Punteggio

BA - TA - BR

€ 220.650,00

Cantiere
Sostenibile

Associazione
Ploteus Impresa
Sociale

SI

600

179

106

30

33

33

10

315

30

97

50

0

73

65

Punteggio

LE - BR - TA

€ 220.650,00

R.I.D. Riqualificarsi per
Integrasrsi con
Dignità

RINASCITA Soc.
Coop. Soc.

Allegato 6
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Allegato 7

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 "Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale"
Approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 – pubblicata sul BURP n. 35/2017 e s.m.i. con DGR n. 379 del 24/03/2017 e DD n. 488 del 06/04/2017

GRADUATORIA - LINEA 1
N.
1

SOGGETTO PROPONENTE
Auxilium

FIGURA PROFESSIONALE
Operatore Innesto e Potatura

IMPORTO PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO PROGETTO

€ 135.000,00

Casa di reclusione - Sezione a custodia
attenuata - Altamura

PUNTEGGIO FINANZIATO
710

SI

D. ANTHEA ONLUS

Operatore Innesto e Potatura

€ 135.000,00

Casa di reclusione - Sezione a custodia
attenuata - Altamura

640

NO

2

Murgiafor

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa di reclusione - Sezione a custodia
attenuata - Altamura

705

SI

3

Associazione Ploteus Impresa
Sociale

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Bari

645

SI

ENFAP Puglia

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Bari

625

NO

Metropolis

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Bari

600

NO

FORMEDIL BARI

Operatore/Operatrice per la realizzazione
delle opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Bari

570

NO

4

Associazione Foris

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Brindisi

675

SI

5

FORMEDIL CPT FOGGIA

Operatore/Operatrice per la realizzazione
delle opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Foggia

620

SI

6

CEFAS

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Lecce

715

SI

7

8

Aim 2001

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Lecce

660

NO

Associazione culturale Sofocle

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Lecce

630

NO

Scuola Edile Lecce

Elettricista

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

700

SI

Innovament

Elettricista

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

675

NO

Progetto Azienda

Elettricista

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

640

NO

Aforisma

Operatore del legno

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

745

SI

Piero Manni

Operatore del legno

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

740

NO

CPIA LECCE

Operatore del legno

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

630

NO

Ascla

Operatore del legno

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

575

NO

Cpfr Apulia

Operatore del legno

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lecce

515

NO

Irfip

Addetto alla ristorazione

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lucera

690

SI

Enaip Impresa sociale

Addetto alla ristorazione

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lucera

665

NO

SMILE Puglia

Addetto alla ristorazione

€ 135.000,00

Casa circondariale di Lucera

605

NO

10

Associazione Irsef

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di San Severo

710

SI

11

Formedil taranto

Operatore/Operatrice opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Taranto

610

SI

Associazione Homines Novi

Operatore/Operatrice opere murarie

€ 36.000,00

Casa circondariale di Taranto

605

NO

ABAP

Operatore/Operatrice opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Taranto

600

NO

Programma Sviluppo

Operatore Innesto e Potatura

€ 135.000,00

Casa circondariale di Taranto

655

SI

Promosimar

Operatore Innesto e Potatura

€ 135.000,00

Casa circondariale di Taranto

600

NO

9

12

13

14

15

Irsea

Operatore giardini

€ 135.000,00

Casa Circondariale maschile TRANI

685

SI

C.I.F.I.R. Onlus

Operatore giardini

€ 135.000,00

Casa Circondariale maschile TRANI

670

NO

Agromnia

Operatore giardini

€ 135.000,00

Casa Circondariale maschile TRANI

650

NO

Leader

Operatore/Operatrice opere murarie

€ 135.000,00

Casa Circondariale maschile TRANI

660

SI

Coop. Itaca

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Turi

745

SI

Associazione Quasar

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Turi

725

NO
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Allegato 7

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 "Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale"
Approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 – pubblicata sul BURP n. 35/2017 e s.m.i. con DGR n. 379 del 24/03/2017 e DD n. 488 del 06/04/2017

GRADUATORIA - LINEA 1
N.

16

SOGGETTO PROPONENTE

FIGURA PROFESSIONALE

IMPORTO PROGETTO

SEDE SVOLGIMENTO PROGETTO

PUNTEGGIO FINANZIATO

Associazione Formazione

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Turi

660

NO

Coop Nicolodi

Assistente familiare

€ 36.000,00

Casa circondariale di Turi

660

NO

AFG

Operatore opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Turi

750

SI

Elpendù

Operatore opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Turi

655

NO

Associazione Trabaco

Operatore opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Turi

625

NO

Cnipa

Operatore opere murarie

€ 135.000,00

Casa circondariale di Turi

605

NO

TOTALE

€ 1.566.000,00
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Allegato 8

P.O.R. PUGLIA – FESR - F.S.E. 2014-2020
Avviso Pubblico n. 1/2017 "Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale"
Approvato con DGR n. 311 del 07/03/2017 – pubblicata sul BURP n. 35/2017 e s.m.i. con DGR n. 379 del 24/03/2017 e DD n. 488 del 06/04/2017

GRADUATORIA - LINEA 2

N.

SOGGETTO PROPONENTE

DENOMINAZIONE DEL CORSO

IMPORTO PROGETTO

PUNTEGGIO

FINANZIATO

PROVINCIA
SEDE DI SVOLGIMENTO

1

AGROMNIA

Coltiva la Libertà

€ 220.650,00

613

SI

BAT

Ass. San Benedetto Onlus

Seconda Chance

€ 220.650,00

532

NO

COOP.ARANEA

Riscatto sociale Lotterai, l'otterrai, lo terrai

€ 220.650,00

658

SI

Leader soc. coop.

Fieri Potest 2 - Lavoro

€ 220.650,00

531

NO

3

Nuovi Orizzonti

Obiettivo libero

€ 220.650,00

735

SI

BARI

4

Associazione Ploteus
Impresa Sociale

Cantiere Sostenibile

€ 220.650,00

620

SI

TARANTO

5

RINASCITA Soc. Coop. Soc.

R.I.D. - Riqualificarsi per Integrasrsi con
Dignità

€ 220.650,00

600

SI

LECCE

2

TOTALE

€ 1.103.250,00

FOGGIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 gennaio 2018, n. 49
POR Puglia 2014/2020. Asse X. Azione 10.2. Avviso 1/2016 “Diritti a scuola”. Chiarimenti in ordine alla
determinazione dirigenziale n. 1207 del 13/10/2017, pubblicata in BURP n.95 del 19/10/2017.
Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
VISTO l’avviso pubblico n. 1/2016, approvato con DGR n. 165 del 29/02/2016, pubblicata in BURP n. 21 del
3/03/2016;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 206 del
24/03/2016, pubblicata in BURP n.35 del 31/03/2016, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie
relative al predetto avviso;
CONSIDERATO che la deliberazione giuntale di approvazione dell’avviso pubblico n. 1/2016, approvando
lo schema di atto unilaterale d’obbligo (cfr. allegato 4), prevedeva che quest’ultimo avesse validità sino al
31/12/2016 non individuando e qualificando un termine diverso per l’eleggibilità della spesa e per l’inserimento
dei giustificativi di spesa e di pagamento sul sistema regionale in quanto in via di perfezionamento;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 615 del
15/05/2017, pubblicata in BURP n.64 dell’1/06/2017, con la quale l’Amministrazione regionale, in ragione
dell’intervenuta operatività del sistema di certificazione regionale (mirweb), provvedeva alla riapertura dei
termini di validità dell’atto unilaterale d’obbligo, sino al 30/06/2017 per consentire la certificazione delle
spese agli Istituti beneficiari;
CONSIDERATO che il predetto termine veniva successivamente prorogato con A.D. n. 823 del 28/06/2017,
successivamente pubblicato in BURP n.79 del 06/07/2017;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1003 del 31/07/2017,
pubblicata in BURP n.95 del 10/08/2017, sebbene concedesse nella parte motiva del provvedimento una
proroga al 30/09/2017 per il solo completamento dell’attività di rendicontazione, evidentemente in ragione
della mancata identificazione di un diverso termine per l’eleggibilità della spesa, per la rendicontazione
della stessa e per la validità dell’atto, individuando l’oggetto del provvedimento, qualificava lo stesso quale
“ulteriore proroga termine scadenza rendicontazione in piattaforma mirweb 2014-2020 e proroga validità
dell’atto unilaterale d’obbligo”;
VISTE le determinazioni approvate dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1003 del
31/07/2017 e la n.1207 del 13/10/2017, rispettivamente pubblicate in BURP n.95 del 10/08/2017 e n.120 del
19/10/2017, la quale sebbene concedesse nella parte motiva del provvedimento una proroga al 31/10/2017
per il solo completamento dell’attività di rendicontazione, tuttavia, individuando l’oggetto del provvedimento
- evidentemente in ragione della mancata identificazione di un diverso termine per l’eleggibilità della spesa,
per la rendicontazione della stessa e per la validità dell’atto – qualificavano lo stesso quale “ulteriore proroga
termine scadenza rendicontazione in piattaforma mirweb 2014-2020 e proroga validità dell’atto unilaterale
d’obbligo” facendo, di fatto, intendere ai beneficiari che fosse prorogato il termine per l’eleggibilità della
spesa;
con il presente provvedimento, al fine di garantire una lettura univoca del contenuto precettivo delle
determinazioni nn. 1003/2017 e 1203/2017, si intende specificare che, per tutto quanto sopra premesso
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e considerato, il 31/10/2017 deve essere inteso quale termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale
d’obbligo, l’eleggibilità della spesa nonché per il caricamento a mirweb dei giustificativi di spesa e di
pagamento.

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 dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
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.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- di specificare che la data del 31/10/2017 contenuta nella determinazione n. 1203/2017, deve essere intesa
e qualificata quale termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo, l’eleggibilità della spesa
nonché per il caricamento a mirweb dei giustificativi di spesa e di pagamento relativi all’avviso pubblico n.
1/2016.
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, adottato in originale, è composto da n. 4 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
• sarà pubblicato in BURP.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 gennaio 2018, n. 53
Avviso n. 7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”: POR PUGLIA FESR- FSE 2014-2020 Asse X. Azione 10.2.: D.G.R.
n.2252 del 21/12/2017 ‐ Ulteriori precisazioni.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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;
VISTO l’avviso pubblico n. 7/2017, approvato con DGR n.2252 del 21/12/2017, pubblicata in BURP n.8 del
16/01/2018;
Visto il BURP n.9 del 18/01/2018, nel quale per mero errore materiale, è stata pubblicata la proposta di
provvedimento e non il testo adottato in Giunta con modifiche.

Sulla base dell’istruttoria amministrativa espletata dal funzionario istruttore, condivisa dalla Responsabile di
Sub-azione 10.2.2 dalla Dirigente della Sezione, emerge quanto segue:
la Giunta regionale, coerentemente 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 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 ha approvato l’Avviso n.7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA” per un finanziamento complessivo di €
30.000.000,00.
La Sezione Formazione Professionale rileva che, per mero errore materiale di digitazione, è stata inserita
la sezione B1 ad alcune delle combinazioni di sezioni riportate nella tabella inserita al paragrafo F) “Risorse
disponibili e vincoli finanziari” dell’avviso n.7/2017 allegato “A” alla D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 pubblicata
sul BURP n.8 del 16/01/2018 e all’interno dell’allegato 2 “Formulario” annesso al suddetto avviso pubblico.
Pertanto, la scrivente Amministrazione, con il presente Atto, in considerazione dei meri errori, intende
precisare che:
- all’interno delle seguenti combinazioni numeriche, non deve essere considerata la sezione “B1”, inserita, per mero errore materiale di digitazione, sia nella tabella del prospetto delle spese dell’Avviso
che nella tabella dell’Allegato 2 “Formulario”, di conseguenza la tabella corretta è la seguente:
A
B
B2
B3
C
D
E

134 A+B+B2+B3+C (solo psicologo)+D+E

€ 162.628,05

135 A+B+B2+B3+C (esperti per 180 ore )+D+E

€ 166.753,05

136 A+B+B2+B3+C (esperti per 240 ore)+D+E

€ 170.878,05

137 A+B+B2+B3+C (esperti per 300 ore)+D+E

€ 175.003,05

138 A+B+B2+B3+C (esperti per 360 ore)+D+E

€ 179.128,05

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione Professionale.
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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 docu‐
menti 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.28/01
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a cari‐
co del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

-

di non considerare inserimento della sezione B1 inserita, per mero errore materiale di digitazione,
sia nella tabella del prospetto delle spese dell’Avviso che nella tabella dell’Allegato 2 “Formulario”
relativamente alla combinazioni numeriche riportate in narrativa e di prendere in considerazione la
tabella sopra riportata;
di notificare via pec il presente atto a tutti gli istituti scolastici operanti sul territorio pugliese nell’ambito dell’anno scolastico 2017/18.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato A, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Am‐
ministrazione 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

La Responsabile del procedimento
Responsabile Sub-azione 10.2.2.
Interventi per il rafforzamento delle competenze di base
Dott.ssa Giulia Veneziano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 gennaio 2018, n. 57
Avviso pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI” approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale 4 agosto 2017, n. 1029 - Integrazione documentazione istanze pervenute.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione di seguito riportata, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del
procedimento amministrativo:
Premesso che,
- con Determinazione Dirigenziale n.1029 del 4/8/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del 10-8-2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2017 “PASS LAUREATI”, successivamente
integrato con DGR n.1931 del 21 novembre 2017 pubblicata sul BURP n. 137 del 5-12-2017, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il “Patto per
la Puglia”;
- Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la Strategia “Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte individuali
di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione,
finalizzati alla frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero;
Considerato che,
- la condizione per la presentazione dell’istanza, come posta nell’Avviso, è la coerenza del Master proposto
alle previsioni della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia;
- la finanziabilità dei singoli master, in particolare, secondo quanto previstodall’avviso pubblicato, è condizionata alla riconducibilità degli stessi ad una delle tre aree di innovazione proprie della Smart Specialization
Strategy della Regione Puglia:
• manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica);
• salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni culturali
e turismo);
• comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design,
innovazione non R&D);
- l’appartenenza del master a tali aree è accertata e certificata dalla dichiarazione del soggetto erogatore del
Master circa la coerenza dello stesso con gli obiettivi della Smart Specialization Strategy della Regione Puglia
e con le Kets (tecnologie chiavi Abilitanti);
- Rilevata, nel corso della presentazione delle istanze da parte dei soggetti richiedenti, una imprecisione ri-
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guardante la domanda di candidatura online predisposta dagli Uffici, nella sezione in cui viene chiesto in quale settore previsto dalla SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY il master prescelto rientri, consistente in particolare
nella mancata indicazione della opzione “altro settore” corrispondente al caso in cui il settore di attività del
master è coerente, ma non prioritario e non attribuisce punteggi in sede di valutazione di merito dell’istanza;
- Ritenuto che, l’assenza dell’opzione “altro settore” non ha consentito a taluni istanti di esprimere la coerenza del master prescelto con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e, conseguentemente, di inserire nella procedura la documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità e merito (dichiarazione
di coerenza), nel mentre si rileva che la circostanza non ha in alcun modo impedito agli istanti di completare
validamente la procedura di partecipazione all’avviso pubblico;
- Ritenuto di dover sanare la predetta imprecisione nell’ambito della procedura telematica Pass Laureati
messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it, consentendo ai candidati che hanno presentato validamente istanza entro i termini previsti, ma in assenza della dichiarazione di coerenza del Master prescelto
con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi
Abilitanti), di integrare la domanda con la suddetta certificazione, entro il termine del 15 febbraio 2018;

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

Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi parte integrante del presente dispositivo:
- di consentire, alla scadenza dell’avviso, ai candidati che hanno presentato validamente istanza entro i termini previsti, priva della dichiarazione di coerenza del Master prescelto con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), di integrare la domanda
con la suddetta certificazione a cura del soggetto erogatore del Master, entro il termine del 15 febbraio 2018;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
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−− è immediatamente esecutivo;
−− 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 della Sezione per gli adempimenti di competenza;

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 gennaio 2018, n. 59
FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e contestuale
PRENOTAZIONE di obbligazione giuridica non perfezionata e di Accertamento di Entrata.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1416 del 15 settembre 2017 pubblicata sul BURP n. 107 del
15/09/2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 18 gennaio 2018;
sulla base dell’istruttoria di seguito riportata:
Le attività dell’Operatore Socio Sanitario, come previsto dal Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007,
pubblicato in BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007, sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano, in particolare, in assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo; (ii) l’O.S.S. svolge la propria attività nel settore
sociale e in quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente; (iii) come previsto dal citato
Regolamento, i percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di O.S.S. prevedono l’erogazione di moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è
previsto l’impiego della medesima figura professionale.
A seguito dell’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziale su tutto il territorio regionale - anche per l’effetto degli aiuti di Stato e dei contributi regionali concessi
per incentivare gli investimenti di infrastrutturazione sociale finanziati a valere sull’Asse III del P.O. Puglia FESR
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2007-2013 ed in ragione dell’introduzione degli standard organizzativi e funzionali per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie prescritti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. - si è
registrato un progressivo aumento della domanda di personale qualificato per l’assistenza di base alle persone
non autosufficienti, in possesso di qualifica di O.S.S..
Con Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 107 del 15/9/2017 è stato approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di costi standard” nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” dello
stesso provvedimento;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39, è stata approvata una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 Soggetti ammessi a partecipare 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.)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416/2017 sopra
citata e pertanto il testo
“È consentita, inoltre, la presentazione di progetti da parte di costituiti o costituendi Raggruppamenti
Temporanei di Scopo (R.T.S.), a condizione che il soggetto capofila rientri tra gli organismi di formazione
che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, siano inseriti nell’Elenco
regionale degli Organismi accreditati ex DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. ….”
è stato sostituito con il testo seguente:
“È consentita, inoltre, la presentazione di progetti da parte di costituiti o costituendi Raggruppamenti
Temporanei di Scopo (R.T.S.), a condizione che il soggetto capofila e tutti gli altri componenti del Rag‐
gruppamento temporaneo rientrino tra gli organismi di formazione che, alla data di presentazione della
candidatura relativa al presente avviso, siano inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati ex
DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. ….”.
A seguito di attenta lettura dell’Allegato “A” allo Schema di Avviso pubblico “Percorsi formativi per il con‐
seguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e relativi allegati approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416/2017 - sono stati rilevati alcuni marginali errori materiali che devono essere
rettificati ed alcune specificazioni che risultano opportune, come si descrive più dettagliatamente di seguito.
Al paragrafo F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze dello schema di Avviso pubblico
sopra citato, il testo:
“… Alla procedura telematica dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla valutazione di merito
dell’istanza prodotta, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante, e preci‐
samente: …”
deve essere sostituito con il testo seguente:
“… Alla procedura telematica dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla valutazione di merito
dell’istanza prodotta, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante, fatta
eccezione per le dichiarazioni di cui al successivo punto IX) che potranno anche recare firma autografa
accompagnate da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, e precisamente: …”
Al paragrafo O) Modalità di determinazione del contributo pubblico dello schema di Avviso sopra citato,
nel sotto-paragrafo O.2 Riduzione del contributo, è necessario rettificare, all’interno della tabella che indica
per le diverse irregolarità riscontrabili le relative decurtazioni da applicare, alcune percentuali di decurtazione
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riportate nella colonna “Decurtazione finanziari” che risultano inesatte, a causa di errori di arrotondamento,
riallineandone alla composizione percentuale dei costi individuati nella definizione dell’Unità di Costo Standard (UCS) così come dettagliatamente indicato nella tabella modificata e riportata nell’ Allegato “A”.
Inoltre, alla fine dello stesso sotto-paragrafo O.2 Riduzione del contributo citato, risulta opportuno specificare l’algoritmo delle decurtazioni e, pertanto, aggiungere il seguente testo:
“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
A=numero allievi frequentanti
N=numero ore corso”

Nell’Allegato 1, nella dichiarazione del Legale rappresentante dell’Ente, nel campo vuoto accanto alla
dicitura “Organismo accreditato ex DGR n. 195 e smi”, è necessario aggiungere le seguenti parole:
“codice accreditamento:”
Nell’Allegato 4 relativo alle dichiarazioni di intenti a costituirsi in R.T.S., i dati anagrafici ed identificativi
dei Legali rappresentanti dei diversi enti, devono essere riportati per tutti i soggetti che intendono costituirsi
in raggruppamento temporaneo e le firme degli stessi Legali rappresentanti devono essere digitali, come meglio riportato e modificato nell’Allegato 4) all’Avviso pubblico 1/FSE/2018;
Nell’Allegato 5, dopo la dichiarazione resa, il testo “(firma del legale rappresentante)” deve essere sostituito con il testo: “firma digitale del legale rappresentante”.
Nell’Allegato 6, al punto b) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla fine della dichiarazione, il
testo seguente:
“… o inferiore a 40 ore se trattasi di altro soggetto del raggruppamento, …”
deve essere sostituito con il testo:
“… o inferiore a 80 ore se trattasi di altro soggetto del raggruppamento, …”
Nell’Allegato 6, dopo la dichiarazione resa, il testo “(firma del legale rappresentante)” deve essere sostituito con il testo: “(firma digitale del legale rappresentante)”.
Nell’Allegato 7 FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, al punto 2.2. QUALITA’ PROGETTUALE,
in alto nel box Impianto didattico complessivo, risulta opportuno specificare: “descrivere i differenti moduli
didattici in termini di contenuti, metodologie, risorse umane, materiali ed immateriali da impiegare, della
successione temporale delle differenti fasi del progetto.”
Tanto premesso con il presente provvedimento, si intende approvare l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, allegato al presente atto,
sub lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
Le risorse complessivamente individuate sono pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) a valere del POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 e Patto per il Sud sotto-
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scritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016: OT IX, Azione 9.8, sub
azione 9.8.a.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione di
dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale
• Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 5.000.000,00, trova copertura così come
segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett. i) allegato n. 7 D.lgs. n. 118/2011: 1502 – Formazione Professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
o
U.1.04.04.01.001 (cap. 1165981 – 1166981 – 1504001)
o
U.1.04.01.01.002 (cap. 1166981 – 1166982 – 1504005)
- Codici SIOPE :
o
1634 (cap. 1165981 – 1166981 – 1504001)
o
1512 (cap. 1166981 – 1166982 – 1504005)
- Codice identificativo delle transazioni, codici:
• per ENTRATA:
o
1 (cap. 2052810 – 2052820)
o
2 (cap. 2032430)
• per SPESA :
o
3 (cap. 1165981 - 1165982)
o
4 (cap. 1166981 - 1166982)
o
8 (cap. 1504001 - 1504005)
PARTE ENTRATA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017 sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06:
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€ 1.470.500,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 1.176.400,00
−
E.f. 2019 = € 294.100,00
-

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 1.029.500,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 823.600,00
−
E.f. 2019 = € 205.900,00

-

Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti
correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano
dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
€ 2.500.000,00 di cui:
−
E.f. 2018 = € 2.000.000,00
−
E.f. 2019 = € 500.000,00

Causale della PRENOTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Approvazione
Avviso pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.) – D.G.R. n.1416/2017”.
All’accertamento per il 2018 dell’entrata provvederà, ai sensi della D.G.R. n.1416 del 05/09/2017, il
Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.8 del POR Puglia
2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata della complessiva
somma di € 5.000.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017) corrispondente ad O.G.V. che
sarà perfezionata nel 2018, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale, a valere sui
capitoli di spesa come di seguito specificato:
CAP. 1165981 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”
per complessivi € 1.323.450,00, di cui:
E.F. 2018 = € 1.058.760,00
E.F. 2019 = € 264.690,00
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CAP. 1166981 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”
per complessivi € 926.550,00, di cui:
E.F. 2018 = € 741.240,00
E.F. 2019 = € 185.310,00
CAP. 1165982 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE”
per complessivi € 147.050,00, di cui:
E.F. 2018 = € 117.640,00
E.F. 2019 = € 29.410,00
CAP. 1166982 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO”
per complessivi € 102.950,00, di cui:
E.F. 2018 = € 82.360,00
E.F. 2019 = € 20.590,00
CAP. 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 2.250.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 1.800.000,00
E.F. 2019 = € 450.000,00
CAP. 1504005 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE NON PROFESSIONALE – TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
per complessivi € 250.000,00, di cui:
E.F. 2018 = € 200.000,00
E.F. 2019 = € 50.000,00
Causale della PRENOTAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA: “POR PUGLIA FESR–
FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – D.G.R. n.1416/2017”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso dell’ esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura L’operazione contabile proposta assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017
ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n.232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

8797

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di apportare, al paragrafo F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze dell’Avviso “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” la rettifica per cui, al
testo:
“… Alla procedura telematica dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla valutazione di merito
dell’istanza prodotta, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante, e preci‐
samente: …”
è sostituito con il testo seguente:
“… Alla procedura telematica dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla valutazione di merito
dell’istanza prodotta, le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante, fatta ec‐
cezione per le dichiarazioni di cui al successivo punto IX) che potranno anche recare firma autografa ac‐
compagnate da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, e precisamente: …”;
• di rettificare, al paragrafo O) Modalità di determinazione del contributo pubblico dello schema di Avviso
sopra citato, nel sotto-paragrafo O.2 Riduzione del contributo, all’interno della tabella che indica per le
diverse irregolarità riscontrabili le relative decurtazioni da applicare, alcune percentuali di decurtazione così
come così come dettagliatamente indicato nella colonna “Decurtazione finanziaria” nella tabella modificata
e riportata nell’ Allegato “A”.
• di aggiungere, alla fine dello stesso sotto-paragrafo O.2 Riduzione del contributo sopra citato, il seguente
testo:
“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
A=numero allievi frequentanti
N=numero ore corso”

• di aggiungere, nell’Allegato 1 all’Avviso 1/FSE/2018 sopra citato, nella dichiarazione del Legale rappresentante
dell’Ente, nel campo vuoto accanto alla dicitura “Organismo accreditato ex DGR n. 195 e smi”, il “codice
accreditamento:”;
• di riportare, nell’Allegato 4 all’Avviso 1/FSE/2018 relativo alle dichiarazioni di intenti a costituirsi in R.T.S.,
i dati anagrafici ed identificativi dei Legali rappresentanti dei diversi enti, tutti i soggetti che intendono
costituirsi in raggruppamento temporaneo e le firme degli stessi Legali rappresentanti devono essere
digitali, come meglio riportato e modificato nell’Allegato 4 all’Avviso pubblico 1/FSE/2018;
• di sostituire, nell’Allegato 5, dopo la dichiarazione resa, il testo “(firma del legale rappresentante)” con il
testo: “firma digitale del legale rappresentante”;
• di rettificare, nell’Allegato 6, al punto b) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla fine della
dichiarazione il testo seguente:
“… o inferiore a 40 ore se trattasi di altro soggetto del raggruppamento, …”
con il testo:
“… o inferiore a 80 ore se trattasi di altro soggetto del raggruppamento, …”;
• di rettificare nell’Allegato 6, dopo la dichiarazione resa, il testo “(firma del legale rappresentante)” con il
testo: “(firma digitale del legale rappresentante)”;
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• di aggiungere, nell’Allegato 7 FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, al punto 2.2. QUALITA’
PROGETTUALE, in alto nel box Impianto didattico complessivo, il testo “descrivere i differenti moduli
didattici in termini di contenuti, metodologie, risorse umane, materiali ed immateriali da impiegare, della
successione temporale delle differenti fasi del progetto.”;
• di approvare l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 e Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016, allegato al presente atto, sub lettera “A”,
quale parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 5.000.000,00;
• di procedere alla PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non perfezionata e di Accertamento in Entrata
per € 5.000.000,00 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
• di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n.1416 del 05/09/2017,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile
dell’Azione 9.8 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa
da assumersi entro il corrente esercizio 2018;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 10 pagine e dall’Allegato “A” di n. 36
pagine per complessive n. 46 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it ;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
		
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento per estratto che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 gennaio 2018, n. 76
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Approvazione degli esiti
dell’istruttoria delle proposte formative pervenute a valere sul nuovo “Catalogo dell’Offerta Formativa
regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A” e validazione a Catalogo.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e s.m.i.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

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

-

-

Visti:
•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014 con cui è stato approvato lo schema
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di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ‐ DG Politiche Attive e Passive del
lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI;
la Convenzione sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O FSE e dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali ‐ DG Politiche Attive e Passive del lavoro in data 09/06/2014;
Il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del
04/06/2014 e s.m. i. ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui si è proceduto a demandare al
Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.0 FSE l’adozione e la pubblicazione di un Avviso o Avvisi
multi misura per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani;
la Determinazione dirigenziale n. 405 del 02/10/2014 (B.U.R.P. n. 138 suppl. del 02/10/2014) con cui
è stato approvato l’Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel “Piano
di Attuazione regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani ed i successivi
AD n. 425 del 14.10.2014 di modifica e n. n. 430 del 31 ottobre 2014 di proroga dei termini per la
presentazione delle candidature;
la D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, con la quale sono state approvate ulteriori variazioni all’allocazione
delle risorse previste nell’art. 4 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed
alle risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura, nonché, in base alla rimodulazione
presentata da ciascuna ATS, ai massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;

Considerato che:
•

•

•
•

•

•

•

con D.G.R. n. 1827 del 07/11/2017 è stato deliberato di aggiornare il percorso n. 4 dell’avviso
multimisura, denominato “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” ed è stato dato
mandato al dirigente della Sezione Formazione Professionale per la definizione, entro dieci
giorni dall’adozione del medesimo provvedimento, dell’aggiornamento del catalogo dei corsi di
formazione fruibili dai giovani NEET a valere sulla Misura 2A;
con A.D. Sezione Formazione Professionale n. 1372 del 16/11/2017 è stata approvata la nuova
struttura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia
Giovani” Misura 2A e aperta la procedura di inserimento nuovi percorsi formativi;
che, le ATS interessate hanno provveduto a trasmettere le proprie proposte formative entro la
scadenza dei termini previsti – ore 14.00 del 14.12.2017;
con AD n. 1558 del 22/12/2017 è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria e successiva validazione delle
proposte formative pervenute, in termini di coerenza e conformità con l’impianto della procedura,
rispetto dei vincoli previsti nell’Avviso multi misura e nell’AD 1372/17 e completezza di informazioni,
sulla base degli elementi ivi elencati,
con suddetto AD di istituzione del Nucleo è stato modificato l’elenco degli “elementi per la verifica”
di cui all’allegato A all’AD 1372/2017, “Nuova struttura del Catalogo dell’Offerta Formativa regionale
mirata all’inserimento lavorativo – “Garanzia Giovani”, eliminando il punto 6) Completezza e
correttezza della documentazione riferita ai Laboratori temporanei, in quanto trattasi di istruttoria da
svolgere nella successiva fase di calendarizzazione dei corsi ”;
alla scadenza dei termini sono pervenute, in tutto 821 schede percorsi, di cui: n. 90 rivenienti da
quelle già inserite a Catalogo a seguito dell’Avviso pubblico n. 4/FSE/2017 - “Formazione a sostegno
dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore”CIG 2017, n. 731 nuove schede a valere sulle
diverse Sezioni del Catalogo.
il Nucleo suddetto ha, quindi, proceduto all’istruttoria delle schede, applicando gli elementi di verifica,
registrandone gli esiti sul portale www.sistema.puglia.it;

con il presente atto si procede all’approvazione degli esiti dell’istruttoria effettuata sulle n. 821 schede di
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percorso pervenute, valere sul nuovo “Catalogo dell’Offerta Formativa regionale mirata all’inserimento
lavorativo – “Garanzia Giovani” Misura 2A”, in termini di coerenza e conformità con l’impianto della procedura,
del rispetto dei vincoli previsti e dall’AD n. 1372/2017, come meglio dettagliati nei seguenti allegati parti
integranti e sostanziali del presente Atto:
Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo - n. 706 ;
Allegato 2 – Elenco percorsi già inseriti nel Catalogo e ammessi in relazione alla Misura 2A di Garanzia Giovani
- n. 87 ;
Allegato 3 – Elenco percorsi NON ammessi in quanto non hanno superato la verifica di conformità e coerenza
- n. 25;
Allegato 4 – Elenco percorsi già inseriti nel Catalogo e NON ammessi in relazione alla Misura 2A di Garanzia
Giovani, in quanto non hanno superato la verifica di conformità e coerenza - n. 3;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di dare atto che il Nucleo istituico con AD n. 1558/2017 ha proceduto all’istruttoria delle n. 821 schede
pervenute alla chiusura dei termini stabiliti con AD n. 1372/2017, applicando gli elementi di verifica ivi
specificati, registrandone gli esiti sul portale www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che la verifica suddetta è stata svolta in termini di coerenza e conformità delle singole proposte
con l’impianto della procedura, rispetto dei vincoli previsti dall’Avviso Multimisura e in attuazione dell’’AD
n. 1327/2017;
• di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Nucleo, come meglio dettagliati nei seguenti allegati parti
integranti e sostanziali del presente Atto:
- Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammessi a Catalogo - n. 706 ;
- Allegato 2 – Elenco percorsi già inseriti nel Catalogo e ammessi in relazione alla Misura 2A di
Garanzia Giovani - n. 87 ;
- Allegato 3 – Elenco percorsi NON ammessi in quanto non hanno superato la verifica di conformità
e coerenza - n. 25;
- Allegato 4 – Elenco percorsi già inseriti nel Catalogo e NON ammessi in relazione alla Misura 2A di
Garanzia Giovani, in quanto non hanno superato la verifica di conformità e coerenza - n. 3;
• di disporre che, in ogni caso, non sarà consentita l’attuazione, anche nell’ambito di più ampi percorsi, di
attività formative che siano riconducibili alla formazione obbligatoria, nonché il rilascio dei relativi attestati;
• di dare atto che i corsi di cui all’Allegato 1 (Convalidati positivamente), sono inseriti nel “Catalogo dell’Offerta
formativa per singole competenze /percorsi brevi”, saranno disponibili nell’Offerta del soggetto proponente
ed utilizzabili da quest’ultimo nella fase di richiesta di attivazione dei corsi a valere sulla Misura 2A del
Programma Garanzia Giovani regionale e riproponibili su altri Avvisi compatibilmente con le specifiche ivi
riportate;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul portale web www.
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sistema.puglia.it e nel BURP, a cura della Sezione Formazione.
Il presente provvedimento, composto da n 4 pagine più gli allegati 1, 2, 3, 4, composti rispettivamente da
n. 37, n. 5, n. 2, n.1 pagine ciascuno, per complessive n. 49 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 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 della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

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

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

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

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

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

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

8449 Gardening: Potatura, innesto e controllo e gestione della Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
sicurezza
Professionali correlate al RRFP
8456 Installazione dell'impianto elettrico 2
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

7703 Direttore Di Scena

7700 Esperto In Design Di Costumi Ed Accessori Per Lo
Spettacolo

8192 La Gelateria Artigianale 1

8197 La Gelateria Artigianale 2

8198 La Gelateria Artigianale 3

7712 Montatore Aeronautico (Anche Nelle Lavorazioni Con
Materiali Compositi)
8377 Facilitatore nei contesti di apprendimento

8435 Tecniche di mediazione interculturale

8431 Avvio alle operazioni di saldatura

8003 Operatore/Operatrice Per L'Apertura/Chiusura Della
Cassa E L'Assistenza Di Base Alla Clientela
8005 Operatore/Operatrice Per
L'Accoglienza/Accompagnamento In Manifestazioni
Congressuali, Fiere, Convegni (Hostess)
8148 Tecniche di intonacatura e di gessatura

8475 Amministrazione e contabilità

8470 Paghe e contributi

8300 Fornaio panificatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8129 Formazione Per L'Addetto
Vendite/Commesso/Banconista I
8469 Tecnico del Visual merchandasing

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Denominazione Corso

8309 Paghe e contributi - base

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
160 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP

7418 Inglese Di Base

7420 informatica di base

7394 Comunicazione efficace in azienda Strumenti
operativi e metodi in Analisi Transazionale
7350 Improve your English: Inglese per Lavoratori

7339 Promozione dei Prodotti Tipici Locali

7354 Produzione E Tracciabilità Dei Prodotti Alimentari

6949

7094

7034

6948

6610

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
KHE Società Cooperativa - NO NEET

CAT CONFCOMMERCIO PMI - SMILE Puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Leader Società Cooperativa Consortile

Associazione Santa Cecilia Onlus #misuregiovani#puglia
Phoenix società cooperativa sociale per
azioni - Leader Società Cooperativa
Consortile
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
SMILE Puglia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Tecniche di marketing per Piccole e Medie Imprese Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
HR SPECIALIST: LA GESTIONE DELLE RISORSE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
UMANE IN AZIENDA
Tecnico Professionali correlate al RRFP
CORSO per GRAFICO PUBBLICITARIO e VIDEO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
MAKING
Tecnico Professionali correlate al RRFP
CORSO PER ANIMATORE TURISTICO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Informatica e Social Media
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6434 OPERATORE/OPERATRICE PER LE ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA FAMILIARE ALL'INFANZIA
6947 Addetto alla logistica - magazziniere

7271 ECDL Full Standard con ICT Security

7341 Assistente Familiare

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

7434 Business English con certificazione BULATS

CAT CONFCOMMERCIO PMI - SMILE Puglia

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

7433 Contabilità e Bilancio con certificazione EBCL

Sezione del Catalogo

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

Denominazione Corso

7432 Analisi dei sistemi informativi aziendali e
certificazione EIPASS

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

140 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
180 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

160 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso
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Denominazione Corso

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Consorzio CONSULTING

SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

8405 Call Center: erogazione di informazioni via
telefono,gestione dell'intervista telefonica con il
cliente,vendita telefonica di prodotti/servizi

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8202 L’Arte Della Panificazione 3

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

pag. 3

ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

200 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

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

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

Sezione del Catalogo

7800 Tecnico Della Programmazione, Assemblaggio E Messa A Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Punto Di Impianti Termoidraulici
Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

7692 Introduzione All'Intreccio Di Fibre Vegetali

8068 La conduzione di macchine a controllo numerico - CNC

7775 tecnico dell'assistenza all'infanzia

8338 L’Arte Della Pizza 3

8459 Sistema di competenze per l’attività di mediatore
interculturale

7722 Definizione del piano di marketing e sviluppo
dell'applicazione di E-business
7817 RESTAURATORE DI MOBILI E MANUFATTI LIGNEI

7690 Scenografo

8212 Impianti Termo Idraulici

8208 Gestione Del Magazzino Con L'Utilizzo Di Software
Informatici
8211 Impianti Elettrici

7946 Corso Per La Realizzazione Di Opere In Pietra A Secco

8134 Formazione Per L'Addetto
Vendite/Commesso/Banconista II
8196 Tecniche Di Vendita Al Dettaglio E Nella Gdo

8195 Pizzaiolo

8096 Assistente per l'infanzia

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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8137 L’attività di commesso di negozio

8206 Segreteria Per Hotel Con Elaborazione Dati

8484 L'allestimento delle vetrine

7598 Conservazione e trattamento delle materie prime e la
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande
8480 Panificatore

8127 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

8478 Java Base

8492

8179

8304

8092

8298

8175

7810

8089

7900

7852

8114

8294

Sezione del Catalogo

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Digital Imaging technician
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Pizzaiolo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Addetto Alla Manutenzione Meccanica - Meccanico
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per L'Approvvigionamento Della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Cucina
Professionali correlate al RRFP
SARTO (FASHION DESIGNER)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Laminatore di componenti metallici
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Facilitatore intercuturale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Energy Manager
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Automazione documentale e archiviazione aziendale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sicurezza sul lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Preparazione di prodotti da forno (specializzato in tipicità Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
locali)
Professionali correlate al RRFP
Barista/Barman
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8136 Immissione e gestione dati e informazioni anche
multimediali
8244 Progettazione Sistemi Di Gestione Qualità Ambiente
Sicurezza Energia
8296 SOCIAL MEDIA COMUNICATION

Id Corso

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

ASSOCIAZIONE KRONOS

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

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

SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
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ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Consorzio CONSULTING

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

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

8200 L’Arte Della Panificazione 1

8319 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 1

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

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

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8201 L’Arte Della Panificazione 2

7704 Scalpellino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico PROGRAMMA SVILUPPO
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

8285 Strategie di vendita e gestione del cliente

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

PROGRAMMA SVILUPPO

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

8282 Assemblaggio E Manutenzione Di Personal Computer

8217 Tecniche di progettazione, sviluppo e Aggiornamento Siti Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Web
Professionali correlate al RRFP
8083 Cura Del Processo Di Vendita Al Cliente
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8236 Progettazione grafica multimediale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8263 Tecniche di animazione per il tempo libero
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
7696 Introduzione All'Agricoltura Biologica
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7683 Agricoltura Hi-Tech

7997 Introduzione agli Standard Iso A Supporto Della
Produzione
8260 Visual Merchandising

7968 Corso in attività di orientamento e coaching

7918 Corso Montatore Meccanico Di Sistemi

Consorzio CONSULTING

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

8278 Corso di Fotografia tradizionale
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8209 Cake Design E Lavorazioni Tradizionali Dell’Arte
Pasticcera
7848 Percorso base di potatura e innesto

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Denominazione Corso

8230 MARKETING E VISUAL MERCHANDISING

Id Corso

140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
160 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

SMILE PUGLIA

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

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

8165 Addetto Alla Sala Di Ristorazione O Cameriere

8170 Domotica e buildig automation

8183 OPERATORE SAP

8186 INSTALLATORE SISTEMI DOMOTICI

8259 Gestione attività culturali e ricreative

8366 Preparazione Di Prodotti Da Forno (Specializzato In
Tipicità Locali)

8331 Fotorilevazioni Con Droni

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
SMILE PUGLIA

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

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

Leader Società Cooperativa Consortile

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

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

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8163 Isolanti termici, isolanti acustici ed altri componenti per Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
l'edilizia civile, industriale e per la bioedilizia.
8149 Tecniche e strumenti di tornitura artigianale (rif.
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
repertorio regione lazio)
8150 Bioedilizia, risparmio ed efficienza energetica degli edifici Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8159 CORSO DI LINGUA INGLESE NEL TURISMO

8397 Nuove modalità di utilizzo delle erbe aromatiche e delle
piante officinali
8445 Assemblaggio e configurazione di personal
computer+Manutenzione dell'impianto elettronico
8504 Addetto al magazzino e alla gestione informatizzata

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

8204 addetto alle macchine tradizionali, automatiche e telai

8448 Lavorazioni del terreno nelle aree a verde+irrigazione
delle aree a verde+ Concimazione
7876 Tutor Dei Percorsi Formativi E L'Inserimento Lavorativo
Per La Prevenzione Del Disagio
7881 Operatore/Operatrice Per Il Supporto Nei Contesti Di
Apprendimento, La Gestione Della Comunicazione E La
Rilevazione Delle Esigenze Di Studenti E Docenti
8346 Web Designer&Developer

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8340 La Ristorazione Collettiva

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8321 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 2

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
80 Convalidato
Positivamente
80 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
80 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
170 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

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

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

8112 Tutor Dei Percorsi Formativi

7768 Addetto Alle Casse

8276 Assistenza familiare

ASSOCIAZIONE KRONOS

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

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

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

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE KRONOS

ASSOCIAZIONE KRONOS

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

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

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

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ASSOCIAZIONE KRONOS

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7594 tecnico delle attività di marketing

7761

8452

7628

7631

7630

7840

7839

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

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Programmatore e sviluppo software
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Implementazione e gestione di data base
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing e strategie commerciali per la vendita online Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
di prodotti o servizi
Professionali correlate al RRFP
DISEGNATORE TECNICO CAD-CAM
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
web
Professionali correlate al RRFP
Il Merchandising: allestimento e rifornimento degli
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
scaffali e delle isole promozionali
Professionali correlate al RRFP
Macellaio Salumiere
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

7838 Installazione e configurazione di una rete di calcolatori

7760 Addetto Alle Vendite

7599 Selezione e valutazione delle risorse umane

8205 Contabilità aziendale

8121 Relazioni commerciali per la vendita di prodotti e servizi

8066 Addetto alle attività di assemblaggio e montaggio delle
componenti strutturali aereonautiche
8024 Allestimento di vetrine e display

8067 Assistenza e animazione per l’Infanzia

8223 Animazione Turistica

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo

8846
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Denominazione Corso

8427 Esperto sulla Comunicazione Digitale

7813 Salvaguardia dei prodotti tipici del territorio e
ristorazione locale
8426 Consulenza d'Impresa per lo Start Up d'Impresa

7627 Visual Merchandising, l'Allestimento della vetrina

8419 TECNICHE DI SARTORIA

7622 Gestione della comunicazione interna dell'azienda

8418 GRAFICO MULTIMEDIALE

8302 Procedure di cassa per la vendita al dettaglio

8154 TECNICHE DI VENDITA NELLA DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE
8240 La preparazione e la vendita di carni

8169 Addetto/A Alla Cassa

8152 Tecniche di gestione B&B

8126 Tecniche e Metodologie per l’automazione industriale

7638 MARKETING E E-COMMERCE

7993 Laboratorio di gelateria

7994 Tecniche e applicazioni di marketing

8117 L'Installazione, La Manutenzione E La Riparazione Di Reti
Informatiche
7597 Pianificazione del sistema di amministrazione e
contabilità del personale
8119 Metodologie E Tecniche Per La Conduzione Di Impianti Di
Lavorazione E Confezionamento Di Prodotti
Agroalimentari
8122 Elementi Di Potatura Ed Innesto Per Le Colture
Autoctone
7827 Allestimento di vetrine

Id Corso

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

SMILE PUGLIA

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

ASSOCIAZIONE KRONOS

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

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

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

SMILE PUGLIA

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
80 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
50 Convalidato
Positivamente
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Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Durata
Corso
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico SMILE PUGLIA
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ASSOCIAZIONE KRONOS
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico SMILE PUGLIA
Professionali correlate al RRFP

Sezione del Catalogo

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP

7801 Animatore Del Tempo Libero

7720 operatore/operatrice per le attività e le procedure
amministrative

8141 Addetto alla cucina

7804 Tecniche Di Degustazione Del Vino

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Leader Società Cooperativa Consortile

8077 Attività di Web Master e Web Design

7785

8138

8297

7635

7771

7618

8383

7931

7878

7621

SMILE PUGLIA

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operazioni di segreteria, accoglienza, gestione dei flussi Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
informativi dell'azienda
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Della Progettazione, Creazione E Realizzazione Di Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Oggetti In Metallo
Professionali correlate al RRFP
Confezionamento Del Capo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Interior designer
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Vendita telefonica di prodotti e servizi (call center)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Delle Attività Di Gestione Del Cliente,
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Promozione Della Struttura Ricettiva E Gestione Del
Professionali correlate al RRFP
Personale Preposto Al Ricevimento
Progettazione, sviluppo e pubblicazione dei siti web
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Traporto e posizionamento merci
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche di vendita
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Operatore/Operatrice Per Attività Di Innesto E Potatura Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

8437 Bioedilizia, Risparmio Ed Efficienza Energetica Degli
Edifici
7811 METODOLOGIE DI ANALISI, VALUTAZIONE,
RILEVAMENTO, CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO
ANCHE STRUMENTALE DELLE RISORSE ARIA, ACQUA,
SUOLO
8007 Gestione Del Cliente E Promozione Turistica

Id Corso

140 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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120 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico SMILE PUGLIA
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico SMILE PUGLIA
Professionali correlate al RRFP

8438 Web Developer

7791 Tecniche Di Panificazione E Pasticceria 1

7793 Tecniche Di Panificazione E Pasticceria 3

8307 PROGETTISTA SITI WEB

8443 Tecniche di sales expert

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

7776 Pastaio – Addetto Pastificio

7792 Tecniche Di Panificazione E Pasticceria 2

7971 progettista di sistemi di risparmio energetico

7911 elaboratore di piani di risparmio energetico

SMILE PUGLIA

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

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

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
SMILE PUGLIA

Sezione del Catalogo

8430 Introduzione alla manutenzione dei macchinari

7778 Barista/Barman

8374 Tecniche di animazione per l'infanzia

8073 Addetto alla realizzazione di modelli di abbigliamento –
modellista
8364 Tecniche Di Saldatura Di Base

8359 Tecniche Di Disegno Cad D2

8173 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
ISO/IEC 27001:13
8357 Procedure per Macchine Utensili A CNC

8402 Cuoco

8166 Barman

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

60 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
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140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
50 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico PROGRAMMA SVILUPPO
Professionali correlate al RRFP

8440 Operatore office Automation

7714 Strumenti e tecniche di Marketing turistico per la
promozione del territorio

7803 Collaborazione Alle Attività Di Assistenza Socio Sanitaria Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE All'Utente
Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

7757 Realizzazione Delle Attività Di Segreteria Organizzativa

8178 Contabilità di base

8037 Marketing territoriale

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

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

8487 Gelatiere: UC Primarie 1941 e 1942- UC secondaria 452

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

PROGRAMMA SVILUPPO

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Leader Società Cooperativa Consortile

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

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

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

Sezione del Catalogo

7758 Addetto Amministrativo

7789 I Primi Lavori Di Sartoria

7657 Organizzazione e gestione di attività di segreteria

8216 Addetto alla sala ristorante e bar

8123 Food and beverage

8143 Healthy food pugliese

7988 Tecnico di cucina

8472 Operatore/Operatrice Per L'Approvvigionamento Della
Cucina, La Conservazione E Trattamento Delle Materie
Prime E La Preparazione Dei Pasti
7899 Addetto Call Center E Assistenza Clienti

7887 Tecnico Della Vendita

8266 Archiviazione aziendale e Protocollo

8284 Promozione del Territorio

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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8429

8425

8303

8180

8439

8432

8387

8392

8421

8381

8295

8378

8238

8171

8120

8116

8115

8113

8218

8075

7735

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Ristorazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Accoglienza E Fidelizzazione Del Cliente Nel Settore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Ristorativo E Alberghiero
Professionali correlate al RRFP
Tecniche e procedure amministrative
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecniche Di Promozione Delle Risorse Turistiche Locali
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Addetto Amministrativo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Addetto Al Booking
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Strumenti e metodi di movimentazione merci
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Aiuto Cucina E Supporto Alle Attività Di Allestimento Sala Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Aiuto cucina e supporto alle attività di allestimento sala Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Addetto Al Banco Bar "Barman"
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Addetto alla reception
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Wedding e Private Events Planner
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gestione delle vinificazioni e delle cure al vino
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Allestimento e progettazione delle vetrine+sviluppo e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
monitoraggio del portfolio clienti
Professionali correlate al RRFP
Avvio alla professione di addetto cucina
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Take away
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Marketing del turismo integrato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Macellaio: UC Primarie 409 e 412- UC secondaria 411
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
L'Olio: Impianto e gestione agronomica dell’oliveto
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Organizzazione e Gestione dell'Ufficio
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

Denominazione Corso

7713 Gestione e organizzazione delle attività di segreteria

Id Corso

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

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

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

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

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

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

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
7837 Addetto/a alla logistica
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
7984 Addetto/a alla gestione del magazzino
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8280 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Del Council Of Europe – Liv. Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
3 Del Trinity)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

7836 Magazziniere

8363 STRUMENTI DIGITALI PER ARTIGIANI TECNOLOGICI

8249 Gestire e organizzare un magazzino aziendale

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

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

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

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

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

8101 L'Informatizzazione del magazzino

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Leader Società Cooperativa Consortile

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

SMILE PUGLIA

7649 Social Media Marketing

8489 Marketing Turistico: UC Primarie 370 e 377 UC
Secondaria 366
7779 Operatore/operatrice per le attività e le procedure
amministrative - Addetto Amministrativo
7727 Responsabile Di Magazzino

8433 Paghe E Contributi Avanzato

Leader Società Cooperativa Consortile

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

7976 Archiviazione Aziendale E Protocollo

7762 Tecnico Della Logistica

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

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

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

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7986 Addetto alla ristorazione

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8078 Addetto/a alla gestione dei flussi aziendali e mansioni di Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
segreteria
Professionali correlate al RRFP
7790 Ebanisteria Di Base
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

7991 Addetto/a alla cucina

8293 Patente Europea Del Computer

Id Corso
60 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
160 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
PROGRAMMA SVILUPPO
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

8413 GESTIONE E PROMOZIONE DI UN FASHION BLOG 2.0

7650 Gestione e controllo dell'approvvigionamento delle
merci e dei rapporti con i fornitori
8495 TECNICHE DI WEB MARKETING

8502 Tecniche di fotografia digitale e videoediting

7877 Tecnico Delle Operazioni Di Magazzino

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

8455 Start Deutsch 2

7965 Cambridge English: Business Preliminary (BEC
Preliminary) - CEFR Level B1

Consorzio CONSULTING

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

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

8453 Corso di lingua Cinese base livello I

7724 Magazziniere 1

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico SMILE PUGLIA
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

8434 Avvio alla professione di magazziniere

8132 Addetto conduzione carrelli industriali

7636 Gestione e organizzazione del magazzino

SMILE PUGLIA

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

200 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

60 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8164 Addetto Alle Operazioni Di Magazzino

140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
50 Convalidato
Positivamente

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

PROGRAMMA SVILUPPO

8059 Strumenti Statistici Per La Composizione Di Portafoglio
Ed Il Controllo Del Rischio
8332 Mobile Application: Dallo Sviluppo Di Programmi Per Il
Web Alla Realizzazione Di Applicazioni Per Dispositivi
Mobili
8389 MAKE UP ARTIST
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Durata
Corso

8050 Meccatronica, elettronica e robotica

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
PROGRAMMA SVILUPPO

Denominazione Corso

8025 Immagazzinamento dei prodotti nelle varie zone di
stoccaggio
7660 Corso per la Certificazione di Lingua Inglese - Livello B1

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8508 Tecniche di gestione database

8265 Gestione informatizzata dell'ufficio e gestione delle reti
informatiche

8279 Trasformazione, lavorazione e confezionamento dei
prodotti agroalimentari
8268 budget e controllo di gestione

8273 La Comunicazione

8353 TECNICHE DI ANIMAZIONE SOCIALE

8497 Tecniche Di Marketing E Strategie Commerciali Per La
Vendita Online Di Prodotti O Servizi
8498 TECNICO DI RETE IN FIBRA OTTICA

8258 Strumenti per la gestione della logistica in azienda

8500 Conduzione Di Macchine Utensili A Controllo Numerico

8226 Assistenza E Consulenza Turistica

8501 Tecniche di Web Marketing

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

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

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico PROGRAMMA SVILUPPO
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico PROGRAMMA SVILUPPO
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico PROGRAMMA SVILUPPO
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
PROGRAMMA SVILUPPO

8247 Tecniche Di Igienizzazione E Sanificazione Degli Ambienti Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8503 Tecnico per la progettazione e sviluppo di applicativi
open source
8349 copywriting e scrittura creativa

8505 Le stampanti 3D

8506 Attivita' Di Assistenza Familiare

8507 Approvvigionamento e Immagazzinamento della Merce

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8511 Patente europea del computer
PROGRAMMA SVILUPPO

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

8337 Lingua Francese Professionale Per Turismo, Ricevimento Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
E Ristorazione
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Sezione del Catalogo
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Denominazione Corso

8219 Corso Di Lingua Cinese Base Livello I

Id Corso

60 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
180 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
80 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
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100 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione del Catalogo

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8314 Le Nuove Tecnologie Applicate Al Marketing: La Figura
Dell’ “On Line Sales Manager”

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8317 Social Media Marketing, Promozione Turistica
Territoriale E Internazionalizzazione Delle Strutture
Ricettive Locali
8343 Valorizzazione del turismo e dei beni culturali con
strumenti multimediali
8315 Le Nuove Tecnologie Applicate Al Turismo: Il Voyage
Designer
8344 Recupero Dei Valori Ambientali E Territoriali: Le Masserie

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

PROGRAMMA SVILUPPO

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

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

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

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

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

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

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8318 accoglienza+redazione testi e comunicazioni
formali+registrazione ed archiviazione documenti
8341 Operazioni Di Cantina

8322 La Pasticceria Artigianale, Tradizionale E Artistica 3

7651 La Gestione delle Risorse Umane

8327 gestione del processo contabile +gestione e controllo
dei movimenti delle merci nel magazzino+operazioni di
inventario periodico e di fine anno
8328 Progettazione attività di animazione+Svolgimento di
attività di animazione
8329 Il marketing MIX

8229 Tecniche di installazione, configurazione, manutenzione
e riparazione di reti informatiche
7647 Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

8231 Tecniche di mediazione interculturale

8491 Disegnatore Edile Cad

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8250 Segreteria Informatizzata
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8233 LAVORARE IN CASSA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
8277 Tecniche di amministrazione di condomini eco-sostenibili Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Denominazione Corso

8264 tecnico del controllo della qualità

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

8376 Introduzione alla Sartoria - disegno ed esecuzione del
cartamodello
8380 Informatica Di Base

8191 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 3

8382 Progettazione del sistema di comunicazione
multimediale+installazione e configurazione del sistema
di comunicazione multimediale+Assistenza e
manutenzione del sistema di comunicazione
multimediale
8187 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 2
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

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

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

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

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

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

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
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Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

8362 La gestione del cambiamento organizzativo - diagnosi
organizzativa e interventi per il miglioramento del clima e
della cultura aziendale
8365 La Comunicazione - gestione della comunicazione
aziendale
8199 Attività Di Analisi E Monitoraggio Di Sistemi Di Gestione
Ambientale E Del Territorio
8367 La valutazione del personale - Gestione dei piani di
retribuzione e compensation
8368 Sviluppo e monitoraggio del portfolio clienti e vendite La Customer Satisfaction
8370 La Gestione delle Risorse Umane - formazione del
personale
8371 Marketing: le basi - posizionamento del
prodotto/servizio all'interno del segmento di mercato
identificato
8375 Tecniche di geomarketing

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8356 L’Arte Della Pasta Artigianale 2

8355 L’arte della pasta artigianale 1

8351 gestione della contabilità generale

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8313 Le Nuove Tecnologie Applicate Al Marketing: Il Mobile
Marketing Manager
8347 Organizzazione del lavoro

Durata
Corso
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8345 Supply Chain Management

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Sezione del Catalogo

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7956 Digitalizzazione Ed Informatizzazione Dei Processi
Aziendali Pubblici E Privati
8398 Analisi del territorio di riferimento+progettazione,
definizione e promozione di piani di sviluppo turistico
8400 Gestione del personale addetto al ricevimento promozione della struttura ricettiva -attuazione delle
politiche di gestione del cliente
8401 Gestione del magazzino
spedizioni+predisposizione,programmazione e
organizzazione delle attività di trasporto
8403 Controllo e organizzazione delle attività amministrative
di magazzino

8394 Software di Contabilità - gestione della contabilità
analitica
8396 Analisi di mercato e delle richieste del cliente+
programmazione del piano di
comunicazione+organizzazione e gestione delle risorse
produttive
7957 E-Health: Sicurezza Informatica E Privacy

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

8391 Saldatore -controllo della qualità della saldaturalavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche
attraverso processi di saldatura-attrezzaggio e saldatura
ad arco elettrico
8393 assistenza al cliente dopo la vendita del prodotto
previdenziale+programmazione e organizzazione del
lavoro
7983 Il Packaging: Tecniche Di Confezionamento
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

8386 Paghe e Contributi Base - gestione degli obblighi connessi
al rapporto di lavoro
8390 definizione del mercato e formazione di un piano di
vendita
8177 L'Agricoltura Biologica

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8181 La Cucina Tipica Pugliese E Mediterranea 1

8384 Progettazione esecutiva e pianificazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
dell'evento+organizzazione e gestione dei servizi ricettivi Professionali correlate al RRFP
e ricreativi+organizzazione e gestione della segreteria
operativa
8385 Alfabetizzazione d’informatica e inglese
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018
8857

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

7952 Barman – Barlady 1

7684 Barman – Barlady 2

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8477 La Commercializzazione Dei Prodotti Agroalimentari

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

7656 Approvvigionamento e preparazione piatti

7885 Corso base di progettazione e gestione dei sistemi di
risparmio energetico

8106 SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI

7645 La distribuzione di pasti e bevande

8052 Assistenza funzionale dematerializzazione

7721 La costruzione di parti meccaniche

7723 Marketing Mix

7710 Predisposizione e gestione di attività e procedure
amministrativo-contabili
7718 ARCHIVIAZIONE AZIENDALE E PROTOCOLLO

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

8496 Saldatore con certificazione UNI EN 287 Saldatore
elettrodo rivestito/Saldatore filo animato

Consorzio CONSULTING

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

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

8482 taglio del tessuto+confezionamento del capo+disegno ed Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
esecuzione del cartamodello
Professionali correlate al RRFP
8494 Addetto alle Vendite
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

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

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

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

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

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

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8461 Gestione e organizzazione delle attività operative di
magazzino
8464 Inglese intermedio (liv. A1 - A2 del Council of Europe; liv.
5 del Trinity)

8451 Inglese di base (liv. A0 – A1 del Council of Europe – liv. 3 Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
del Trinity)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7953 Commercio Elettronico - Base

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8414 Social Media Marketing

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7677 Tecnico Di Produzione Di Energie Alternative

7665 Pasticciere Gelataio

7670 Esperto In Food Managment E In Green Marketing

7671 Programmazione Di Dispositivi Mobili Con Sistema
Operativo Android

7674 Esperto In Configurazione Di Antenne E Sistemi Wireless Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7663 Tecnico Per Lo Sviluppo Della New Hospitality
(Innovazione Tecnologica Nel Settore Alberghiero)

7675 Comunicazione E Organizzazione Eventi Culturali

7678 Addetto Alla Decorazione Dei Manufatti In Ceramica

7680 Tecnico Della Progettazione E Organizzazione Di
Manifestazioni Congressuali, Fiere, Convegni

7681 Addetto Alla Lavorazione Della Tessitura

7689 Ricamatrici E Merlettaie

7685 Addetto Alla Conduzione Di Impianti Di Lavorazione E
Confezionamento Di Prodotti Agroalimentari

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7668 Cartapestaio

Sezione del Catalogo
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Denominazione Corso

7667 Tecnico Per L’Attività Di Incoming E Della Promozione Del Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Turismo Sostenibile Attraverso Le Applicazioni Ict

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

7694 Operatore E Promotore Museale

7697 Web Grafic Visual Designer

7698 Operatore Web Tv

7699 Tecnico Superiore Delle Infrastrutture Logistiche Per La
Nautica Da Diporto

7702 Meccanico Aeronautico

7717 Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Assistenza
Familiare

7759 Social Media Marketing Specialist

7763 Comunicare In Lingua Inglese

7765 Tecnico Della Programmazione E Dello Sviluppo Di Siti
Internet E Pagine Web

7770 Tecnico Di Amministrazione E Contabilità Del Personale

7773 Tecnico Della Definizione Di Strategie Di Mercato, Della Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pianificazione Di Azioni Di Marketing E Della Gestione Di Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Rapporti Con La Clientela E Le Reti Di Vendita

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

7693 Le Basi Per La Manutenzione Di Biciclette
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7691 Tecnico Di Installazione Gestione E Manutenzione Di
Piccoli Impianti Di Energia Eolica

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

7687 Operatore Di Macchine A Controllo Numerico

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

7784 Esperto Di Prototipazione 3d E Artigianato Digitale

7787 Addetto Alla Cucina 2

7786 Addetto Alla Cucina 1

7788 Addetto Alla Cucina 3

7796 Allestitore Di Vetrine E Display 1

7795 Addetto All'Accoglienza 1

7797 Progettista Siti Web 1

7798 Sicurezza E Qualità Degli Alimenti E Delle Bevande:
Valutazione, Gestione

7799 Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro - 1

7802 Tecnico Della Ripresa Audiovisiva (Con Particolare
Riferimento All'Accessiilità)

7805 Eipass “7 Moduli”

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

120 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

130 Convalidato
Positivamente

50 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente
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ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Durata
Corso

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
200 Convalidato
Positivamente

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

Denominazione Corso

7780 Tecnico Delle Attività Di Ricerca E Selezione Di Attori Per
La Produzione Teatrale, Televisiva, Pubblicitaria,
Cinematografica, Fotografica
7781 Agricoltura Sociale E Miglioramento Della MultiFunzionalità Aziendale Mediante Erogazione Di Servizi
Socio-Educativi
7782 Costruzione Muretti A Secco

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018
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Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8415 CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI - PATENTINO DI 2°
GRADO

8441 corso Saldatore

8444 A2 English

8446 A2 Spagnolo

8447 B1 English

8450 B2 English

8457 Strumenti per la gestione e lo sviluppo di una start-up

8460 Marketer per le piccole e medie imprese

8462 Export specialist per le PMI

8463 Blog Marketer per le PMI

8465 Progettazione E Sviluppo Di Applicazioni Web Di Tipo
Enterprise Su Piattaforma Jee

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

200 Convalidato
Positivamente

150 Convalidato
Positivamente

150 Convalidato
Positivamente

150 Convalidato
Positivamente

150 Convalidato
Positivamente

120 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

80 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

75 Convalidato
Positivamente

120 Convalidato
Positivamente

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8468 Informatica di base
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

7834 Operatore/Operatrice Per L'Accoglienza, Lo Sviluppo E La Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Fidelizzazione Della Clientela
Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
70 Convalidato
Positivamente

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Professionali correlate al RRFP
Sinergia per il lavoro

Denominazione Corso

7832 Il Marketing Per Le Pmi

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8483 Eipass “Personale ATA”

8485 A2 ESB English

8481 La customer satisfaction

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

7858 Operatore/Operatrice Per La Realizzazione E
Manutenzione Di Giardini
7861 Tecnico Per Le Riprese Ed Il Montaggio Video Digitale

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP

200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

80 Convalidato
Positivamente

80 Convalidato
Positivamente

120 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

7856 Tecnico Della Definizione Di Strategie Di Mercato, Della Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Pianificazione Di Azioni Di Marketing E Della Gestione Di Professionali correlate al RRFP
Rapporti Con La Clientela E Le Reti Di Vendita

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
7767 Tecnico Delle Attività Di Installazione, Configurazione,
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Manutenzione E Riparazione Di Reti Informatiche
Professionali correlate al RRFP
7844 operatore/operatrice per l'organizzazione e gestione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
delle attività di segreteria, l'accoglienza e le informazioni Professionali correlate al RRFP

8407 Interior designer

8124 Commercio Elettronico - Base

8471 Industrial designer

8473 La comunicazione

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

8479 Eipass “CAD 2D/3D”

8474 Operatore del front office

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

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

8476 B1 ESB English

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

8467 Progettista E Sviluppatore Delle Componenti Client Delle Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Applicazioni Web

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sinergia per il lavoro

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8466 Progettista Di Basi Di Dati

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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8863

7917 Introduzione Alla Sartoria

7916 Il Merchandising

7915

7913

7909

7902

7894

7893

7892

7908

7889

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Delle Attività Di Raccolta, Trasporto, Recupero E Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Riciclaggio Dei Rifiuti
Professionali correlate al RRFP
Marketing: analisi del mercato
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Delle Attività Di Progettazione, Gestione E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Facilitazione Di Processi Partecipativi
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Della Gestione Della Contabilità E Della
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Formulazione Del Bilancio
Professionali correlate al RRFP
Tecnico Di Informazione Ambientale
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
La Vetrina: Presentazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Gestione Ed Organizzazione Del Magazzino
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Preliminary English (Pet)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

7879 Business Preliminary (BEC Preliminary)

7871 Responsabile Marketing E Vendite E.Business

7869 Tecnico Del Risparmio Energetico

7866 Responsabile Della Gestione Delle Risorse Umane

Leader Società Cooperativa Consortile

SMILE PUGLIA

7882 La Comunicazione e le pubbliche relazioni
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200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

7880 Tecnico Delle Attività Di Analisi Dei Fabbisogni Formativi, Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Della Progettazione Di Interventi Formativi E Della
Professionali correlate al RRFP
Predisposizione Di Misure Di Accompagnamento

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)
200 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione del Catalogo
Leader Società Cooperativa Consortile

Denominazione Corso

7863 Tecnico Della Programmazione E Dello Sviluppo Di Siti
Internet E Pagine Web
8442 Operatore Call Center Outbound E Contact Center
Outbound
7864 Tecnico Di Programmazione E Sviluppo Software

Id Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7975 Tecnico di amministrazione e contabilità del personale

7973 Responsabile di magazzino

7972 Intonacatore stuccatore gessista

7963 EIPASS 7 MODULI USER (EQUIVALENTE PATENTE
EUROPEA)

8428 Esperto in Finanza d'Impresa e sulla Programmazione
Comunitaria
7938 Tecnico di amministrazione e contabilità del personale

7937 Tecnico di contabilità analitica e controllo di gestione

7711 Patente Europea Del Computer E Integrativo Per Ecdl
(Post Nic)

7936 La Comunicazione aziendale

7653 CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EIPASS

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

SMILE PUGLIA

Leader Società Cooperativa Consortile

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
PROGRAMMA SVILUPPO
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
PROGRAMMA SVILUPPO
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

7935 Il Marketing Operativo

PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

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

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Leader Società Cooperativa Consortile

Sezione del Catalogo

7640 Inglese di Base (LIV. A0 –A1 DEL COUNCIL OF EUROPE –
LIV. 3 DEL TRINITY)

7934 Tecnico Progettazione di Sistemi Energetici Hi-Tech

7930 Trasformazione Del Prodotto

7929 Tecnico sistemista reti

7925 Il Marketing: posizionamento dei prodotti

7922 Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Di
Base
7924 Contabilità Avanzata

7921 La Gestione delle Risorse Umane

7919 La Cultura Organizzativa

Id Corso

70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
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70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

8243 Grafica 2.0

8084 Il Merchandising

8412 Tecniche di disegno CAD 2D e 3D

8254 Disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di
tecnologie informatiche
8057 Sicurezza Delle Reti Informatiche E Protezione Dei Dati

7982 Operatore/Operatrice Per L'Approvvigionamento Della
Cucina, La Conservazione E Trattamento Delle Materie
Prime E La Preparazione Dei Pasti
8234 Tecniche di disegno aeronautico (Velivoli Ala Rotante)

8256 Tecniche di assistenza all'infanzia

8241 Office automation ed informatizzazione aziendale

8272 Marketing, comunicazione e vendita

7981 Operatore/operatrice per la realizzazione di manufatti
lignei
8104 Gestione Software Per La Contabilità Aziendale

7654 Contabilità di Base

7980 Taglio Dei Pellami

7979 Confezionamento Di Articoli Di Abbigliamento

8262 Vendita di servizi e pacchetti turistici.

8261 Ricevimento Sala e Bar

7978 Ebanisteria Di Base

7977 La Customer Satisfaction

8423 Programmatore Java

8424 Consulente Aziendale ed Esperto in Diritto Tributario

Id Corso

SMILE PUGLIA

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

SMILE PUGLIA

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

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

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

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

Sezione del Catalogo

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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60 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Sezione del Catalogo

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

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

8210 Operatore/operatrice della produzione artigianale della
pizza
8369 La gestione e l'organizzazione di un centro di assistenza
fiscale e di un patronato
8336 Posa in opera rivestimenti in cartongesso

8333 Social Media Marketing

8330 Lavorazioni Casearie Artigianali

7923 Corso Per Disegnatore Cad Prodotti Industriali

7950 Corso di installazione e manutenzione degli impianti
termo-idraulici e di condizionamento
7962 Corso base di Project Management

7961 Dolci della tradizione pugliese

8299 Corso Avanzato Arduino

8305 Inglese Di Base Per Il Turismo

8288 COMUNICAZIONE IN LINGUA TEDESCA

7996 La Cultura Organizzativa

7951 Corso di intonacatura e finitura delle superfici

7949 Corso base per Elettricista - Antennista

8030 Impianti Termoidraulici: Installazione e Controllo

8028 Manutentore impianti elettrici di auto

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

Leader Società Cooperativa Consortile

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

8026 Manutentore Impianti Elettrici

8399 Inglese intermedio

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8312 Tecnico delle stampanti 3D

8172 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Del Council Of Europe – Liv. Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
3 Del Trinity)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Id Corso
60 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

8251 Visual Merchandising

8283 Organizzazione Di Cantiere: Modulo 1

8306 Strategie di comunicazione

8063 Addetto al ricevimento

8064 Addetto alla logistica

8065 Addetto alla segreteria

8072 Gestione Risorse Umane

8076 Web Marketing e Vendite e-business

8074 Organizzazione e promozioni di eventi e congressi

8184 Gestione Ed Organizzazione Informatizzata Del
Magazzino
8131 La preparazione della PIZZA

8213 Assistenza Domiciliare

8215 Gestione Di Reti Informatiche

8232 Marketing E Comunicazione Aziendale

8242 marketing e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari
8221 Addetto alla cucina

8246 Qualità e sicurezza alimentare

8248 Social Marketing E Web Editing

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

8255 Alfabetizzazione Informatica

8310 Introduzione alla Lingua Inglese
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8286 COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET - OrientaLavoro Giovani

Denominazione Corso

8308 Assistenza domiciliare alla persona

Id Corso
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo

8868
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Denominazione Corso

Consorzio CONSULTING

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

8034 Corso Di Lingua Inglese B2 (Certificazione Fce University
Of Cambridge)

8040 Corso Di Lingua Spagnola Base A2 (Certificazione Dele)

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

8033 Corso Di Lingua Inglese B1 (Certificazione Di Riferimento: Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Preliminary English Test)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Consorzio CONSULTING
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7945 Corso Per La Lavorazione Della Ceramica E Della
Terracotta
7969 Corso per Formatori ed Esperti nella Progettazione
Formativa
8021 Corso per wedding planner e organizzatore di cerimonie
di charme
8032 Corso Di Lingua Inglese A2 (Certificazione Di Riferimento:
Key English Test)

7941 Corso Di Cucito E Sartoria Artigianale

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

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

7883 Corso Installazione E Manutenzione Delle Reti
Informatiche
7920 Corso base per grafico pubblicitario

8125

7903

7875

7874

7870

7868

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

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

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso di manutenzione aree a verde
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In C# (Avanzato) Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso in materia di gestione di impianti di trattamento e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
smaltimento dei rifiuti
Professionali correlate al RRFP
Corso In Progettazione, Implementazione E
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Manutenzione Di Sistemi Di Gestione Di Database
Professionali correlate al RRFP
Corso sui Servizi e i prodotti innovativi per l'editoria e la Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
comunicazione
Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 – A2)
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

7853 Corso In Food Security: Le Nuove Frontiere Del
Miglioramento Genetico Vegetale
7867 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In C# (Base)

7862 Corso Di Programmazione E Sviluppo Sw In Asp Net

Id Corso

100 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8054 Strategie di marketing per l'enogastronomia pugliese

8055 Raspberry Pi - Raspbian

Consorzio CONSULTING

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

8062 Corso Inglese Base (Liv. A0 – A1 Del Council Of Europe –
Liv. 2 Del Trinity)

8071 Corso Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Of
Europe; Liv. 4 Del Trinity)

8070 Guida base allo sviluppo di siti web con WordPress

8080 Corso Inglese Turistico (Avanzato)

8081 Corso Inglese turistico PLUS

8082 Corso Per Certificazione Della Lingua Inglese Livello C1

8086 Certificazione ECDL Expert

8087 Corso Di Fotografia Tradizionale

8093 CORSO BASE DI BARTENDING

8094 Corso Per Videomaker Con L’Ausilio Della Tecnologia
Digitale
8139 COUNSELING PER LO SVILUPPO DELL'ESPERIENZA
FORMATIVA/LAVORATIVA

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

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

8056 Corso EIPASS European Informatics Passport (7 moduli + Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
progressive)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

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

8051 E-COMMERCE PER LE PRODUZIONI LOCALI

8047 Corso Di Preparazione Eipass Lim (Lavagna Interattiva
Multimediale)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Consorzio CONSULTING
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8045 Export management

Sezione del Catalogo
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Denominazione Corso

8043 Corso di Lingua Tedesca Base A2

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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100 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

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

8160 DECORAZIONE E RESTAURO DELLA PIETRA LECCESE

8140 Il controllo numerico sulle macchine

7682 Applicazione in tecniche innovative per la gestione degli
impianti idrici
8091 Tecniche e procedure di trasformazione dei prodotti
agroalimentari
8090 Processi aziendali del settore ittico ed orientamento al
mercato
7639 Front Office del Sistema Turistico: gestione delle
prenotazioni, accoglienza della clientela, operazioni di
segreteria
8099 Adetto/A Alle Attivita' Di Assistenza Alla Persona

8108 LA SPEDIZIONE MARITTIMA

8011 Assemblaggio e manutenzione pc e reti

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8162 MURATURE PER VOLTE ED ARCHI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

8161 Fotografo/a

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

SMILE PUGLIA

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

8168 Grafic Designer

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Forpuglia - #misuregiovani#puglia

8189 Marketing mix

8214 Informatizzazione Delle Competenze (Ecdl Full Standard
E Ecdl Cad 2d)

8222 Posa Rivestimenti

8224 Tecniche Decorative E Di Pitturazione

8227 Teoria E Tecniche Per L'Esecuzione Di Opere Murarie

8270 Manutentore meccanico

8207 Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita
dei prodotti
8274 Gestione ed organizzazione del magazzino

8203 Procedure efficaci di vendita al cliente

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Forpuglia - #misuregiovani#puglia

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

Consorzio CONSULTING

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

8060 Corso Eipass Web

8053 Corso EIPASS 7 Moduli User

7897 Corso di Web Marketing & Digital Branding

7944

7943

7940

7932

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP
Corso di vendita e allestimento efficace degli spazi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
espositivi
Professionali correlate al RRFP
Corso per lavorazione e commercializzazione prodotti da Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
forno
Professionali correlate al RRFP
Corso Per La Lavorazione Del Ferro Battuto E Di Altri
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Metalli Non Nobili
Pianificazione vendite e gestione efficace del cliente
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico
Professionali correlate al RRFP

7926 Corso per assistenza alla clientela e gestione della cassa

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

7884 Corso Per Tecnico Della Programmazione E Dello
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Sviluppo Dei Programmi Informatici (Programmazione Ad Professionali correlate al RRFP
Oggetti)
7865 Corso Per Addetto Alle Produzioni Agricole
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Professionali correlate al RRFP
7854 Social Media Communication e Digital Marketing
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

8038 Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (CELI Impatto – A1) Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

8061 GOOGLE - INFORMATICA PER L'AZIENDA INNOVATIVA

8049 La valutazione del personale

8046 La gestione delle risorse umane

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

8006 Pasticcere Artigianale

8095 Operatore Amministrativo Contabile

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7824 Tecnico Della Progettazione E Dello Sviluppo Di
Applicazioni Open Source
8044 La cultura orgranizzativa

Sezione del Catalogo
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Forpuglia - #misuregiovani#puglia
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Denominazione Corso

8097 Addetto all'accoglienza e al front office

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

80 Convalidato
Positivamente
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200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

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

7998 I primi passi nella gestione delle risorse umane

8001 La gestione delle risorse umane

8027 Segreteria e accoglienza turistica

8023 Corso per promotore turistico

8008 Corso di pianificazione e valorizzazione dell'attività
agrituristica
8029 Marketing e Promozione del Territorio Pugliese

8002 Segreteria per uffici legali e studi professionali

8000 Funzionamento e applicazioni di stampanti 3D

8041 Excel Avanzato

7964 Preparazione artigianale della pizza

7992 Impianti elettrici e di antenne

7995 Installazione e controllo di impianti termoidraulici

8031 Collaboratore di segreteria

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

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

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

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

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

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

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

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

Sezione del Catalogo

8036 Produzione, trasformazione e confezionamento dei
prodotti alimentari
8035 Grafica e progettazione

7987 Orientatore per l'Informazione, Accompagnamento e
Tutoraggio nei percorsi formativi e di Orientamento e
Inserimento al Lavoro
7901 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER – ECDL FULL
STANDARD

7970 La Comunicazione

8079 Addetto/a alla segreteria

7947 Corso Assemblaggio E Manutenzione Di Personal
Computer
7966 Corso per addetto amministrativo e contabilità di base

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
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ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
160 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7851 Corso Web 2.0 E Social Media Marketing

7886 Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web

8019 Pizzaiolo

8016 Addetto alla pasticceria

8014 Addetto alla lavorazione dei prodotti da forno

8013 La corretta gestione e smaltimento dei rifiuti

7985 Addetto alla gestione del processo di vendita

7898 IMPIANTISTA ELETTRICO-ELETTRONICO-ANTENNISTA

7896 IMPIANTISTA IDRO-TERMO-GAS

7888 Assistenza di base alla persona (formazione per giovani
NEET immigrati)
7891 ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA

7841 Assistente Familiare

7676 Addetto/a alle Vendite

7828 ADDETTO ALLA GRAFICA

7829 ADDETTO AL DISEGNO TECNICO CAD

7835 Valorizzazione delle risorse locali

8017 Corso per addetto alle attività congressuali (hostess)

8015 Corso per addetto alla ristorazione

7849 Corso Per La Progettazione Ed Implementazione Di
Applicazioni Mobile (App)
7905 Tecniche di progettazione e organizzazione di eventi

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

Denominazione Corso

8018 Corso Per La Gestione Dei Clienti E La Promozione Della
Struttura Ricettiva
8012 Corso per addetto alla cucina

Id Corso
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ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
180 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
130 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
105 Convalidato
Positivamente
105 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Associazione Dante Alighieri - NO NEET

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

7906 Operatore/Operatrice Per Le Attività Di Gestione E
Controllo Della Contabilità Del Magazzino
7620 Il manager di food & beverage

7728 Disegnatore Tecnico (Per Sistemi Meccanici, Nautici E
Aeronautici)
7812 BARMAN - BARTENDER

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7601 Gestione del punto ristoro, preparazione e
somministrazione bevande e snack
7659 Inglese Per Il Turismo E Per I Servizi Alberghieri

7652 Videomaker, produzione e montaggio video

7644 Informatica Di Base

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Consorzio CONSULTING

7816 Elaborazioni grafiche finalizzate alla valorizzazione dei
beni culturali
7819 Housekeeping, Cameriera ai piani

7815 INTERACTIVE WEB PER IL TURISMO

7814 GESTIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Leader Società Cooperativa Consortile
Professionali correlate al RRFP
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Associazione Dante Alighieri - NO NEET

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

7904 Patente Europea Del Computer Pekit Expert

Consorzio CONSULTING

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

7907 Sicurezza Dei Sistemi Informatici Pekit Security

Consorzio CONSULTING

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

7823 Nuova Ecdl Full Standard

7857 Ecdl Digital Marketing

Consorzio CONSULTING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Consorzio CONSULTING
Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Consorzio CONSULTING
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Consorzio CONSULTING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

7845 Corso Di Formazione Outbound Selling: Le Nuove
Frontiere Del Commercio
7822 Igienizzazione e Sanificazione innovative degli ambienti
ospedalieri
7825 Informatica per l'ufficio e l'azienda

Sezione del Catalogo
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

7847 Corso Per Blogging Professionale E Scrittura Web

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

200 Convalidato
Positivamente
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ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Denominazione Corso

Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Associazione Dante Alighieri - NO NEET

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

Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7603 Tecnico Seo (Search Engine Optimization) E Sem (Search Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Engine Marketing)

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Associazione Dante Alighieri - NO NEET
Professionali correlate al RRFP

7607 Cura degli ambienti e delle attrezzature della ristorazione
e distribuzione di pasti e bevande
7604 Pizzaiolo, Panificatore E Pasticcere: attività di base per la
preparazione di paste, dolci, prodotti panari e prodotti
sostitutivi del pane
7602 Tecnico Di Social Media Marketing

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Organismo formativo Proponente (CAPOFILA ATS)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

7608 Fotografo Digitale

7624 La gestione della cassa per la vendita al dettaglio e
l'assistenza alla clientela
7623 Controllo della merce, allestimento degli scaffali e cura
del processo di vendita al cliente
7619 Inglese Turistico

7643 Inglese Di Base (Liv. A0 – A1 Del Council Of Europe – Liv.
3 Del Trinity)
7642 Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Of Europe;
Liv. 5 Del Trinity)
7629 Applicazione di Software dedicati alla manipolazione
dell'immagine digitale
7625 Potatura e l'innesto degli ulivi e degli alberi da frutta

Id Corso

200 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
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ESITO ISTRUTTORIA

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
200 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

Allegato 1 – Elenco nuovi percorsi convalidati positivamente e ammesssi a Catalogo
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP

7418 Inglese Di Base

7420 informatica di base

7394 Comunicazione efficace in azienda Strumenti
operativi e metodi in Analisi Transazionale
7350 Improve your English: Inglese per Lavoratori

7339 Promozione dei Prodotti Tipici Locali

7354 Produzione E Tracciabilità Dei Prodotti Alimentari

6949

7094

7034

6948

6610

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
KHE Società Cooperativa - NO NEET

CAT CONFCOMMERCIO PMI - SMILE Puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Leader Società Cooperativa Consortile

Associazione Santa Cecilia Onlus #misuregiovani#puglia
Phoenix società cooperativa sociale per
azioni - Leader Società Cooperativa
Consortile
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
SMILE Puglia

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Tecniche di marketing per Piccole e Medie Imprese Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
HR SPECIALIST: LA GESTIONE DELLE RISORSE
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
UMANE IN AZIENDA
Tecnico Professionali correlate al RRFP
CORSO per GRAFICO PUBBLICITARIO e VIDEO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
MAKING
Tecnico Professionali correlate al RRFP
CORSO PER ANIMATORE TURISTICO
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Informatica e Social Media
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6434 OPERATORE/OPERATRICE PER LE ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA FAMILIARE ALL'INFANZIA
6947 Addetto alla logistica - magazziniere

7271 ECDL Full Standard con ICT Security

7341 Assistente Familiare

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

7434 Business English con certificazione BULATS

CAT CONFCOMMERCIO PMI - SMILE Puglia

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

7433 Contabilità e Bilancio con certificazione EBCL

Sezione del Catalogo

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

Denominazione Corso

7432 Analisi dei sistemi informativi aziendali e
certificazione EIPASS

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

140 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
180 Convalidato
Positivamente

100 Convalidato
Positivamente

160 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso
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Associazione Santa Cecilia Onlus #misuregiovani#puglia
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
LAVORO PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
Sama Form - Programma Sviluppo

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

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
"G. Colasanto" - Leader Società
Cooperativa Consortile
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Aziendali
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Aziendali
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
KHE Società Cooperativa - NO NEET
Tecnico Professionali correlate al RRFP

7187 Controllo qualità e metrologia

7185 Automazione industriale

7176 INGLESE TURISTICO

5707 Sviluppo Rurale e Gestione Attività Agrituristica

6596 Addetto/a all'approvvigionamento ed alla
conservazione delle materie prime alimentari
6564 Il Marketing Per Le Pmi

6320 Movimentazione e stoccaggio dei prodotti

ASSOCIAZIONE ARCADIA - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6660 Laboratorio di Servizi della ristorazione: settore
“Sala E Vendita”
6868 Laboratorio di Servizi della ristorazione settore
“Cucina”
4792 Trasformazione e confezionamento dei prodotti
alimentari
6736 Operatore addetto al confezionamento dei
prodotti alimentari

Sama Form - Programma Sviluppo

PMI FORMAZIONE PUGLIA A.P.S. Programma Sviluppo
ASSOCIAZIONE ARCADIA - NO NEET

Associazione Ploteus Impresa Sociale #misuregiovani#puglia

Scuola Professionale "Giacomo Rousseau"
srl - #misuregiovani#puglia
PROMO.SI.MAR. S.R.L. - I.F.O.A.

Associazione Bluesea - NO NEET

Associazione Bluesea - NO NEET

Associazione Bluesea - NO NEET

Associazione Bluesea - NO NEET

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

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

6200 tecnico gestione data base

6347

5777

6925

6819

5997

5054

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Graphic designer
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Potatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Web Master
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Marketing e valorizzazione dei prodotti tipici locali Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Manutentore Meccanico
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
INGLESE PER IL TURISMO
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Denominazione Corso

6004 Magazziniere (Addetto all'inventario)

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

70 Convalidato
Positivamente
115 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso

pag. 2

Allegato 2 – Elenco percorsi già inseriti nel Catalogo e ammessi in relazione alla Misura 2A di Garanzia Giovani

8878
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5638 BUSINESS ENGLISH

Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia

Eta Inform S.r.L. - #misuregiovani#puglia

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

4862 Progettare e realizzare App mobile

AIM2001 Associazione Istruzione Milano Leader Società Cooperativa Consortile

KHE Società Cooperativa - NO NEET

KHE Società Cooperativa - NO NEET

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale AIM2001 Associazione Istruzione Milano Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
www.in.formazione.it - ENAC Puglia

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali
ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi SMILE Puglia
ASSOCIAZIONE ARCADIA - NO NEET

KHE Società Cooperativa - NO NEET

KHE Società Cooperativa - NO NEET

KHE Società Cooperativa - NO NEET

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

6928 EIPASS Basic

6911 EIPASS 7 Moduli User

5718 Avvio alla Professione di Assistente Familiare

5766 Trasformazione del Prodotto

6463

7172

7058

5557

6781

7024

7040

7053

6578

6327

6368

6364

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Tecniche di Segreteria e Dematerializzazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Gestione e Manutenzione del Verde
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Addetto/a ai processi di dematerializzazione
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
documentale
Tecnico Professionali correlate al RRFP
RIPARTIRE DA UN’IDEA
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Attrezzaggio, saldatura con gas e controllo di
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
qualità
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Accettazione e stoccaggio delle merci in magazzino Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Addetto alle consegne e traslochi
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Preparazione alla spedizione delle merci
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Tecnico gestione rifiuti e coperture amianto
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Inglese per il settore turistico alberghiero e
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ristorazione
Attrezzaggio, saldatura ad arco elettrico e
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
controllo di qualità
Tecnico Professionali correlate al RRFP
ECDL Full Standard - PRS N° 092C
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Denominazione Corso

5771 La Comunicazione

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

90 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
120 Convalidato
Positivamente
150 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
60 Convalidato
Positivamente

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

6513 Tecniche di comunicazione

Associazione Dante Alighieri
Associazione Dante Alighieri

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5240 Informatica di base

5250 Inglese di base (Liv. A0 – A1 Del Council Of Europe Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
– Liv. 3 Del Trinity)

ENFAP PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO - Programma Sviluppo

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

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Associazione Bluesea - NO NEET
Tecnico Professionali correlate al RRFP
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
LAVORO PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
LAVORO PUGLIA - Leader Società
Cooperativa Consortile
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
KHE Società Cooperativa - NO NEET

6673 Operatore meccanico per la manutenzione
preventiva e programmata
6143 CORSO DI QGIS APPLICATO ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED ALLA PROGETTAZIONE

6267 Tecniche di Pasticceria e Cake Design

6729 ECDL Full Standard (PRS n. 092)

6725 LINGUA INGLESE - CAMBRIDGE KET - A2

6711 Innestatore

6011 Addetto al funzionamento degli impianti
termoidraulici
6696 Operatore della Comunicazione

Associazione Bluesea - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6561 JAVA

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6559 AUTOCAD

Associazione Bluesea - NO NEET

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

6546 Informatica Di Base

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi - Leader Società Cooperativa
Consortile
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia
C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. SMILE Puglia
Assformez - NO NEET

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5525 Addetto alle pulizie di comunità e alberghi

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

5654 STRUMENTI E LINGUAGGI DEL SOCIAL MEDIA
MARKETING & DIGITAL BRANDING
6471 EXCEL

Sezione del Catalogo

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

Denominazione Corso

5228 Addetto alla somministrazione e distribuzione di
pasti e bevande

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

80 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
100 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente

110 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso
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Denominazione Corso

4941 Inglese Intermedio (Liv. A1-A2 Del Council Of
Europe; Liv. 5 Del Trinity)

5116 Manutentore e riparatore di biciclette

4970 Certificazioni informatiche EIPASS 7 moduli

5274 OFFICE AUTOMATION

Associazione Dante Alighieri

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

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

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni - Leader Società Cooperativa
Consortile
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione Santa Cecilia Onlus Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
#misuregiovani#puglia

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi - Leader Società Cooperativa
Consortile
Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
ASSOCIAZIONE ALICANTES - Programma
Sviluppo
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione Santa Cecilia Onlus Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
#misuregiovani#puglia

I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE" - SMILE Puglia

I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE" - SMILE Puglia

I.P.S.I.A. "ARCHIMEDE" - SMILE Puglia

ASSOCIAZIONE KRONOS

A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti
Pugliesi - Leader Società Cooperativa
Consortile
Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale www.in.formazione.it - ENAC Puglia
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale HOMINES NOVI - ENAC Puglia
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione del Catalogo

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
6118 Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica Sezione 1 - Offerta Formativa Libera
Di Base
5894 Pizzaiolo Panificatore
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP

5705 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI
5316 Nic - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica
Di Base
5324 Introduzione alla sartoria

6358 LINGUA INGLESE – CAMBRIDGE – KET – A2

4534 INFORMATICA DI BASE

5252 Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Of
Europe; Liv. 5 Del Trinity)
5502 Nuova ECDL Full Standard con IT Security

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

120 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

180 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente

180 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
70 Convalidato
Positivamente
90 Convalidato
Positivamente
110 Convalidato
Positivamente

60 Convalidato
Positivamente

90 Convalidato
Positivamente

70 Convalidato
Positivamente
140 Convalidato
Positivamente

Durata
Corso
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Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale PROGRAMMA SVILUPPO
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Consorzio CONSULTING

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

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

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

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

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7646 Sicurezza, Primo Soccorso e Antincendio

8488 Conoscenza del disciplinare HACCP

8436 Make Up Artist

8130 Installazione E Manutenzione Delle Reti
Informatiche I

8133 Installazione E Manutenzione Delle Reti
Informatiche II

8004 Operatore/Operatrice Per Le Attività Di
Spedizione

8372 Tecnico Di Apparecchiature
Elettromeccaniche Per Uso Estetico E
Benessere Della Persona
8088 Acconciatore vintage

8287 COMUNICAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA

8301 Capo Cantiere

7873 Corso per Tecnico delle Energie
Alternative

Consorzio CONSULTING

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET OrientaLavoro Giovani
SMILE PUGLIA

Leader Società Cooperativa Consortile

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

Forpuglia - #misuregiovani#puglia

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Sinergia per il lavoro

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

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

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET OrientaLavoro Giovani
PROGRAMMA SVILUPPO

Organismo formativo Proponente
(CAPOFILA) / ATS

8350 PAGHE E CONTRIBUTI

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8289 COMUNICAZIONE IN LINGUA TEDESCA

Id Corso

ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente
140 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

100 Convalidato
Negativamente

100 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

110 Convalidato
Negativamente

50 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente
70 Convalidato
Negativamente

Durata
Corso

La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato

Corso duplicato nella stessa formulazione e
già convalidato
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
Corso duplicato e già convalidato
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Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

7634 Make up della Sposa

7633 Extension ciglia e nails

7617 Make-up Artist

7616 Il Massaggio nelle SPA-Beauty Farm delle
strutture turistiche e nei centri termali

60 Convalidato
Negativamente

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET OrientaLavoro Giovani

8291 Inglese Intermedio (Liv. A1 - A2 Del Council Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET Of Europe; Liv. 5 Del Trinity)
Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
OrientaLavoro Giovani

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente

150 Convalidato
Negativamente

70 Convalidato
Negativamente

70 Convalidato
Negativamente

200 Convalidato
Negativamente
200 Convalidato
Negativamente
50 Convalidato
Negativamente

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

ESITO ISTRUTTORIA

200 Convalidato
Negativamente

Durata
Corso

UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET OrientaLavoro Giovani
ASSOCIAZIONE KRONOS

Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
Tecnico Professionali correlate al RRFP
7596 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL
Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
MAGAZZINO
Tecnico Professionali correlate al RRFP
8292 Inglese Business English-1° Step (Liv. A2 - Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
B1 Del Council Of Europe; Liv. 7 Del Trinity) Regolamentata<BR />(Proposta Libera)

SMILE PUGLIA

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

8194 Elementi Di Potatura Ed Innesto Per Le
Colture Autoctone

8022 Il servizio di RICEVIMENTO ALBERGHIERO

SMILE PUGLIA

8220 Manutenzione di impianti di trattamento e Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze
smaltimento dei rifiuti
Tecnico Professionali correlate al RRFP

Associazione Dante Alighieri - NO NEET

SMILE PUGLIA

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

Consorzio CONSULTING

Organismo formativo Proponente
(CAPOFILA) / ATS

8225 Tecniche di raccolta dei rifiuti

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

8009 Applicazioni tecnologiche/innovative per
l'operatore del benessere

Id Corso

L'integrazione richiesta non è pervenuta nei
termini previsti.

La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
La proposta non è coerente con i vincoli
stabiliti nell’A.D. n. 877/2016 e nel relativo
allegato, in quanto non è stata applicata la
proporzionalità della durata in relazione
alle UC "primarie".
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
La proposta formativa non può essere
ammessa in quanto riferita a percorso
regolamentato
L'integrazione richiesta non è pervenuta nei
termini previsti.
L'integrazione richiesta non è pervenuta nei
termini previsti.
L'integrazione richiesta non è pervenuta nei
termini previsti.

MOTIVI ESCLUSIONE
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Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale Associazione COOPERFORM PUGLIA Regolamentata<BR />(Proposta Libera)
Leader Società Cooperativa Consortile

6690 Corso Per Il Rilascio Del Patentino
Frigoristi Certificazione Del Personale Ai
Sensi Del Regolamento (Ce) N. 303/2008

Spegea Scuola di Management S.c.ar.l. SMILE Puglia

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Associazione COOPERFORM PUGLIA Leader Società Cooperativa Consortile

Organismo formativo Proponente
(PARTNER) / ATS

5455 BIG DATA

Sezione del Catalogo

Sezione 1 - Offerta Formativa Libera

Denominazione Corso

7431 I Tecnici Del Freddo

Id Corso

30 Convalidato
Negativamente

ESITO ISTRUTTORIA

24 Convalidato
Negativamente

210 Convalidato
Negativamente

Durata
Corso

La proposta non è ammissibile al Catalogo
Garanzia Giovani in quanto non rispetta la
durata prevista dall'Avviso.

La proposta non è ammissibile al Catalogo
Garanzia Giovani in quanto non rispetta la
durata prevista dall'Avviso.
La proposta non è ammissibile al Catalogo
Garanzia Giovani in quanto non rispetta la
durata prevista dall'Avviso.

MOTIVI ESCLUSIONE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 gennaio 2018, n. 77
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 e rettificato con A.D.
n. 1569 del 22/12/2017 pubblicato sul BURP n. 147 del 28/12/2017: APPROVAZIONE 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 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017 “Avviso
pubblico OF/2017 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1359 del 08/08/2017”.
In esito al succitato Avviso OF/2017, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
13.30 del 04/10/2017) n.106 proposte progettuali da parte di n.77 soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n.106 proposte, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 1179 del 06/10/2017, articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2017, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, è stato redatto e sottoscritto dai funzionari interessati apposito verbale dal quali risulta che delle n. 106 proposte presentate:
−−
n. 106 istanze sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito;
Tutte le n. 106 istanze dichiarate ammesse alla valutazione di merito, così come stabilito al paragrafo H)
dell’avviso, sono risultate idonee, e quindi finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore
al valore di soglia (600 punti).
Di conseguenza, con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 sono state
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approvate le n. 6 graduatorie provinciali.
Dopo la pubblicazione del succitato atto dirigenziale n. 1413/2017 sono pervenute, alla Sezione Formazione Professionale, richieste di revisione delle graduatorie provinciali.
Pertanto si è proceduto a pubblicare sul BURP n. 147 del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017
avente ad oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzio‐
ne e Formazione Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135/2017 – RETTIFICA
ALLEGATI “B” e “C”. DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO di SPESA”
Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera “A”, da sottoscrivere con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 42 percorsi triennali assegnati con il menzionato atto
dirigenziale n. 1413/2017, rettificato con l’A.D. n. 1569/2017.

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 docu‐
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo‐
sto 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 indi‐
spensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di dare atto in data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017
“Avviso pubblico OF/2017 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale
prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi
della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017”;
• di dare atto che con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 sono state
approvate le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto
dirigenziale sono stati assegnati n. 38 progetti;
• di dare atto che, successivamente alla pubblicazione, sono pervenute, alla Sezione Formazione Professionale,
richieste di revisione delle graduatorie provinciali;
• di dare atto che è proceduto a pubblicare sul BURP n. 147 del 28/12/2017, l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017
avente ad oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di
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Istruzione e Formazione Professionale”: A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135/2017
– RETTIFICA ALLEGATI “B” e “C”. DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO di SPESA” e sono stati
assegnati ulteriori n. 4 progetti;
• di approvare lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, composto da n. 9 pagine, numerate da 1 ad 9 da sottoscrivere con i soggetti attuatori delle
attività formative assegnate con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 e
l’A.D. n. 1569 del 22/12/2017 pubblicato sul BURP 147 del 28/12/2017;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato “A” composto
da n. 10 pagine, per complessive n. 13 pagine:
è immediatamente esecutivo;
−− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
−− sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

Avviso OF/2017
A.D. n. 1058 del 30/08/2017 BURP n. 104 del 07/09/2017
I l SOGGETTO ATTUATORE, ……………………………………., c.f./P.IVA n. …………………., con sede
legale in ………………….. (…………..), Via …………………………… n…, nella persona di
…………………………………………………… C.F,………………………………………………………….. nato a
……………….…….. il …………………..., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO
A.

che con A.D. n. 1058 del 30/08/2017 pubblicato sul BURP n. 104 del 07/09/2017 è
stato approvato l’Avviso pubblico OF/2017;

B.

che con A.D. n. 1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n. 135 del 30/11/2017 è
stata approvata la graduatoria delle attività di formazione professionale;

C.

che con A.D. n. 1569 del 22/12/2017 pubblicato sul BURP n. 147 del 28/12/2017 è
stata pubblicata la Rettifica degli allegati “B” e “C” di cui alla graduatoria A.D. n. 1413
del 22/11/2017;

D.

che il soggetto attuatore, risulta affidatario di n. …. percorso/i formativo/i indicato/i
nel citato atto dirigenziale;

E.

che il presente Atto Unilaterale d’Obbligo, si riferisce al triennio del/i percorso/i
triennale/i di Istruzione e Formazione Professionale
PRESO ATTO

-

che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e
regionali vigenti e richiamate dall’Avviso OF/2017, fatte salve eventuali modifiche che
possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che il
Soggetto attuatore si impegna a rispettare;

-

della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in
particolare della L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate
dall’Avviso OF/2017 oltreché degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno
2012, n. 83;

-

autorizzando con il presente atto
la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di
legge e comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla
gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
1
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A PENA DI REVOCA DEL PREDETTO PROGETTO E DEL RELATIVO FINANZIAMENTO
IL SOGGETTO ATTUATORE SI IMPEGNA A
1.

2.

Garantire il regolare svolgimento delle attività corsuali indicate nel/i progetto/i
approvato/i relativamente al triennio, osservando la normativa comunitaria, statale e
regionale regolante le materie della formazione professionale e dei fondi strutturali,
espressamente richiamata nell’Avviso OF/2017
Realizzare il/i percorso/i formativo/i assegnato/i:

N

Denominazione Progetto

Sede Progetto

Pr

Ore

Alliev
i

Costo

Codice
Pratica

Codice
Progetto

1
…
n

con un finanziamento complessivo pari ad euro …………………
(…………………………………………………………………../00)
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far
fronte alle spese rivenienti dalla gestione dell’attività formativa affidata prendendo quindi
atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in quanto non
configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con
contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
5. Realizzare le attività corsuali per l’intero monte ore previsto pari a 3200 ore. Nel caso in
cui un soggetto attuatore non raggiunga tale monte ore a causa di particolari e
documentabili situazioni indipendenti la volontà del soggetto stesso quali le
dimissioni/rinunce degli allievi al di sotto di n. 5 unità, il soggetto attuatore si impegna
a:
- richiedere specifica autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
- procedere alla eventuale ricollocazione degli allievi rimasti in altre attività similari.
In entrambe le ipotesi la riparametrazione del finanziamento avverrà secondo quanto
descritto al successivo punto 11 del presente AUdO e a restituire le eventuali eccedenze
di finanziamento in proprio possesso.
6. Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 15 marzo
2018 e devono concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2021. Comunicare, entro e non
oltre il 15 marzo 2018, le attività non realizzabili o che non intenda realizzare,
presentando formale dichiarazione di “rinuncia all’attività”.
Per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006, circa il termine ultimo di ammissibilità delle spese, si precisa che al
fine di evitare il disimpegno di cui agli articoli nn. 86, 87, 88 del succitato
Regolamento n.1303/2013, NON POTRANNO ESSERE CONCESSE PROROGHE ALLA
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI ED AL TERMINE DI VALIDITA’ FISSATO AL
SUCCESSIVO PUNTO
26 DEL PRESENTE ATTO UNILATERALE, SALVO NEI CASI
ESPRESSAMENTE DEFINITI DALLA SOLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
7. L’Amministrazione Regionale, per i percorsi formativi regolarmente avviati, riconoscono
le attività propedeutiche all’avvio degli stessi, realizzate prima della stipula del presente
atto, comunicate alla Sezione F.P. (alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP) anche in
assenza della vidimazione dei libri contabili obbligatori, spese comunque sostenute
dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
8. La data di avvio di ciascuna annualità deve essere comunicata dal Legale Rappresentante
del soggetto attuatore entro e non oltre il primo giorno di avvio:
a mezzo PEC all’indirizzo: formazione.avviso_of2017@pec.rupar.puglia.it; da inoltrare:
- alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP;
- alla STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della
R e g i o n e t r a m i t e p o s t a e l e ttr o n i c a c e r tific a t a a l l ’ i n d i r i z z o :
moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it; corredate da:
- elenco dei destinatari delle azioni formative
- elenco dei docenti e non docenti;
- calendario delle attività con le indicazioni di date ed orari di svolgimento.
Istituire i registri obbligatori previsti nella nota prot. n.34/4920/FP del 02/11/2006 della
Regione Puglia. Si precisa che la vidimazione obbligatoria dei registri didattici a cura dei
funzionari della struttura di supporto specialistico alla pianificazione e gestione dei
controlli in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia competente
per territorio, deve avvenire prima che gli stessi vengano utilizzati.
La chiusura delle attività corsuali di ciascuna annualità deve essere comunicata a
mezzo PEC al seguente indirizzo: formazione.avviso_of2017@pec.rupar.puglia.it;
- alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP ed alla STRUTTURA di CONTROLLO in capo
– alla Sezione Formazione Professionale della Regione competente per territorio.
9. Prendere atto che l’avvio e la prosecuzione delle attività è in ogni caso subordinato al
mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dalla vigente disciplina regionale in
materia, così come dichiarato dal soggetto stesso in fase di candidatura mediante la
compilazione e sottoscrizione dell’Allegato “3” all’Avviso OF/2017.
10. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del calendario
delle attività rispetto a quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso e qualsiasi
sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate:
a mezzo PEC formazione.avviso_of2017@pec.rupar.puglia.it
- alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP;
- alla STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della
R e g i o n e t r a m i t e p o s t a e l e ttr o n i c a c e r tific a t a a l l ’ i n d i r i z z o :
moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it;
I soggetti attuatori dovranno procedere anche all’invio delle comunicazioni, alla
STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione
Puglia competente per territorio.
La mancata comunicazione comporterà, in sede di verifica, il disconoscimento dei costi
di docenza e tutoraggio di tutte le giornate variate.

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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11. Ammettere agli esami finali gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un
numero di ore non inferiore al 75% della durata complessiva della stessa. Gli iscritti al
percorso formativo triennale possono variare entro il primo quarto di durata del primo
anno, salvo il riconoscimento di eventuali crediti. Dopo tale termine possono essere
ammessi allievi a condizione che siano in regola con la normativa vigente in materia di
crediti acquisiti e che il soggetto, previa richiesta di autorizzazione all’inserimento degli
allievi, organizzi appositi moduli di recupero individuale e di allineamento. Il programma
di tali moduli, fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo percorso, deve
essere notificato alla Regione Puglia all’attenzione della RSubA 10.1.a Percorsi formativi
di IeFP.
Il soggetto attuatore deve, quindi, presentare alla Sezione Formazione professionale,
RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP, richiesta di autorizzazione all’inserimento
dell’allievo/a.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) nulla osta rilasciato dall’istituto scolastico di provenienza;
2) verbale positivo redatto dal Collegio dei Docenti del percorso formativo;
3) attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione
Professionale;
4) programma dettagliato del modulo di recupero o modulo di riallineamento;
5) eventuale altra documentazione personale in ingresso.
 Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero inferiore a quello previsto
nel progetto approvato, il finanziamento subirà una decurtazione pari al risultato del
seguente calcolo:
(parametro ora/allievo x n. allievi non iscritti x n. ore complessive corso) x 80%
esempio
Se un corso parte e si conclude con 15 allievi (-3):
Decurtazione = (7,90 x 3 x 3200) x 80% = - 60.672,00


Nel caso invece di immissione di allievi nonché di ritiri o di dimissioni di allievi durante
il corso, la decurtazione del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento,
esclusivamente, alle voci di spesa contenute nel quadro economico allegato al
progetto, nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico
riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:

B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del Sezione
B29 Utilizzo materiali di consumo per l’attività programmata
In particolare, ognuna delle voci di spesa indicate subirà una decurtazione in misura
rapportata al coefficiente calcolato nel modo seguente:
n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati
monte ore complessivo corso
-

Esempio
2 immessi: uno alla 87 ora e uno alla 96 ora
3 dimissionari: uno alla 632 ora, uno alla 984 ora, uno alla 1597 ora
1 ritiro: alla 1974 ora

fattore decurtazione voci B24 – B25 – B29
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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così calcolato
86 (ore non frequentate) + 95 (ore non frequentate) + 2568( 3200-632 ore frequentate) + 2216
3200 -984 ore frequentate) + 1603 (3200 – 1597 ore frequentate) + 1226 (3200 – 1974 ore
frequentate) = 7794 = 13,53%
(3200 X 18)

Verranno invece riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono
definibili o assimilabili a costi fissi o generali.



Nel caso, sempre per cause indipendenti dalla volontà e dal fatto del soggetto attuatore,
interruzione del corso per completo abbandono di TUTTI gli allievi, il finanziamento
subirà una decurtazione determinata sulla base della seguente formula:
(parametro ora/allievo x n. allievi previsti x n. ore non realizzate)

Esempio
Interruzione corso alla 2573 ora
Decurtazione = 7,90 x 18 x (3200 – 2573) = - 89.159,40

Le spese sostenute sino all’interruzione del corso dovranno essere rendicontate sino
all’importo massimo stabilito tenendo conto della decurtazione calcolata così come sopra
esplicitata.
GLI ESEMPI DI CALCOLO SOPRA RIPORTATI SONO RIFERITI SEMPRE A CORSI CON

costo ora/allievo = euro 7,90
corso per 18 allievi da 3.200 ore = euro 455.040,00
-

Tutte le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere
comunicate a l l a RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP , all’indirizzo PEC:
formazione.avviso_of2017@pec.rupar.puglia.it;
Il soggetto attuatore è tenuto a richiedere formale autorizzazione, alla RSubA 10.1.a
Percorsi formativi di IeFP, in relazione al solo personale docente, per qualsiasi variazione
che dovesse intervenire nel corso dell’attività formativa, allegando alla richiesta di
autorizzazione, la rinuncia del docente inserito tra le risorse umane del progetto approvato
(con allegata fotocopia del documento d’identità) e il c.v. del subentrante, fermo restando
che le esperienze professionali e i titoli acquisiti dal docente entrante siano analoghi a
quelle del personale previsto in progetto.

12. L’Amministrazione Regionale non autorizzerà apporti specialistici non previsti nel
progetto approvato, salvo comprovate richieste opportunamente documentate e
preventivamente autorizzate.
13. Retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il C.C.N.L. di categoria della
formazione professionale vigente, applicandolo in ogni suo istituto, ed a rispettare le
normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, fermo restando l’estraneità della
Regione Puglia per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro. La mancata
applicazione del C.C.N.L. della formazione professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2
del Decreto Interministeriale 29.11.2007 comporterà la revoca dell’intero
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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finanziamento. Le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del
finanziamento previsto nel progetto approvato.
14. Osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: “L.R. n. 28/2006
-Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191
del 30/11/2009.
15. Utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate
all’attuazione degli interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di
cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate garantendo,
come prescritto dall’art. 125, punto 4 lettera b) del Regolamento 1303/2013:
 la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito
del progetto, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
 un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto attuato.
16. Garantire, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle
attività formative assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione,
MIRWEB, che sarà messo a disposizione dalla Regione Puglia, affinché il Responsabile
del procedimento possa provvedere alla “notifica” telematica del/i progetto/i, oggetto di
certificazione. La certificazione delle spese ed il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e
procedurali, dovranno essere effettuati dal soggetto attuatore con flusso continuo,
secondo le istruzioni impartite dalla Sezione Formazione Professionale della Regione
Puglia.
Le spese sostenute, a qualunque titolo, oltre il termine di validità indicato nel presente
atto unilaterale, non saranno riconosciute e quindi rendicontabili.
L’ultima certificazione di spesa, esibita attraverso le modalità stabilite dal MIRWEB,
deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività, ivi compresa
la sessione d’esame e comunque entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile del
presente atto stabilito al successivo unto 26 (31/10/2021).
17. Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento sarà erogato, alla luce del Sistema
Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi
degli artt. 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del
Dirigente della Programmazione Comunitaria (Autorità di Gestione del POR PUGLIA
FESR-FSE 2014-2020) n. 39 del 21/06/2017, che modifica il paragrafo K) Modalità di
erogazione del contributo dell’Avviso OF/2017, nelle misure e con le modalità di seguito
indicate:
PRIMA ANNUALITA’:
un acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato , (importo
assegnato per la prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività
previa acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto
di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per
l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) e
dichiarazione di inesistenza di pignoramenti;

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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SECONDA ANNUALITÀ:
un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e
riconosciuto per la prima annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà
comunque essere inferiore al 90% di quanto assegnato per la prima annualità, previa
acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di
Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di
pignoramenti.
TERZA ANNUALITÀ:
un acconto, ad avvenuto controllo desk, a rimborso di quanto certificato e
riconosciuto per la seconda annualità; si precisa che l’importo da certificare non dovrà
comunque essere inferiore al 90% di quanto assegnato per la seconda annualità, previa
acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di
Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di
pignoramenti.
Si chiarisce che la sola richiesta di acconto relativa alla prima annualità dovrà essere
accompagnata da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto pari ad un terzo del
finanziamento assegnato, rilasciata da:
- banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP;
- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n.
385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la
Banca d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco
su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni
di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/
utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari
[scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di
rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi
legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e
quella del rimborso.
La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia
controfirmata da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte
della Regione.
EVENTUALE SALDO, a concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto e rideterminato,
comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in esito
ad eventuali decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati a conclusione delle
singole annualità, previa verifica ed approvazione, con apposito atto dirigenziale, della
rendicontazione finale prodotta dal soggetto attuatore e riferita alle tre annualità.
Lo svincolo della polizza fideiussoria presentata a garanzia della prima annualità sarà comunque
effettuato a seguito di controlli da parte di Organismi Comunitari nazionali e regionali preposti.
La polizza fideiussoria dovrà comunque avere durata ed efficacia fino allo scadere del
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ventiquattresimo mese successivo il termine ultimo e inderogabile del presente atto stabilito
al punto 26 (31/10/2021).
18. Predisporre obbligatoriamente, allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per
l’attuazione dei percorsi formativi, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno ,
un rapporto di attuazione elaborato secondo il modello diffuso dalla Regione conforme
alle linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
19. Documentare regolarmente tutte le spese sostenute, (anche quelle relative all’eventuale
attività formativa realizzata da un Istituto scolastico partner); le stesse devono essere
strettamente attinenti, in termini qualitativi e temporali, all’attività formativa assegnata.
Per le spese ammissibili si rimanda a quanto riportato al paragrafo L) dell’Avviso
OF/2017. Per i massimali di costo si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009
del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009.
L’amministrazione regionale, in fase di rendicontazione, non riconoscerà gli importi eccedenti
i massimali previsti dalla suddetta Circolare, anche se previsti nell’analisi dei costi relativa al
progetto approvato.
20. Attenersi perentoriamente, con specifico riguardo alle attività di Informazione e pubblicità
delle attività formative, a quanto disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 6 del
15/01/2009 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia – pubblicata sul
BURP n. 13 del 22/01/2009 - oltre che ai Regolamenti (CE) n. 1303/2013 e n. 1828/2006,
pena il non riconoscimento delle spese relative.
21. Richiedere all’Amministrazione Regionale, cosi come previsto nell’Avviso OF/2017, per
l’utilizzo di personale che riveste cariche sociali, la preventiva autorizzazione anche in
caso di inserimento di detto personale nel progetto approvato. L’Amministrazione
Regionale si riserva, entro 30 giorni dalla data di ricezione di ognuna delle richieste
summenzionate (cariche sociali), di comunicare l’eventuale autorizzazione, in difetto
della quale, decorso inutilmente il termine indicato, la richiesta non si intende in alcun
modo autorizzata. In tale specifica ipotesi, infatti, i l silenzio dell’Amministrazione, non
equivale a concessione di autorizzazione.
22. Comunicare, prima dell’avvio dell’attività, l’esatto recapito della sede di coordinamento,
con l’elenco analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo
restando l’obbligo di tenere presso la sede di svolgimento dell’attività corsuale tutta la
documentazione afferente l’aspetto organizzativo e didattico del corso, ivi incluso il
progetto presentato in esito all’Avviso OF/2017, in quanto l’Amministrazione Regionale
consente l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile. Il costo
complessivo della sede di coordinamento deve essere riferito alla macrovoce C (COSTI
INDIRETTI) nei limiti evidenziati nell’Analisi dei Costi relativa al progetto approvato in
esito all’Avviso OF/2017.
23. Trasmettere, a chiusura della certificazione finale delle spese al Sistema MIRWEB, alla
STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione,
la sola copia cartacea della rendicontazione finale che viene generata dalla funzione
attiva nel Sistema MIRWEB.
24. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno essere
restituite le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli
eventuali interessi maturati sul conto.
Unitamente alla copia cartacea della rendicontazione finale, dovrà essere presentata la
dichiarazione generata dal Sistema MIRWEB resa ai sensi del DPR n. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

Per il SOGGETTO ATTUATORE
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a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto
approvato;
b) che le spese effettivamente sostenute sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi
titoli originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare, unitamente alla succitata
dichiarazione, idonea documentazione attestante l’avvenuta restituzione di eventuali
economie di gestione.
In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto attuatore dovrà
restituire l’importo maggiorato degli interessi legali.
Trascorsi ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione
dell’accreditamento regionale ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9.
25. Secondo quanto previsto dall’articolo 140 del Reg (UE) n. 1303/2013, i documenti
giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del Programma Operativo, conservati
digitalmente, devono essere tenuti a disposizione della Commissione Europea e della Corte
dei Conti secondo quanto di seguito indicato:
- per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1 000 000 di euro, i
documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
delle operazioni;
- per le operazioni diverse da quelle di cui al punto elenco precedente, tutti i documenti
giustificativi devono essere disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’
operazione completata.
26. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 31/10/2021.
27. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 16, attribuibili al rispetto del
“patto di stabilità interno” regionale, porteranno ad un automatico differimento del
termine di validità della presente convenzione pari al ritardo maturato (periodo
intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
28. Le parti dichiarano competente il Foro di BARI per eventuali controversie in ordine alla
presente convenzione.
29. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Letto confermato e sottoscritto in n. 4 originali ad unico effetto.
Firma del Legale rappresentante
_______________________
Bari, ______________
CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle
attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste
di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai
contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto
proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione
e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato dalla mancata osservanza
degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
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Firma del Legale rappresentante
_____________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 gennaio 2018, n. 79
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”
Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 17/07/2017 al 01/08/2017.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato con AD
912 del 17/07/2017, ad 1295/2017, la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato l’avviso
pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali
incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Successivamente alla pubblicazione dell’avviso sono pervenute complessivamente n. 314 istanze per complessivi 796 voucher di cui n. 186 istanze di candidature per un totale di 504 voucher presentate dal 17/07/21017
al 01/08/2017, prima scadenza temporale prevista dall’avviso, e n. 128 istanze per un totale di 292 voucher
presentate dal 04/09/2017 al 19/09/2017 seconda finestra temporale prevista.
Il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.1199 del 12/10/2017 modificato con atto dirigenziale n. XXX del XXXXX, ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valu‐
tazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze pervenute dal 17/07/21017 al
01/08/2017 (allegato A), come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
•

n.39 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;

•

n.77 istanze non concluse a seguito delle richieste di chiarimenti e/o perfezionamento della documentazione presentata, come previsto dal paragrafo H) dell’avviso riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;

•

N. 01 istanza non valutata a seguito di rinuncia dell’impresa proponente acquisita agli atti della sezione
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N.69 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher presentati
pari a n. 199 di cui ammissibili a finanziamento n. 195 e n.4 non ammessi per le motivazioni riportata
nell’ Allegato C

Con il presente provvedimento si da atto degli esiti delle valutazioni effettuate dal nucleo di valutazione.
Con particolare riferimento alle istanze valutate positivamente si rappresenta che la definitiva assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle
verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U
n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Pertanto, con esclusivo riferimento alle istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle
relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e
dei relativi codici COR rilasciati.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione di
dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né
a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
•

di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n.186 istanze di candidatura trasmesse
dal 17/07/2017 al 01/08/2017 come riportato nell’allegato A);

•

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:

•

n.39 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;

•

n.77 istanze non concluse a seguito delle richieste di chiarimenti e/o perfezionamento della documentazione presentata, come previsto dal paragrafo H) dell’avviso riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;

•

N. 01 istanza non valutata a seguito di rinuncia dell’impresa proponente acquisita agli atti della sezione

•

N.69 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher presentati
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pari a n. 199 di cui ammissibili a finanziamento n. 195 e n.4 non ammessi per le motivazioni riportata
nell’ Allegato C
•

di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che con particolare riferimento alle istanze valutate positivamente la definitiva assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata
alle verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio
2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

•

di dare che, esclusivamente per le istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione
delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.

•

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

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 4 pagine , dall’Allegato “A” di n.5 pagine, dall’Allegato “B” di n.9 pagine, dall’Allegato “C” di n.12 pagine per complessive n. 30 pagine:
-

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

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Data Trasmissione

17/07/2017 15:32
17/07/2017 15:54
17/07/2017 16:32
17/07/2017 16:59
17/07/2017 17:07
17/07/2017 17:39
17/07/2017 17:44
17/07/2017 17:55
17/07/2017 18:17
17/07/2017 18:53
17/07/2017 19:12
17/07/2017 20:12
17/07/2017 20:17
17/07/2017 20:21
17/07/2017 20:25
18/07/2017 11:14
19/07/2017 12:54
19/07/2017 13:13
19/07/2017 13:31
20/07/2017 14:14
20/07/2017 14:22
20/07/2017 17:44
20/07/2017 17:48
20/07/2017 18:58
20/07/2017 20:54
21/07/2017 12:47
21/07/2017 13:15
21/07/2017 14:33
24/07/2017 12:50
24/07/2017 12:50
24/07/2017 14:40
24/07/2017 14:43
24/07/2017 16:14
24/07/2017 16:51
24/07/2017 17:17
24/07/2017 17:19
24/07/2017 18:11
24/07/2017 18:16
24/07/2017 18:23

n.Progr.

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

RTPVJG8
5UJUEW1
PQFYPC3
QKOC3T2
BSS8VS2
54JC525
7YISW72
GR258C2
SPCLLP8
NDJAO43
DDPKHU6
Q99O592
FLMS749
4KCGHH1
3E2LX96
BSTS275
IMMPR92
GTKJTK6
Y9V11X3
WO2ANG9
LLXSQW4
WR5I5U4
JSZE5H2
PAIN2X6
C7QBQW5
LC4HHP3
8IUE9M8
95JTXO8
J3GCIY1
RTR79O2
YRWHR57
CPWC4Y0
CJRY541
449L402
7BAH6W2
7OB7KH7
3PCM9D3
MPUOHP4
VC365A1

Codice Pratica

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

LABOR S.C.S SPORTIVA DILETTANTISTICA
PACHI
LA NUOVA TECNICA DI BARONE GIUSEPPE
Sabanet S.r.l.
BIOINNOTECH
CLE Srl
NED
Eurisko S.r.l.s.
Sabacom S.r.l.
Powering
SPAMAT SNC DI TOTORIZZO VITO LEONARDO
Tecnoeleva
dienne salotti
S.I.D.I. SERVIZI INTEGRATI DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
FRATELLI FIORE S.R.L
ICARO S.C.S
SMILE S.a.S. di Mauro di Bitetto & Figli
SITE IMPIANTI S.R.L.
L'AQUILONE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Oltek di Cassiano Teodoro
Eliotech di Spalanzino Nicola
SUPERMERCATO CIVAR
EDILIFE DI DIPALO FRANCESCO
PRESTITI & MUTUI DI TAGLIENTE ADDOLORATA
EREDI MARINELLI DEI F.LLI MARINELLI VINCENZO E MASSIMO
FRADI GROUP SRL
ERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Nuova Elettromeccanica S.r.l.
BELLA VITA
EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CAMPANALE MICHELE
FIORBIANCO LIUZZI MARIO
VINILTEX S.R.L.
CICCIMARRA ENGINEERING SRL
PUNTO PORTE S.R.L.
IME SPA
Capurso Trade &service s.r.l
CAPURSO AZIENDA CASEARIA S.R.L.
EMME2 SRL

Ragione Sociale

AD N.79 DEL 29/01/2018

Partita Iva
1703480713
5733060726
3966780722
2955210733
7851590724
3695510721
2926910734
2998690735
2319860736
7180860723
4408110726
5307830728
7269200726
3838630725
315520726
2351540717
6725530726
2388830743
7733490721
2431980743
2271570745
6456270724
5539740729
2533070732
4697820720
7549840721
7111620725
2322430733
7253340728
7104930727
7650950723
5415580728
1025080720
6108130722
5556690724
3755710724
7398210729
5982300724
4631850759
3
1
1
5
3
5
5
5
5
5
3
1
2
1
1
1
3
1
3
1
2
3
1
1
2
5
1
2
3
3
5
1
3
4
5
5
4
5
5

€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 7.200,00
€ 25.000,00
€ 9.600,00
€ 17.500,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 17.500,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 2.800,00
€ 8.500,00
€ 2.800,00
€ 5.600,00
€ 9.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 14.400,00
€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 15.400,00
€ 4.000,00
€ 15.000,00
€ 11.400,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 22.000,00
€ 29.000,00
€ 15.400,00

Num. Voucher Costo (Al
Richiesti
netto di IVA)
€ 10.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 17.500,00
€ 6.720,00
€ 12.250,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 12.000,00
€ 3.500,00
€ 7.000,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.200,00
€ 1.960,00
€ 5.950,00
€ 1.960,00
€ 3.920,00
€ 6.300,00
€ 2.100,00
€ 1.281,00
€ 10.000,00
€ 17.500,00
€ 1.750,00
€ 4.900,00
€ 4.200,00
€ 5.600,00
€ 10.780,00
€ 2.800,00
€ 10.500,00
€ 7.980,00
€ 17.500,00
€ 17.500,00
€ 15.400,00
€ 17.400,00
€ 10.780,00

Contributo Richiesto

1di5

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018
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Data Trasmissione

24/07/2017 18:25
24/07/2017 20:07
25/07/2017 09:17
25/07/2017 10:23
25/07/2017 10:47
25/07/2017 11:08
25/07/2017 12:11

25/07/2017 15:45
25/07/2017 15:48
25/07/2017 15:53
25/07/2017 17:01
26/07/2017 08:51
26/07/2017 12:55
26/07/2017 12:58
26/07/2017 13:29
26/07/2017 14:31
27/07/2017 10:07
27/07/2017 12:39
27/07/2017 16:28
27/07/2017 17:55
27/07/2017 17:59
27/07/2017 18:14
27/07/2017 18:28
27/07/2017 19:11
27/07/2017 19:15
28/07/2017 08:59
28/07/2017 09:00
28/07/2017 10:58
28/07/2017 11:26
28/07/2017 13:15
28/07/2017 13:52
28/07/2017 14:54
28/07/2017 14:59
28/07/2017 15:04
28/07/2017 15:08
28/07/2017 15:18
28/07/2017 15:39
28/07/2017 15:54

n.Progr.

40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

451SI83
UJVI8G8
YQ5L0A5
WHLLAL7
PI2V8A5
18XX3Q5
3CNM1Q8
DXQ0TR2
L6T6B22
XOTSO17
J9DTEH9
KVLERB4
ERE2H62
FMWWED5
XFMQF71
M1XUCV6
NIKOQB6
ILO47V4
B4UQ0R1
JI45SR2
L04IWU8
7F52RT4
KKXORQ5
ME4IP76
N7GY987
P2NXPE6
MT979X5
H8QOB21
A65QF97
QOHKM92
6O5CCF5

CTGKYU2
NJFATZ1
NTNMNB1
J6DI6H2
4SVEEZ5
0VIAE05
P6BSPC3

Codice Pratica

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

ILVEA BUILDING SRL
GRECO PIETRO
0909 SRL
PROTEK SUD
ALPAK SRL
STAMPA SUD
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CAROLI ELETTRONICA
TER ENTERPRISE SRL
IMMOBILTI SRL
IL BUON GUSTO DI SASSO COSIMO
EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA
DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.R.L.
SALOTTI DS DI D'AVVOCATO PAOLO
fiore filippo & figli
DEA SRL
TEMA SISTEMI SRL
SCIALPI SALVATORE
ARTI GRAFICHE FAVIA SRL
T&M TRADE & MARKETING S.R.L.
MTM Project
LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI S.P.A.
LA GIRANDOLA S.R.L.
Maglificio e Calzaturificio Flò di Bufo Luigi
Maglificio Alba di Albanese Ignazio
MATRION DI Colavita Gaetano Pio
GV SERVIZI S.R.L.
COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.
LA VIA LATTEA DI LAZAZZARA GIUSEPPE
Giannelli sas di Giannelli Maria Grazia & C
STUDIO FORMAT S.A.S.
RISTORIN SRL
LIUZZI FRANCESCO
ARS GRAPHICA DI LOPARCO TIZIANO
TENAX MODE DI MUOLO GIUSEPPE
INTERSYSTHI S.R.L.
O.R.M. OFFICINA RETTIFICHE MOTORI
SERECO SRL

Ragione Sociale

AD N.79 DEL 29/01/2018

3265200729
2396920734
7865390723
3477440162
2794070736
2466740731
1652000744
3965070729
4982320725
1540910740
1804440731
7422140728
6392350721
4904370725
7066530721
7249190724
4860400755
6117360724
4836720724
3795460710
2516320740
4235890722
7384130725
3521050710
2581080732
7552150729
7084260723
1957410747
4382440727
7930650721
116220740
4018100729

Partita Iva
5830250725
1763560735
2955890732
2918950730
2620110755
125560730

5
5
5
1
4
3
4
3
5
5
1
5
2
1
5
1
2
2
1
1
1
2
5
5
2
1
1
3
2
1
3

5
2
5
1
5
5
5
€ 15.400,00
€ 15.400,00
€ 14.250,00
€ 4.000,00
€ 11.400,00
€ 6.800,00
€ 11.400,00
€ 13.440,00
€ 15.400,00
€ 14.250,00
€ 5.000,00
€ 15.400,00
€ 12.000,00
€ 3.150,00
€ 35.000,00
€ 7.142,86
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00
€ 8.500,00
€ 29.000,00
€ 15.400,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 2.800,00
€ 19.000,00

€ 15.400,00
€ 6.850,00
€ 15.400,00
€ 4.000,00
€ 15.400,00
€ 15.400,00
€ 14.000,00

Num. Voucher Costo (Al
Richiesti
netto di IVA)

€ 10.780,00
€ 10.780,00
€ 9.975,00
€ 2.800,00
€ 7.980,00
€ 4.080,00
€ 7.980,00
€ 9.408,00
€ 10.780,00
€ 8.550,00
€ 4.270,00
€ 10.780,00
€ 7.000,00
€ 2.205,00
€ 17.500,00
€ 5.000,00
€ 8.400,00
€ 8.400,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00
€ 3.500,00
€ 5.950,00
€ 20.300,00
€ 10.780,00
€ 7.000,00
€ 3.500,00
€ 4.900,00
€ 10.500,00
€ 6.000,00
€ 1.960,00
€ 11.400,00

€ 10.780,00
€ 4.795,00
€ 10.780,00
€ 2.800,00
€ 10.780,00
€ 9.240,00
€ 8.400,00

Contributo Richiesto

2di5

ALLEGATO A

8902
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Data Trasmissione

28/07/2017 16:29
28/07/2017 16:48
28/07/2017 16:53
28/07/2017 16:57
28/07/2017 18:20
28/07/2017 18:34
28/07/2017 18:35
28/07/2017 19:00
28/07/2017 19:45
28/07/2017 19:49
29/07/2017 11:14
31/07/2017 10:08
31/07/2017 10:08
31/07/2017 10:14
31/07/2017 10:22
31/07/2017 10:32
31/07/2017 11:08
31/07/2017 11:09
31/07/2017 11:13
31/07/2017 11:14
31/07/2017 11:21
31/07/2017 11:38
31/07/2017 11:58
31/07/2017 12:02

31/07/2017 12:14
31/07/2017 12:18
31/07/2017 12:55
31/07/2017 14:20
31/07/2017 15:13
31/07/2017 15:23
31/07/2017 16:04
31/07/2017 16:04
31/07/2017 16:34
31/07/2017 16:42
31/07/2017 16:43
31/07/2017 17:08
31/07/2017 17:27
31/07/2017 17:42

n.Progr.

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

2P77UX2
EIU9IU1
S9XHD33
I4685P0
T7BUT93
MY8W8B6
OW44DC6
7OQ3Q40
TZU8JD0
NTTVU13
SEZVGG1
XDL8OZ8
NBMJ4H9
C1848A1

SSLFLQ6
P255YX8
18NVXF2
UK4EWT3
12G8V14
480IVN6
FC8W5T4
4X9O7H6
D6P8DS1
OJ6AMA6
FKUOW84
7UR63N8
T3LNJM6
CABGAB1
JGCUC23
X08FL92
DXOEDA1
8NN3K52
5KTNEY4
X2ALBX3
L15O163
GIJ3H91
COSMV66
56EQD58

Codice Pratica

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

TIPOFLESSOGRAFICA DE TULLIO S.R.L
KERMES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL
IDROMET SIDER
Giannelli Vincenzo
COQUO S.R.L.
MAMI S.R.L.
Pasta Apulia
GM Shipping srls
SOFFIGEN S.R.L.
DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
TRENTA3 S.R.L.S.
BIRRA SALENTO SRL
ACTA S.R.L.

Giodice Antonio
SAFE MANAGEMENT SRL
FALCOGEST SRL
NETTI GIOVANNI PIETRO PAOLO
TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE TERESA E C.
SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.
R.S.A. LA NINFEA DI ANASTASIA DELIA
ITIEMME S.R.L
COMPUTER SERVICES DI ROCCO SANARICO
LAB SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
BASILE EMANUELE
SE.PA.FIN. SPA
LINEA UFFICIO DI DE GENNARO D. & DE CARO G. SNC
FRANTOIO OLEARIO ANTONIO RIZZO E FIGLI SRL
LA BANDA DEGLI ORSETTI ONLUS S.C.S. A.R.L.
CARBUR DRINK SHOP SRL
QUADRA SRL
G.M.F. ALTROBIO DI INTINI MARINO & C. SNC
Raffaele Giannelli
QUADRA DI PERLA MICHELE & C. SAS
NOVA INTERGROUP
LENVIROS SRL
DIGIWORKS srl
GIUSEPPE GENTILE ASSICURAZIONI S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE & C.

Ragione Sociale

AD N.79 DEL 29/01/2018

4841790720
2896700727
7633980722
3625370758
3321070728
3711460711
7546740726
7541340720
7027590723
3046620732
1269180723
7926290722
7643190726
4285260750
5927370725

Partita Iva
1892090745
7654880728
5816860729
5062080725
7335380726
5152400726
5482190724
5484450720
3040470738
2996780736
7526870725
7783020725
5517650726
1766480741
6640240724
7323610720
5499060720
7433340721
3936230717
6703890720
5717870728
6373470720
5318830725

2
5
3
2
1
2
2
2
4
1
1
1
2
5

2
1
4
1
2
1
1
5
1
5
2
1
4
2
5
5
2
5
2
1
2
3
5
1
€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 12.294,00
€ 2.400,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 15.500,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00
€ 4.500,00
€ 8.196,00
€ 22.500,00

€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 22.000,00
€ 7.000,00
€ 12.000,00
€ 1.200,00
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 4.000,00
€ 15.400,00
€ 9.000,00
€ 5.000,00
€ 18.000,00
€ 5.600,00
€ 22.500,00
€ 22.500,00
€ 9.000,00
€ 22.500,00
€ 12.000,00
€ 4.500,00
€ 9.000,00
€ 3.270,00
€ 22.500,00
€ 7.000,00

Num. Voucher Costo (Al
Richiesti
netto di IVA)

€ 7.000,00
€ 17.500,00
€ 8.605,80
€ 1.680,00
€ 3.500,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 8.400,00
€ 10.850,00
€ 3.500,00
€ 4.900,00
€ 3.150,00
€ 5.737,20
€ 15.750,00

€ 2.800,00
€ 1.750,00
€ 15.400,00
€ 5.000,00
€ 8.400,00
€ 840,00
€ 4.270,00
€ 17.500,00
€ 2.800,00
€ 10.780,00
€ 6.300,00
€ 3.500,00
€ 12.600,00
€ 3.920,00
€ 15.750,00
€ 15.750,00
€ 6.300,00
€ 15.750,00
€ 8.400,00
€ 3.150,00
€ 6.300,00
€ 2.289,00
€ 15.750,00
€ 5.000,00

Contributo Richiesto

3di5

ALLEGATO A
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8903

Data Trasmissione

31/07/2017 17:57
31/07/2017 18:31

31/07/2017 18:33

31/07/2017 18:39
31/07/2017 19:07
31/07/2017 19:08
31/07/2017 19:10
31/07/2017 19:27
31/07/2017 19:29
31/07/2017 19:29
31/07/2017 19:39
31/07/2017 19:40
31/07/2017 20:47
31/07/2017 21:26
01/08/2017 08:15
01/08/2017 09:00
01/08/2017 09:08
01/08/2017 09:13
01/08/2017 09:25
01/08/2017 09:28
01/08/2017 09:37
01/08/2017 09:50
01/08/2017 09:54
01/08/2017 09:59
01/08/2017 10:45
01/08/2017 10:58
01/08/2017 11:00
01/08/2017 11:06

01/08/2017 11:09
01/08/2017 11:09
01/08/2017 11:45
01/08/2017 11:45
01/08/2017 11:54
01/08/2017 12:00
01/08/2017 12:00
01/08/2017 12:04

n.Progr.

116
117

118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150
151

WPBJ102
9G55D18
3OMJGU1
6SKMEN3
YL1HOW1
OOCUI93
0MDQMJ5
1QDINM6

XYX7AX8
XE4E8C8
NECP5O2
XSXKRY5
K9XHKP8
UEWPKV3
O2UXLO4
N4DLQ69
V0D3UD5
ARKU7Y8
IW4NU27
ZQKD550
PL5W115
QWWGT01
LUTM546
S4BCSE0
74Q9CW1
93GP7B2
RV1UEW5
T1O28J4
DKLQ265
8L3MEQ9
IYEC514
YHTA609
4UZ0IU1

OEMLMC3

YTHVK51
LR741L6

Codice Pratica

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

Ruggieri & Ruggieri - studio commerciale associato di Ruggieri L. & G. &
Simone V.D.
MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
SELPA S.R.L.
Seven s.r.l.
Teoc@rt di Balestra Teodoro
SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL
MANUTENZIONI S.R.L.
DULCIAR S.R.L.
SIMPLE S.R.L.�
��
Zero & Company srl
LSG DI LONGOBARDI PASQUALE
LONGOBARDI CLAUDIO
Borvel di Silvia Borja Velasco
Salumi Martina Franca srl
Sunrise di Bianco Valeria S.A.S.
L'ORANGERIE
Idraulica Laterza di Notarnicola Lucia & C. - S.N.C.
SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.
COPY SERVICE DEL DOTT. GIANNI FILOMENO
PIZZERIA CUORE DI PIZZA DI ALOISIO COSIMO
STUDIO LAMASCESE FRANCESCO
CERTIFORM SRL
Quarato Laura
AUTOPARCO ALOISI SRL
TECNECO FILTRI S.R.L.
HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA DI CONSERVA ANGELA & F.LLI
Snc
DEFELICE MARCO VITANTONIO
Pinocchio società cooperativa
Cooperativa Sociale L'Obiettivo Società Cooperativa
S.J.S. ENGINEERING S.R.L.
MACO SRL
OFFICINA MECCANICA DI PREZIOSA NICOLA & C. S.N.C.
CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE
Accatielle srl

ALIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
TECNOMETAL SNC DI CORPOSANTO VITO E RIBATTI FRANCESCO

Ragione Sociale

AD N.79 DEL 29/01/2018

2645420734
2201800733
2200510739
2752570727
1094460738
4012530723
5375550729
6936861217
2604140737

6301730724
2993030739
6907070723
7469710722
1956560740
1801960749
5641980726
4097270724
7846980725
4481830729
6237820722
6150790720
3862520719
2810800736
2615010739
2676890730
1018080737
7361180727
5196950728
2966920734
7358160724
7642180728
6654490728
3682610757
3289480752

4214590723

Partita Iva
2873540732

1
5
1
2
4
3
3
2

2
2
1
1
5
3
3
5
3
1
1
3
4
4
3
5
2
1
1
2
1
1
1
1
5

5

3
1

€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 4.500,00
€ 3.800,00
€ 11.400,00
€ 15.000,00
€ 4.500,00
€ 10.000,00

€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 4.500,00
€ 2.800,00
€ 15.164,20
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 22.500,00
€ 8.400,00
€ 7.200,00
€ 7.200,00
€ 22.500,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 31.000,00
€ 10.000,00
€ 7.200,00
€ 4.000,00
€ 9.000,00
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 1.200,00
€ 29.000,00

€ 22.500,00

€ 6.000,00
€ 1.500,00

Num. Voucher Costo (Al
Richiesti
netto di IVA)

€ 2.100,00
€ 17.500,00
€ 2.700,00
€ 2.660,00
€ 7.980,00
€ 10.500,00
€ 3.150,00
€ 7.000,00

€ 2.800,00
€ 8.400,00
€ 3.150,00
€ 1.960,00
€ 10.614,94
€ 10.500,00
€ 10.500,00
€ 15.750,00
€ 5.040,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 12.000,00
€ 14.000,00
€ 14.000,00
€ 10.500,00
€ 21.700,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 2.800,00
€ 6.300,00
€ 3.150,00
€ 2.800,00
€ 2.450,00
€ 840,00
€ 20.300,00

€ 15.750,00

€ 4.200,00
€ 1.050,00

Contributo Richiesto

4di5

ALLEGATO A

8904
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Data Trasmissione

01/08/2017 12:04
01/08/2017 12:10
01/08/2017 12:11
01/08/2017 12:19
01/08/2017 12:24
01/08/2017 12:29
01/08/2017 12:32
01/08/2017 12:32
01/08/2017 12:36
01/08/2017 12:37
01/08/2017 12:39
01/08/2017 12:41
01/08/2017 12:46
01/08/2017 12:50
01/08/2017 12:58
01/08/2017 13:02
01/08/2017 13:02
01/08/2017 13:04
01/08/2017 13:08
01/08/2017 13:09
01/08/2017 13:14
01/08/2017 13:17
01/08/2017 13:24
01/08/2017 13:24
01/08/2017 13:25

01/08/2017 13:27
01/08/2017 13:29
01/08/2017 13:34
01/08/2017 13:36
01/08/2017 13:38
01/08/2017 13:39
01/08/2017 13:41
01/08/2017 13:51

01/08/2017 13:53
01/08/2017 13:57

n.Progr.

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
180
181
182
183
184

185
186

CAV51T9
IP7D5Q0

E1G0IH9
NI65R44
LI2BNG3
3CSD7F1
IXA2HK2
JK8JTB5
YKK5YN1
BEWWP18

WHJ7QN4
OV0Y954
5H4JSC3
7IUIPJ3
I19G819
LCC6IS8
CWU7D15
7J7QB56
ESSFWU3
5VWTCU1
IAYVKN5
UPSQQA9
MT25161
Z83PDM5
BOJR2F1
58M9I27
SSZ6Q82
BRRPEH3
9RI81Y4
9SHBQ71
D1C1566
6RP5I66
6YKL8D0
TQQ7IV5
9GO5EJ1

Codice Pratica

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

MIDA ORO di Antonante Giovanni
TERRECARSICHE S.R.L.

MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FELLA ANTONIO
DIAGNOSTIC ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.
ALTA QUOTA SRL
Mindesk S.r.l.
MECCANICA GIGOTTI SRL
Enoteca Uvarara di Ettore Pacilli
SPI.BO. S.R.L.
Skarabokkiando
CONFCOOPSERVICE LECCE SOCIETA' COOPERATIVA
CARADONNA CATERING SOCIETA' COOPERATIVA
PERRY SRL
CSIPA - Centro Servizi Informatica Pubblica Amministrazione
RESTAUREA S.R.L.
OFFICINE GIGOTTI FRANCESCO S.R.L.
CTLC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
KIRON INFORMATIC SRL
OFTALMIKA SNC DI BIANCO GIANFRANCO & C.
PROMECC AEROSPACE SRL
ROUND TRAVEL DI LOPERFIDO FABIO & C. S.A.S.
MEDIAEURO
ARTE ORO DI ACQUAVIVA PAOLO
CIRCOLO VIRTUOSO COOPERATIVA SOCIALE
R&G srl
LABORATORIO ORAFO GEMMOLOGICO MARTINO GIOIELLI di
MORTATO MARTINO
PALAZZO COSIMO
Automazione & Design (In sigla A&D)
LA CONTADINA S.R.L
TUKA SRL
PUGLIMPIANTI ENERGIA SRL
Società Chiarappa Investimenti srl
puglimpianti srl
CO.SE.A.- CONSORZIO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale

AD N.79 DEL 29/01/2018

3100640758
2004280737
7119870728

2426810731
2434650749
5267780723
7905460726
7177070724
2286030743
5998770720
1816270746

Partita Iva
2781220732
1086980735
7117590724
7503340726
7716840728
5877750728
3274061203
1889100739
2840870733
4635900758
4052540756
2315570735
6765790727
2257160743
7130190726
3097600732
3901070726
7735090727
4496840754
6874890723
5836750728
1890980731
4282340753
2205370741

1
5

2
1
1
2
3
3
3
2

3
1
5
2
2
3
3
1
5
2
4
1
2
4
3
3
2
3
5
1
1
1
3
3
1

€ 3.000,00
€ 17.500,00

€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.500,00
€ 15.000,00
€ 10.500,00
€ 10.000,00

€ 6.000,00
€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 8.500,00
€ 15.000,00
€ 17.000,00
€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 3.240,00
€ 22.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 7.600,00
€ 19.000,00
€ 15.570,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 15.000,00
€ 6.800,00
€ 3.000,00

Num. Voucher Costo (Al
Richiesti
netto di IVA)

€ 2.100,00
€ 12.250,00

€ 2.800,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 7.000,00
€ 7.350,00
€ 10.500,00
€ 7.350,00
€ 7.000,00

€ 4.200,00
€ 2.100,00
€ 17.500,00
€ 7.000,00
€ 5.950,00
€ 10.500,00
€ 11.900,00
€ 2.100,00
€ 17.500,00
€ 7.000,00
€ 14.000,00
€ 2.100,00
€ 2.268,00
€ 15.400,00
€ 10.500,00
€ 10.500,00
€ 5.320,00
€ 13.300,00
€ 10.899,00
€ 4.900,00
€ 3.500,00
€ 2.100,00
€ 10.500,00
€ 4.760,00
€ 2.100,00

Contributo Richiesto
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5UJUEW1

PQFYPC3

QKOC3T2
BSS8VS2

54JC525
7YISW72
GR258C2
SPCLLP8
NDJAO43

DDPKHU6

Q99O592
FLMS749
4KCGHH1

3E2LX96

BSTS275
IMMPR92

GTKJTK6

Y9V11X3

2

3

4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

16
17

18

19

1

Codice
Pratica
RTPVJG8

Progr.

Negativo

Positivo
Negativo
Positivo

Negativo

Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Esito Ammissibilità

L'AQUILONE 2015 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

SITE IMPIANTI S.R.L.
Positivo

Negativo

ICARO S.C.S
Positivo
SMILE S.a.S. di Mauro di Bitetto & Figli Positivo

Tecnoeleva
dienne salotti
S.I.D.I. SERVIZI INTEGRATI
DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
FRATELLI FIORE S.R.L

SPAMAT SNC DI TOTORIZZO VITO
LEONARDO

CLE Srl
NED
Eurisko S.r.l.s.
Sabacom S.r.l.
Powering

Sabanet S.r.l.
BIOINNOTECH

LA NUOVA TECNICA DI BARONE
GIUSEPPE

LABOR S.C.S SPORTIVA
DILETTANTISTICA
PACHI

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

Dalle verifiche effettuate l'impresa non soddisfa tutti i requisiti previsti al paragrafo C) Soggetti
proponenti
-

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa. Situazioni
economico - patrimoniali fornite dall'impresa non redatte con i criteri di cui al DPR n° 689/74
ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile e risultano firmate digitalmente.
Dichiarazioni dei redditi non allegati. Infine , dopo aver modificato la ragione sociale, al bilancio
chiuso al 31.12.2016 fornito non è stata allegata la ricevuta di presentazione e deposito presso
la CCIAA.
-

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa.
-

L'impresa, dall'analisi della documentazione presentata, risulta essere una media impresa e
non garantisce il cofinanziamento obbligatorio come previsto al par.F dell'Avviso.La sede legale
e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso formativo
contrariamente a quanto definito al paragrafo D.

1di9

ALLEGATO B

La sede legale e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso
formativo per tutti i voucher richiesti diversamente da quanto previsto dal paragrafo D
dell'Avviso.
La sede legale e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso
formativo per tutti i voucher richiesti diversamente da quanto previsto dal paragrafo D
dell'Avviso.
La sede legale e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso
formativo per tutti i voucher richiesti diversamente da quanto previsto dal paragrafo D
dell'Avviso.
l'impresa non allega all'istanza i bilanci
L'impresa non allega copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi come disciplinato al paragrafo G
di cui all'Avviso. La sede operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del corso
per tutti i voucher richiesti diversamente da quanto previsto dal paragrafo D dell'Avviso,

Note

AD N.79 DEL 29/01/2018
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LLXSQW4
WR5I5U4
JSZE5H2

PAIN2X6

C7QBQW5

LC4HHP3
8IUE9M8

95JTXO8

J3GCIY1
RTR79O2

YRWHR57

CPWC4Y0

CJRY541
449L402
7BAH6W2

7OB7KH7
3PCM9D3

MPUOHP4
VC365A1

CTGKYU2

NJFATZ1

NTNMNB1
J6DI6H2

21
22
23

24

25

26
27

28

29
30

31

32

33
34
35

36
37

38
39

40

41

42
43

20

Codice
Pratica
WO2ANG9

Progr.

Negativo

richiesta di
perfezionamento
Positivo
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Negativo

Esito Ammissibilità

0909 SRL
PROTEK SUD

GRECO PIETRO

ILVEA BUILDING SRL

CAPURSO AZIENDA CASEARIA S.R.L.
EMME2 SRL

IME SPA
Capurso Trade &service s.r.l

VINILTEX S.R.L.
CICCIMARRA ENGINEERING SRL
PUNTO PORTE S.R.L.

FIORBIANCO LIUZZI MARIO

CAMPANALE MICHELE

Negativo
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Negativo
Negativo
richiesta di
perfezionamento
Positivo
Negativo

Positivo
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
BELLA VITA
Positivo
EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Positivo

PRESTITI & MUTUI DI TAGLIENTE
ADDOLORATA
EREDI MARINELLI DEI F.LLI MARINELLI
VINCENZO E MASSIMO
FRADI GROUP SRL
ERMES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
Nuova Elettromeccanica S.r.l.

Eliotech di Spalanzino Nicola
SUPERMERCATO CIVAR
EDILIFE DI DIPALO FRANCESCO

Oltek di Cassiano Teodoro

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

Negativo

Negativo

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione

La documentazione integrativa trasmessa non risulta pertinente all'integrazione richiesta e
all'Avviso 2/FSE/2017 PASS IMPRESE.
Il destinatario dichiara di essere titolare e socio di impresa artigiana SRL ma non iscritto al libro
unico di lavoro dell'impresa. Pertanto non è ammissibile ai sensi del paragrafo D) dell'Avviso.

Dichiarazione di cui all'Allegato 2.2 non resa ai sensi del DPR 445/00

2di9

ALLEGATO B

dalla documentazione presentata e da visura camerale trattasi di media imprese e non micro
come indicato. non è garantito il cofinanziamento di cui al paragrafo F)

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa.
i bilanci degli ultimi tre esercizi non prodotti

-

la sede legale e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso
formativo contrariamente a quanto previsto dal paragrafo D)dell'avviso
-

la sede di svolgimento del percorso formativo coincide con sede aziendale.

-

Note

AD N.79 DEL 29/01/2018
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0VIAE05

P6BSPC3

451SI83

UJVI8G8

YQ5L0A5
WHLLAL7

PI2V8A5
18XX3Q5

3CNM1Q8

DXQ0TR2
L6T6B22

XOTSO17
J9DTEH9

KVLERB4
ERE2H62
FMWWED5

XFMQF71

M1XUCV6

NIKOQB6

ILO47V4

B4UQ0R1

JI45SR2

45

46

47

48

49
50

51
52

53

54
55

56
57

58
59
60

61

62

63

64

65

66

44

Codice
Pratica
4SVEEZ5

Progr.

GV SERVIZI S.R.L.

MATRION DI Colavita Gaetano Pio

Maglificio e Calzaturificio Flò di Bufo
Luigi
Maglificio Alba di Albanese Ignazio

LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI
S.P.A.
LA GIRANDOLA S.R.L.

ARTI GRAFICHE FAVIA SRL
T&M TRADE & MARKETING S.R.L.
MTM Project

TEMA SISTEMI SRL
SCIALPI SALVATORE

fiore filippo & figli
DEA SRL

SALOTTI DS DI D'AVVOCATO PAOLO

EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA
DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.R.L.

IMMOBILTI SRL
IL BUON GUSTO DI SASSO COSIMO

TER ENTERPRISE SRL

COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
CAROLI ELETTRONICA

STAMPA SUD

ALPAK SRL

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Positivo
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Positivo

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Negativo

richiesta di
perfezionamento
Positivo

Negativo

Esito Ammissibilità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

la sede legale e operativa dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso
formativo difformemente da quanto previsto al paragrafo D) dell'avviso

Il destinatario non risulta essere dipendente dell'azienda, come richiesto dal paragrafo D)
dell'avviso.
Dichiarazione sostitutiva di cui allegato 2.2 non presente.

-

-

-

Assenza della documentazione di cui al Parag. G) dichiarazioni dei redditi e situazioni
economico/patrimoniali riclassificate)
-

-

-

-

3di9

ALLEGATO B

dai dati dichiarati nell'allegato 2.2 e dall'analisi dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi,
l'impresa risulta essere una media e non piccola come riportato, anche in virtù delle
partecipazioni rilevate. Pertanto non garantisce il cofinanziamento obbligatorio di cui
paragrafo F

Note

AD N.79 DEL 29/01/2018
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7F52RT4

KKXORQ5

ME4IP76

N7GY987
P2NXPE6
MT979X5

H8QOB21

A65QF97
QOHKM92

6O5CCF5

SSLFLQ6

P255YX8

18NVXF2
UK4EWT3
12G8V14

480IVN6

FC8W5T4

4X9O7H6

D6P8DS1

OJ6AMA6

FKUOW84

7UR63N8
T3LNJM6

68

69

70

71
72
73

74

75
76

77

78

79

80
81
82

83

84

85

86

87

88

89
90

67

Codice
Pratica
L04IWU8

Progr.

richiesta di
perfezionamento
Positivo
Positivo
Positivo

richiesta di
perfezionamento
Negativo

Positivo

Esito Ammissibilità

Positivo
Negativo
richiesta di
perfezionamento
Negativo

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Negativo

R.S.A. LA NINFEA DI ANASTASIA DELIA richiesta di
perfezionamento
ITIEMME S.R.L
richiesta di
perfezionamento
COMPUTER SERVICES DI ROCCO
richiesta di
SANARICO
perfezionamento
LAB SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA richiesta di
perfezionamento
BASILE EMANUELE
richiesta di
perfezionamento
SE.PA.FIN. SPA
Positivo
LINEA UFFICIO DI DE GENNARO D. & richiesta di
DE CARO G. SNC
perfezionamento

FALCOGEST SRL
NETTI GIOVANNI PIETRO PAOLO
TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE TERESA E
C.
SOC. COOP. LA CRISTALLINA A R.L.

SAFE MANAGEMENT SRL

Giodice Antonio

SERECO SRL

richiesta di
perfezionamento
INTERSYSTHI S.R.L.
Positivo
O.R.M. OFFICINA RETTIFICHE MOTORI Positivo

TENAX MODE DI MUOLO GIUSEPPE

RISTORIN SRL
LIUZZI FRANCESCO
ARS GRAPHICA DI LOPARCO TIZIANO

LA VIA LATTEA DI LAZAZZARA
GIUSEPPE
Giannelli sas di Giannelli Maria Grazia
&C
STUDIO FORMAT S.A.S.

COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

-

il soggetto erogatore non in possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo E) dell'avviso

non è garantito il cofinanziamento obbligatorio previsto al paragrafo F) dell'avviso

4di9

ALLEGATO B

soggetto erogatore non in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo E) dell'avviso.

-

-

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa.

-

Note

AD N.79 DEL 29/01/2018
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JGCUC23

X08FL92

DXOEDA1
8NN3K52

5KTNEY4

X2ALBX3

L15O163
GIJ3H91

COSMV66
56EQD58

2P77UX2

EIU9IU1

S9XHD33
I4685P0

T7BUT93
MY8W8B6

OW44DC6
7OQ3Q40
TZU8JD0

NTTVU13
SEZVGG1

XDL8OZ8

NBMJ4H9
C1848A1
YTHVK51

92

93

94
95

96

97

98
99

100
101

102

103

104
105

106
107

108
109
110

111
112

113

114
115
116

91

Codice
Pratica
CABGAB1

Progr.

Esito Ammissibilità

KERMES SOCIETA' A RESPONSABILITA' Positivo
LIMITATA
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL
Negativo
IDROMET SIDER
richiesta di
perfezionamento
Giannelli Vincenzo
Negativo
COQUO S.R.L.
richiesta di
perfezionamento
MAMI S.R.L.
Positivo
Pasta Apulia
Positivo
GM Shipping srls
richiesta di
perfezionamento
SOFFIGEN S.R.L.
Positivo
DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
richiesta di
perfezionamento
TRENTA3 S.R.L.S.
richiesta di
perfezionamento
BIRRA SALENTO SRL
Negativo
ACTA S.R.L.
Positivo
ALIMA SOCIETA' COOPERATIVA
Positivo
SOCIALE - ONLUS

FRANTOIO OLEARIO ANTONIO RIZZO E Positivo
FIGLI SRL
LA BANDA DEGLI ORSETTI ONLUS
Positivo
S.C.S. A.R.L.
CARBUR DRINK SHOP SRL
richiesta di
perfezionamento
QUADRA SRL
Positivo
G.M.F. ALTROBIO DI INTINI MARINO & Positivo
C. SNC
Raffaele Giannelli
richiesta di
perfezionamento
QUADRA DI PERLA MICHELE & C. SAS richiesta di
perfezionamento
NOVA INTERGROUP
Positivo
LENVIROS SRL
richiesta di
perfezionamento
DIGIWORKS srl
Positivo
GIUSEPPE GENTILE ASSICURAZIONI
richiesta di
S.A.S. DI GENTILE GIUSEPPE & C.
perfezionamento
TIPOFLESSOGRAFICA DE TULLIO S.R.L Positivo

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

La sede di svolgimento coincide con la sede dell'impresa proponente
-

-

De Leonardis Maria - Il rapporto di lavoro risulta cessato in data 31/05/2015

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa.

LA sede di svolgimento coincide con l'UNITA LOCALE n. LE/3 dell'impresa proponente.

-

-

-

-

-

-

-

Note

AD N.79 DEL 29/01/2018
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OEMLMC3

XYX7AX8

XE4E8C8

NECP5O2
XSXKRY5

K9XHKP8
UEWPKV3
O2UXLO4
N4DLQ69
V0D3UD5

ARKU7Y8

IW4NU27

ZQKD550

PL5W115
QWWGT01

LUTM546
S4BCSE0

74Q9CW1

93GP7B2

RV1UEW5

T1O28J4

DKLQ265
8L3MEQ9

118

119

120

121
122

123
124
125
126
127

128

129

130

131
132

133
134

135

136

137

138

139
140

117

Codice
Pratica
LR741L6

Progr.

CERTIFORM SRL
Quarato Laura

COPY SERVICE DEL DOTT. GIANNI
FILOMENO
PIZZERIA CUORE DI PIZZA DI ALOISIO
COSIMO
STUDIO LAMASCESE FRANCESCO

L'ORANGERIE
Idraulica Laterza di Notarnicola Lucia
& C. - S.N.C.
SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.

Salumi Martina Franca srl
Sunrise di Bianco Valeria S.A.S.

Borvel di Silvia Borja Velasco

LONGOBARDI CLAUDIO

LSG DI LONGOBARDI PASQUALE

SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL
MANUTENZIONI S.R.L.
DULCIAR S.R.L.
SIMPLE S.R.L.�
��
Zero & Company srl

Seven s.r.l.
Teoc@rt di Balestra Teodoro

TECNOMETAL SNC DI CORPOSANTO
VITO E RIBATTI FRANCESCO
Ruggieri & Ruggieri - studio
commerciale associato di Ruggieri L. &
G. & Simone V.D.
MEDITERRANEO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
SELPA S.R.L.

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo
Negativo

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Rinuncia
Positivo
Positivo
Positivo
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Negativo
richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Positivo

richiesta di
perfezionamento
Negativo

Esito Ammissibilità

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione

6di9

ALLEGATO B

istanza priva delle situazioni economico - patrimoniali redatte con i criteri di cui al DPR n°
689/74 ed in e dichiarazioni dei redditi come previsto dal paragrafo G) dell'avviso

-

La sede di svolgimento del percorso coincide con la sede operativa dell'impresa.

-

acquisita agli atti della sezione
-

-

Soggetto proponente non iscritto alla data di presentazione dell'istanza alla camera di
commercio

Note
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YHTA609
4UZ0IU1

WPBJ102

9G55D18

3OMJGU1

6SKMEN3

YL1HOW1

OOCUI93

0MDQMJ5

1QDINM6
WHJ7QN4

OV0Y954

5H4JSC3

7IUIPJ3
I19G819

LCC6IS8

CWU7D15
7J7QB56
ESSFWU3

5VWTCU1

IAYVKN5

UPSQQA9

142
143

144

145

146

147

148

149

150

151
152

153

154

155
156

157

158
159
160

161

162

163

141

Codice
Pratica
IYEC514

Progr.

Positivo
richiesta di
perfezionamento

Negativo

Esito Ammissibilità

CONFCOOPSERVICE LECCE SOCIETA'
COOPERATIVA
CARADONNA CATERING SOCIETA'
COOPERATIVA
PERRY SRL

Enoteca Uvarara di Ettore Pacilli
SPI.BO. S.R.L.
Skarabokkiando

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
richiesta di
perfezionamento
Positivo

richiesta di
perfezionamento
Pinocchio società cooperativa
richiesta di
perfezionamento
Cooperativa Sociale L'Obiettivo Società Negativo
Cooperativa
S.J.S. ENGINEERING S.R.L.
richiesta di
perfezionamento
MACO SRL
richiesta di
perfezionamento
OFFICINA MECCANICA DI PREZIOSA
richiesta di
NICOLA & C. S.N.C.
perfezionamento
CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA
richiesta di
SOCIALE
perfezionamento
Accatielle srl
Positivo
MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA richiesta di
SOCIALE
perfezionamento
FELLA ANTONIO
richiesta di
perfezionamento
DIAGNOSTIC ENGINEERING
Positivo
SOLUTIONS S.R.L.
ALTA QUOTA SRL
Positivo
Mindesk S.r.l.
richiesta di
perfezionamento
MECCANICA GIGOTTI SRL
Positivo

TECNECO FILTRI S.R.L.
HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA
MARIA DI CONSERVA ANGELA & F.LLI
Snc
DEFELICE MARCO VITANTONIO

AUTOPARCO ALOISI SRL

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

-

-

-

LLGMRA74B04F284D il soggetto non risulta più dipendente dell'impresa proponente dal
31/10/2017
CRCLSS93E15H501F il destinatario non risulta più dipendente dal 01/12/2017
-

CERRONE GIANPIERO - CRRGPR87L30M208W il candidato non risulta più dipendente
dell'impresa proponente dal 06/10/2017
-

-

Dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 2.2 non prodotta
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ALLEGATO B

L'impresa non allega copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi. La sede legale e operativa
dell'impresa coincide con la sede di svolgimento del percorso formativo difformemente da
quanto previsto al paragrafo D).
-

Note
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Z83PDM5

BOJR2F1

58M9I27

SSZ6Q82

BRRPEH3

9RI81Y4

9SHBQ71

D1C1566

6RP5I66

6YKL8D0

TQQ7IV5

9GO5EJ1

E1G0IH9

NI65R44

LI2BNG3

3CSD7F1

IXA2HK2
JK8JTB5

YKK5YN1
BEWWP18

CAV51T9

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181
182

183
184

185

164

Codice
Pratica
MT25161

Progr.

richiesta di
perfezionamento
Negativo

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Negativo

richiesta di
perfezionamento
Positivo

Positivo

richiesta di
perfezionamento
Positivo

Negativo

Esito Ammissibilità

puglimpianti srl
CO.SE.A.- CONSORZIO SERVIZI
AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA
MIDA ORO di Antonante Giovanni

PUGLIMPIANTI ENERGIA SRL
Società Chiarappa Investimenti srl

TUKA SRL

LA CONTADINA S.R.L

richiesta di
perfezionamento

Negativo
Positivo

richiesta di
perfezionamento
richiesta di
perfezionamento
Negativo
Positivo

richiesta di
perfezionamento
LABORATORIO ORAFO
richiesta di
GEMMOLOGICO MARTINO GIOIELLI di perfezionamento
MORTATO MARTINO
PALAZZO COSIMO
richiesta di
perfezionamento
Automazione & Design (In sigla A&D) Positivo

CIRCOLO VIRTUOSO COOPERATIVA
SOCIALE
R&G srl

ARTE ORO DI ACQUAVIVA PAOLO

ROUND TRAVEL DI LOPERFIDO FABIO
& C. S.A.S.
MEDIAEURO

OFTALMIKA SNC DI BIANCO
GIANFRANCO & C.
PROMECC AEROSPACE SRL

CTLC SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
KIRON INFORMATIC SRL

OFFICINE GIGOTTI FRANCESCO S.R.L.

CSIPA - Centro Servizi Informatica
Pubblica Amministrazione
RESTAUREA S.R.L.

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

-

-

-

-

-

-

-

-

Esito
Integrazione
-

Istanza di finanziamento e Dichiarazione di cui all'allegato 2 non sottoscritte
-

Istanza di finanziamento e Dichiarazione di cui all'allegato 2 non sottoscritta
-

-

la sede di svolgimento del corso coincide con la sede legale dell'impresa proponente

la sede di svolgimento del corso coincide con la sede legale dell'impresa proponente

-

-

-

8di9
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Con riferimento al soggetto erogatore non presente documentazione ai fini della verifica dei
requisiti di cui al punto E)

Note
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186

Progr.

Codice
Pratica
IP7D5Q0

TERRECARSICHE S.R.L.

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

richiesta di
perfezionamento

Esito Ammissibilità

Esito
Integrazione

Note
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Codice
Pratica

RTPVJG8

RTPVJG8

RTPVJG8

QKOC3T2

QKOC3T2

QKOC3T2

QKOC3T2

QKOC3T2

54JC525

54JC525

54JC525

54JC525

54JC525

GR258C2

GR258C2

GR258C2

GR258C2

GR258C2

SPCLLP8

SPCLLP8

SPCLLP8

Progr

1

1

1

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

9

9

9

1703480713

1703480713

LABOR S.C.S SPORTIVA
DILETTANTISTICA

LABOR S.C.S SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Sabacom S.r.l.

Sabacom S.r.l.

Sabacom S.r.l.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

Eurisko S.r.l.s.

CLE Srl

CLE Srl

CLE Srl

CLE Srl

CLE Srl

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

Sabanet S.r.l.

2319860736

2319860736

2319860736

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

3695510721

3695510721

3695510721

3695510721

3695510721

2955210733

2955210733

2955210733

2955210733

2955210733

1703480713

LABOR S.C.S SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Sabanet S.r.l.

Partita Iva

Ragione Sociale

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

2319860736

2319860736

2319860736

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

2998690735

3695510721

3695510721

3695510721

3695510721

3695510721

-

-

-

-

-

-

-

-

Codice Fiscale

V7S42WI2

V5FUG2J6

V83K0C91

VSXFE7V2

VNYQAF43

VD1Q84N5

V0ASIEO1

VIRGL8M4

VXOCNIO4

VYTHE7J2

VKBH5ST1

VDS696E5

VUCJ4K13

VIAO10S3

V5P4W4F7

V46MSMD1

VBI86376

VT22LVU7

VEKSF6F4

V7U4SRI2

VPU8OPY1

Codice
Voucher

Merlo Valeria

Accetta Luigi

Minelli Fernando

Marotta Gianluca

Galati Stefania

Basile Giovanni

Allegrini Sante

Giungato Luciano

Berlen Oronzo

Bellocci Giovanna

Chiumeo Tiziano

Violante Giovanni

Aloia Sabino

Grimaldi Ileana

De Benedictis Cataldo

Cuscela Gabriele

Careri Gabriella

Palumbo Simone

SPADACCINO
ADDOLORATA

PORCIATTI FRANCESCA

RICCO FEDERICA

Destinatario

18/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

30/10/2017

12/10/2017

02/10/2017

12/10/2017

12/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

26/09/2017

26/09/2017

26/09/2017

Data Inizio Attivita

28/02/2018

28/02/2018

28/02/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

11/11/2017

21/12/2017

11/11/2017

11/11/2017

21/12/2017

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

Data Fine
Attivita
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

770,00

770,00

770,00

770,00

770,00

-

-

-

-

-

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Iva

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

2450,00

2450,00

2450,00

2450,00

2450,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

Contributo

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

Criterio criterio
P.
1
2
Totale

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Negati
vo

Esito
Esito
Ammiss
Valutaz
ibilità
ione di
Vouche
merito
r
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punteggio
minimo non
raggiunto

Note
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SPCLLP8

SPCLLP8

Q99O592

4KCGHH1

BSTS275

IMMPR92

IMMPR92

IMMPR92

Y9V11X3

Y9V11X3

Y9V11X3

LLXSQW4

LLXSQW4

WR5I5U4

WR5I5U4

WR5I5U4

LC4HHP3

LC4HHP3

LC4HHP3

9

9

12

14

16

17

17

17

19

19

19

21

21

22

22

22

26

26

26

6725530726

6725530726

7733490721

7733490721

7733490721

SMILE S.a.S. di Mauro di
Bitetto & Figli

SMILE S.a.S. di Mauro di
Bitetto & Figli

L'AQUILONE 2015
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

L'AQUILONE 2015
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

L'AQUILONE 2015
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

FRADI GROUP SRL

FRADI GROUP SRL

FRADI GROUP SRL

SUPERMERCATO CIVAR

SUPERMERCATO CIVAR

SUPERMERCATO CIVAR

7549840721

7549840721

7549840721

6456270724

6456270724

6456270724

2271570745

2271570745

6725530726

SMILE S.a.S. di Mauro di
Bitetto & Figli

Eliotech di Spalanzino
Nicola
Eliotech di Spalanzino
Nicola

2351540717

3838630725

ICARO S.C.S

5307830728

Tecnoeleva

2319860736

2319860736

S.I.D.I. SERVIZI
INTEGRATI
DISTRIBUZIONE
INDUSTRIALE

Sabacom S.r.l.

Sabacom S.r.l.

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

7549840721

7549840721

7549840721

6456270724

6456270724

6456270724

splncl84d30d7
61q
splncl84d30d7
61q

7733490721

7733490721

7733490721

6725530726

6725530726

6725530726

-

3838630725

5307830728

2319860736

2319860736

VIYELA96

VTBKPD88

V57E5XA0

VG1QU6K5

VMTXLAQ7

V9SUKFQ5

VLAAJXG8

VHGINKR2

V7N9HLW9

VUYOOIT2

VWZDTIS1

V8X0FX58

VWJW8K46

VAJ1XW53

VJ7988X1

V27NPE67

VLAYAM71

VNB042I0

VWTQBRJ3

Di Mario Bernardo

D'erasmo Antonio

Mallardi Daniele

D'AGOSTINO ROSA

VARAVRA VINCENZO

CIPRIANI MADIO FELICE

Spalanzino Nicola

Spalanzino Nicola

GIGLIO ANNA

TULLO ROSSANA

TULLO VALENTINA

PUGLIESE DIONISIO

CIOCE ANTONIO

TORCHETTI GIACOMO

RUSSO SAMANTHA

MAGGIO GRAZIA

DISPOTO MICHELA

Giusto Francesco

Santovito Carlo

01/10/2017

01/09/2017

01/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

26/10/2017

19/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

26/09/2017

04/10/2017

04/10/2017

18/09/2017

18/09/2017

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

23/02/2018

16/02/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

30/03/2018

26/03/2018

19/03/2018

28/02/2018

28/02/2018
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.800,00

2.800,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

660,00

660,00

660,00

616,00

616,00

660,00

660,00

550,00

440,00

440,00

440,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

-

-

3500,00

3500,00

3500,00

2100,00

2100,00

2100,00

1960,00

1960,00

2100,00

2100,00

1750,00

1400,00

1400,00

1400,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

8

8

8

6

6

6

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

6

6

6

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

16

16

16

12

12

12

16

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o
Positivo
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LC4HHP3

LC4HHP3

J3GCIY1

J3GCIY1

J3GCIY1

RTR79O2

RTR79O2

RTR79O2

7OB7KH7

7OB7KH7

7OB7KH7

7OB7KH7

7OB7KH7

NTNMNB1

NTNMNB1

NTNMNB1

NTNMNB1

NTNMNB1

P6BSPC3

26

26

29

29

29

30

30

30

36

36

36

36

36

42

42

42

42

42

46

7104930727

7104930727

EOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

EOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2955890732

3265200729

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2955890732

2955890732

2955890732

2955890732

3755710724

3755710724

3755710724

3755710724

0909 SRL

0909 SRL

0909 SRL

0909 SRL

0909 SRL

IME SPA

IME SPA

IME SPA

IME SPA

3755710724

7104930727

EOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

IME SPA

7253340728

7253340728

7253340728

7549840721

7549840721

BELLA VITA

BELLA VITA

BELLA VITA

FRADI GROUP SRL

FRADI GROUP SRL

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

3265200729

2955890732

2955890732

2955890732

2955890732

2955890732

3755710724

3755710724

3755710724

3755710724

3755710724

7104930727

7104930727

7104930727

7253340728

7253340728

7253340728

7549840721

7549840721

VJQTT0E0

VAO6L8Y3

VX2L8LP5

VARWHGS6

V691KDR1

VYXBU935

V4L6TY32

V55DBJG1

VEUQZTU5

VY7T2TT5

VGM6DWP6

VK2BSG61

V3YORH25

VXOTS5M7

VGM6P8U8

VYXRUSA5

VQDHYGN6

V5S6BIW6

V5A7ALN4

02/10/2017

18/11/2017

TARANTINO MARIA
GABRIELLA

18/11/2017

GRIFFI MARIA
ANTONIETTA

21/10/2017

21/10/2017

23/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

01/10/2017

01/10/2017

SANTORO DONATO

SEMERARO LUCIO

ROMANELLI GILDA

ACQUAVIVA LUCIANO

SCAGLIOLA FRANCESCO

CASSATELLA RUGGERO

MASSA SILVANA

PIACENZA ROSA

DELL'ACQUILA ELIANA

CLEMENTE VINCENZO

DIGIESI DOMENICO

CARLUCCI GIUSEPPE

CURCI WALTER

DI BITETTO SERGIO

VALENTE DOMENICO

Lippolis Michela

Fiore Ruggiero

31/03/2018

09/12/2017

09/12/2017

11/11/2017

11/11/2017

31/12/2017

05/02/2018

05/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

01/04/2018

01/04/2018
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3.000,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

660,00

627,00

627,00

627,00

627,00

880,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

550,00

660,00

550,00

440,00

440,00

440,00

1.100,00

1.100,00

1800,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

2800,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

1750,00

2100,00

1750,00

1400,00

1400,00

1400,00

3500,00

3500,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

16

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
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P6BSPC3

P6BSPC3

P6BSPC3

P6BSPC3

YQ5L0A5

YQ5L0A5

YQ5L0A5

YQ5L0A5

YQ5L0A5

PI2V8A5

PI2V8A5

PI2V8A5

PI2V8A5

DXQ0TR2

DXQ0TR2

DXQ0TR2

XOTSO17

46

46

46

46

49

49

49

49

49

51

51

51

51

54

54

54

56

3265200729

3265200729

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

TEMA SISTEMI SRL

fiore filippo & figli

fiore filippo & figli

fiore filippo & figli

EDIL RESTAURI DI
VINELLA LUCA
EDIL RESTAURI DI
VINELLA LUCA
EDIL RESTAURI DI
VINELLA LUCA
EDIL RESTAURI DI
VINELLA LUCA

IMMOBILTI SRL

IMMOBILTI SRL

IMMOBILTI SRL

IMMOBILTI SRL

1804440731

4982320725

4982320725

4982320725

2466740731

2466740731

2466740731

2466740731

3477440162

3477440162

3477440162

3477440162

3477440162

3265200729

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

IMMOBILTI SRL

3265200729

COOPERATIVA DI
ACCOGLIENZA SAN
SEBASTIANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

1804440731

4982320725

4982320725

4982320725

2466740731

2466740731

2466740731

2466740731

3477440162

3477440162

3477440162

3477440162

3477440162

3265200729

3265200729

3265200729

3265200729

V5KG76G3

VYSTC5C1

VOP4SDK4

VOWQGTC8

VOB3JJC6

VJ3BXEE7

VPUGGEI6

VKU8PYU9

V17DRS55

VAEONBH6

VVB8YSF8

V8MKSTK7

VI2P7W23

V21ATMN5

VT8FWRM5

VHJ6O7D7

VMH3NZH7

FISCHETTI ANGELO

Fiore Francesco

Fiore Domenico

Gramegna Rocco

ROMANO GIUSEPPE

SCARANO STEFANO

FASANO GIUSEPPE

SCHIRANO EMIDIO

SPADARO RAFFAELE

21/10/2017

11/09/2017

11/09/2017

11/09/2017

21/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

21/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

21/10/2017

SANTORO MARIO

21/10/2017

BELLO BENITO

20/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

PALAGIANO ANGELO
RAFFAELE

BELLO GIULIO

STANO VALENTINA

Santomasi Filippo

RAGUSO ANTONIA

PICCIALLO MICHELE

11/11/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

11/11/2017

10/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

10/11/2017

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018
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2.850,00

4.480,00

4.480,00

4.480,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

627,00

985,60

985,60

985,60

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

660,00

550,00

550,00

660,00

1710,00

3136,00

3136,00

3136,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1995,00

1800,00

1500,00

1500,00

1800,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
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XOTSO17

XOTSO17

XOTSO17

XOTSO17

KVLERB4

KVLERB4

KVLERB4

KVLERB4

KVLERB4

ERE2H62

ERE2H62

XFMQF71

XFMQF71

XFMQF71

XFMQF71

XFMQF71

L04IWU8

N7GY987

56

56

56

56

58

58

58

58

58

59

59

61

61

61

61

61

67

71

6392350721

ARTI GRAFICHE FAVIA
SRL

RISTORIN SRL

COSTRUZIONI
GENERALI INTINI S.R.L.

7552150729

4235890722

7249190724

7249190724

7249190724

7249190724

7249190724

4904370725

4904370725

6392350721

6392350721

6392350721

6392350721

ARTI GRAFICHE FAVIA
SRL
ARTI GRAFICHE FAVIA
SRL
ARTI GRAFICHE FAVIA
SRL
T&M TRADE &
MARKETING S.R.L.
T&M TRADE &
MARKETING S.R.L.
LA NUOVA
MERIDIONALE
GRIGLIATI S.P.A.
LA NUOVA
MERIDIONALE
GRIGLIATI S.P.A.
LA NUOVA
MERIDIONALE
GRIGLIATI S.P.A.
LA NUOVA
MERIDIONALE
GRIGLIATI S.P.A.
LA NUOVA
MERIDIONALE
GRIGLIATI S.P.A.

1804440731

TEMA SISTEMI SRL

1804440731

1804440731

1804440731

ARTI GRAFICHE FAVIA
SRL

TEMA SISTEMI SRL

TEMA SISTEMI SRL

TEMA SISTEMI SRL

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

7552150729

4235890722

7249190724

7249190724

7249190724

7249190724

7249190724

4904370725

4904370725

6392350721

6392350721

6392350721

6392350721

6392350721

1804440731

1804440731

1804440731

1804440731

VVCKMPA7

VOF7HA22

VNHSG6S6

V4W1VVP4

VIMF5IG4

VJUGFL59

VLZYIE71

VFKXIM11

VK1YB1X8

V1M8FBC7

V4VZNEX7

V2W5SUT3

V1LZVI99

VUKWTGH6

VCEOU7R8

V9YHA115

V364FRZ6

VLNULS75

PALMISANO MARIKA

04/12/2017

12/01/2018

01/09/2017

CANTORE VITO
ANTONIO
INTINI ROSA

01/09/2017

01/09/2017

LOBEFARO VITO
ANGELO GABRIELE
VISTOSO NICOLA

01/09/2017

01/09/2017

10/10/2017

04/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

28/10/2017

21/10/2017

21/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

LATROFA FRANCO

PERSICO NICOLA

MONGELLI GIOIA

VITULLI ISABELLA

GUGLIELMI SAVERIO

TEOFILO VITO

LAMBERTI COSIMO

FAVIA FRANCESCO

MIZZI NATALE

DE NUNZIO NICOLA

CAPUTO ALFONSO

GIANNOTTA PIETRO

MARANGI ORAZIO

31/03/2018

31/03/2018

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018

25/03/2018

26/03/2018

10/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

28/10/2017

11/11/2017

11/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

AD N.79 DEL 29/01/2018

5.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

4.000,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

1.100,00

1.100,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.320,00

1.320,00

627,00

627,00

627,00

880,00

627,00

627,00

627,00

627,00

627,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

1995,00

1995,00

1995,00

0,00

1995,00

1710,00

1710,00

1710,00

1710,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Non
Valutat
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

-

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
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FAVIA
FRANCESCO
(NEGATIVO) - Il
rapporto di
lavoro del
destinatario
risulta cessato in
data 31/05/2013
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N7GY987

P2NXPE6

MT979X5

A65QF97

A65QF97

QOHKM92

18NVXF2

18NVXF2

18NVXF2

18NVXF2

7UR63N8

CABGAB1

CABGAB1

JGCUC23

JGCUC23

JGCUC23

JGCUC23

71

72

73

75

75

76

80

80

80

80

89

91

91

92

92

92

92

FRANTOIO OLEARIO
ANTONIO RIZZO E FIGLI
SRL
FRANTOIO OLEARIO
ANTONIO RIZZO E FIGLI
SRL
LA BANDA DEGLI
ORSETTI ONLUS S.C.S.
A.R.L.
LA BANDA DEGLI
ORSETTI ONLUS S.C.S.
A.R.L.
LA BANDA DEGLI
ORSETTI ONLUS S.C.S.
A.R.L.
LA BANDA DEGLI
ORSETTI ONLUS S.C.S.
A.R.L.

SE.PA.FIN. SPA

FALCOGEST SRL

FALCOGEST SRL

FALCOGEST SRL

6640240724

6640240724

6640240724

6640240724

1766480741

1766480741

7783020725

5816860729

5816860729

5816860729

5816860729

116220740

O.R.M. OFFICINA
RETTIFICHE MOTORI

FALCOGEST SRL

7930650721

INTERSYSTHI S.R.L.

7930650721

1957410747

ARS GRAPHICA DI
LOPARCO TIZIANO

INTERSYSTHI S.R.L.

7084260723

7552150729

LIUZZI FRANCESCO

RISTORIN SRL

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

6640240724

6640240724

6640240724

6640240724

1766480741

1766480741

7783020725

5816860729

5816860729

5816860729

5816860729

116220740

7930650721

7930650721

LZZFNC78H04
E038B
LPRTZN77C15
G187A

7552150729

INTINI MARIA

FUSILLO GIOVANNA

Borrelli Letizia

VR8EK2R2

VR4B1MV9

V7CSBJO0

VWQRCAI7

VLQMSA18

VO0HRMV9

VNYQJHQ4

VSCNPOA5

ROMANO PASQUALINA

CAZZOLLA DANIELA

MASCIALE ISABELLA

24/10/2017

23/10/2017

25/10/2017

23/10/2017

19/10/2017

DE AMICIS
MARGHERITA
TUZZA ROSANNA

26/10/2017

12/01/2018

FANIGLIULO
ANTONELLA
DE AMICIS
MARGHERITA

12/01/2018

MARTUCCI NATALE

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

19/10/2017

12/01/2018

04/12/2017

GIANNINI GIOVANNI
VITO

LAERA VITO

12/01/2018

04/12/2017

04/12/2017

LOPARCO TIZIANO

LIUZZI FRANCESCO

PINTO MARINELLA

VQGMWR82 CALDARALO GIACOMO

VNB5FRJ7

V6CMESC6

VV648457

VDL44SI6

VIYT3UJ8

VIYFV3B0

VZ2DWPH6

V8XEUS79

14/11/2017

27/11/2017

22/11/2017

27/11/2017

16/02/2018

23/02/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

16/02/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018
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4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

2.800,00

2.800,00

5.000,00

7000

5000

5000

5000

2.800,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

990,00

990,00

990,00

990,00

616,00

616,00

1.100,00

1540

1100

1100

1100

3.416,00

1.100,00

1.100,00

1.540,00

1.100,00

1.100,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

1960,00

1960,00

3500,00

4900,00

3500,00

3500,00

3500,00

1960,00

3000,00

0,00

4900,00

3500,00

3500,00

6

6

6

6

6

6

6

0

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

6

6

6

6

6

-

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

0

12

12

12

12

12

-

12

12

12

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
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Il destinatario
non rientra nelle
categorie
negativ Negati
previste al
o
vo
paragrafo D)
dell'avviso.

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Il destinatario
non è più
Non
negativ
dipendente
Valutat
o
dell'azienda dal
o
7/11/2017

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o
Positivo
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JGCUC23

DXOEDA1

DXOEDA1

8NN3K52

8NN3K52

8NN3K52

8NN3K52

8NN3K52

L15O163

L15O163

COSMV66

COSMV66

COSMV66

COSMV66

COSMV66

2P77UX2

2P77UX2

EIU9IU1

EIU9IU1

EIU9IU1

92

94

94

95

95

95

95

95

98

98

100

100

100

100

100

102

102

103

103

103

TIPOFLESSOGRAFICA DE
TULLIO S.R.L
TIPOFLESSOGRAFICA DE
TULLIO S.R.L
KERMES SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
KERMES SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
KERMES SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

DIGIWORKS srl

DIGIWORKS srl

DIGIWORKS srl

DIGIWORKS srl

DIGIWORKS srl

NOVA INTERGROUP

NOVA INTERGROUP

G.M.F. ALTROBIO DI
INTINI MARINO & C.
SNC
G.M.F. ALTROBIO DI
INTINI MARINO & C.
SNC
G.M.F. ALTROBIO DI
INTINI MARINO & C.
SNC
G.M.F. ALTROBIO DI
INTINI MARINO & C.
SNC
G.M.F. ALTROBIO DI
INTINI MARINO & C.
SNC

QUADRA SRL

QUADRA SRL

LA BANDA DEGLI
ORSETTI ONLUS S.C.S.
A.R.L.

7633980722

7633980722

7633980722

2896700727

2896700727

5318830725

5318830725

5318830725

5318830725

5318830725

5717870728

5717870728

7433340721

7433340721

7433340721

7433340721

7433340721

5499060720

5499060720

6640240724

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

7633980722

7633980722

7633980722

2896700727

2896700727

5318830725

5318830725

5318830725

5318830725

5318830725

5717870728

5717870728

7433340721

7433340721

7433340721

7433340721

7433340721

5499060720

5499060720

6640240724

VQI7MNS0

V52PDXE8

VKU8D7Y1

VVZNETP5

VMV4LK36

VYWM48A4

V8PNOFE2

VN73EVI3

V1L73UN9

VQN3IX23

VVJH73B9

VFR4QIQ2

V865SAS3

VZIQI7V0

VTSSKT35

VJ63MY25

V5X7T1X5

VDBLKDL7

V602II41

VGIXD356

CANNITO MARIA

CANNITO GIUSEPPE

MANFREDI GIOVANNI

TOLIO GIUSEPPE

DE TULLIO GIUSEPPE

MODUGNO GIANLUCA

FRANCAVILLA LUCIANO

CIPRIANI SABINA

GIANGREGORIO FABIO

GRAMEGNA JONATHAN

COSTANTINI NICOLA

COSTANTINI MARIA

SANTAMATO STEFANO

COLONNA SAMANTHA

SANTAMATO FELICIA

INTINI MARINO

DE MARZO GIORGIO

ZACCARO RACHELE

CIAVARELLA GIUSEPPE

ACQUAFREDDA MARTA

26/10/2017

26/10/2017

20/10/2017

04/10/2017

10/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

23/10/2017

23/10/2017

24/10/2017

23/10/2017

23/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

23/10/2017

23/10/2017

24/10/2017

15/03/2018

15/03/2018

02/03/2018

30/03/2018

30/03/2018

14/11/2017

14/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

14/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

15/11/2017

15/11/2017

22/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

14/11/2017
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positiv
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
Positivo
o

Positivo
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EIU9IU1

EIU9IU1

OW44DC6

OW44DC6

7OQ3Q40

7OQ3Q40

NTTVU13

C1848A1

C1848A1

C1848A1

C1848A1

C1848A1

YTHVK51

YTHVK51

YTHVK51

NECP5O2

UEWPKV3

UEWPKV3

UEWPKV3

O2UXLO4

103

103

108

108

109

109

111

115

115

115

115

115

116

116

116

121

124

124

124

125

5927370725

5927370725

5927370725

5927370725

5927370725

1269180723

7027590723

7027590723

7541340720

7541340720

7633980722

7633980722

DULCIAR S.R.L.

MANUTENZIONI S.R.L.

MANUTENZIONI S.R.L.

MANUTENZIONI S.R.L.

Seven s.r.l.

4097270724

5641980726

5641980726

5641980726

7469710722

ALIMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - 2873540732
ONLUS
ALIMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - 2873540732
ONLUS
ALIMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - 2873540732
ONLUS

ACTA S.R.L.

ACTA S.R.L.

ACTA S.R.L.

ACTA S.R.L.

ACTA S.R.L.

SOFFIGEN S.R.L.

Pasta Apulia

Pasta Apulia

MAMI S.R.L.

MAMI S.R.L.

KERMES SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
KERMES SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

4097270724

5641980726

5641980726

5641980726

7469710722

2873540732

2873540732

2873540732

5927370725

5927370725

5927370725

5927370725

5927370725

1269180723

7027590723

7027590723

7541340720

7541340720

7633980722

7633980722

VBGLLVW7

VRWMP5P3

VJNED622

VPXWQBE4

V6RY3HI6

V9I5D7N4

V1MEUNH2

VDQOGMF3

VL8ZXEV4

VTGZ2Q16

VEAV9UE1

VYLI02C7

VSOMMIL3

VL4BJ0L8

VYFFXJQ7

VAGOBC63

VYMYKYO0

VBIFZS31

VNRXXE16

VM0U8Q95

VICENTI SEBASTIANO

Samarelli Paolo

De Bari Pantaleo

Modugno Sergio

DAMICO VERONICA

NOCCO GIOVANNA

STAFFIERI NUNZIA

CARMIGNANO
MARIANGELA

RUGGIERI SILVIA

MONOPOLI ANTONIA

ARDITO ALESSANDRO

ANGARANO ANGELA

SIMONE LUCIA

BRUNI CLAUDIA

De Leonardis Maria

Natalicchio Antonio

04/12/2017

01/09/2017

01/09/2017

01/09/2017

23/10/2017

11/09/2017

11/09/2017

11/09/2017

25/10/2017

23/10/2017

23/10/2017

24/10/2017

24/10/2017

10/10/2017

09/10/2017

03/10/2017

12/01/2018

12/01/2018

BRUNO MASSIMO
DOMENICO
D'ONGHIA MICHELE

20/10/2017

26/10/2017

CIRSONE IVAN

LOSURDO DOMENICO

31/03/2018

01/04/2018

01/04/2018

01/04/2018

27/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

22/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

21/03/2018

27/11/2017

14/12/2017

31/03/2018

31/03/2018

02/03/2018

15/03/2018

AD N.79 DEL 29/01/2018

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

990,00

444,00

444,00

444,00

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

1.100,00

1.540,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3150,00

1400,00

1400,00

1400,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3500,00

0,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12
Positiv
o

Positiv
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Non
negativ
Valutat
o
o

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o
Positivo

Positivo

Positivo
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De Leonardis
Maria - Il
rapporto di
lavoro risulta
cessato in data
31/05/2015
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O2UXLO4

O2UXLO4

N4DLQ69

N4DLQ69

N4DLQ69

N4DLQ69

N4DLQ69

PL5W115

PL5W115

PL5W115

PL5W115

93GP7B2

DKLQ265

YHTA609

1QDINM6

1QDINM6

5H4JSC3

5H4JSC3

5H4JSC3

5H4JSC3

125

125

126

126

126

126

126

131

131

131

131

136

139

142

151

151

154

154

154

154

DIAGNOSTIC
ENGINEERING
SOLUTIONS S.R.L.
DIAGNOSTIC
ENGINEERING
SOLUTIONS S.R.L.
DIAGNOSTIC
ENGINEERING
SOLUTIONS S.R.L.
DIAGNOSTIC
ENGINEERING
SOLUTIONS S.R.L.

Accatielle srl

Accatielle srl

TECNECO FILTRI S.R.L.

CERTIFORM SRL

SIMPLE S.R.L.�
�
�
SIMPLE S.R.L.�
�
�
SIMPLE S.R.L.�
�
�
SIMPLE S.R.L.�
�
�
SIMPLE S.R.L.�
�
�
Salumi Martina Franca
srl
Salumi Martina Franca
srl
Salumi Martina Franca
srl
Salumi Martina Franca
srl
COPY SERVICE DEL
DOTT. GIANNI
FILOMENO

DULCIAR S.R.L.

DULCIAR S.R.L.

7117590724

7117590724

7117590724

7117590724

2604140737

2604140737

3289480752

7642180728

5196950728

2810800736

2810800736

2810800736

2810800736

7846980725

7846980725

7846980725

7846980725

7846980725

4097270724

4097270724

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

7117590724

7117590724

7117590724

7117590724

2604140737

2604140737

3289480752

VPL27J19

VKWXP0Q3

VF99LFB1

VKQ4GFC8

V9AG8622

VLXN6VE1

VHOPK1L3

VECXLEZ7

VA6YLQE6

FLMGNN72A2
5C134A

7642180728

VAGBOLF3

V7FTIJF0

V57W4GU6

V6T0HXH8

VBM2OSS5

VK248JM5

VC67FQI7

VHQ972N4

VST2KFB8

VKJLTPT1

VEYK71D1

2810800736

2810800736

2810800736

2810800736

7846980725

7846980725

7846980725

7846980725

7846980725

4097270724

4097270724

01/09/2017

01/09/2017

PALASCIANO VITO
ELIGIO

01/09/2017

01/09/2017

18/09/2017

18/09/2017

30/11/2017

24/10/2017

15/09/2017

FERRARA ANNALISA

MANCUSO ANTONIO

SUSCA BONERBA
SERGIO

DE LUCA PIERGIANNI

Gravina Antonio

PINO GERMANO LUCA

SCALISE MARILENA

Filomeno Giovanni

18/09/2017

18/09/2017

NUCCI LUCA

18/09/2017

CARUCCI ANNA

18/09/2017

24/10/2017

ABBRACCIAVENTO
ORONZO

NARDELLI ARMANDO

MASCIULLI MICHELE

23/10/2017

25/10/2017

GENTILE DAVIDE

25/10/2017

DE BARI GIUSEPPE

24/10/2017

04/12/2017

04/12/2017

DI BENEDETTO ANGELA
MARIA

GAGLIARDI DONATO

MANGHISI NICOLA

SAPONARI GAIA

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

09/02/2018

09/02/2018

29/01/2018

14/11/2017

31/03/2018

09/02/2018

09/02/2018

09/02/2018

09/02/2018

14/11/2017

27/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

14/11/2017

31/03/2018

31/03/2018

AD N.79 DEL 29/01/2018

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.200,00

4.500,00

7.200,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

5.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

-

-

264,00

990,00

1.584,00

-

-

-

-

990,00

990,00

990,00

990,00

990,00

1.100,00

1.100,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

840,00

3150,00

5000,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3150,00

3500,00

3500,00

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o
Positiv
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
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5H4JSC3

7IUIPJ3

7IUIPJ3

LCC6IS8

LCC6IS8

LCC6IS8

CWU7D15

CWU7D15

CWU7D15

7J7QB56

5VWTCU1

5VWTCU1

154

155

155

157

157

157

158

158

158

159

161

161

5877750728

5877750728

3274061203

3274061203

3274061203

MECCANICA GIGOTTI
SRL

MECCANICA GIGOTTI
SRL

Enoteca Uvarara di
Ettore Pacilli

Enoteca Uvarara di
Ettore Pacilli

Enoteca Uvarara di
Ettore Pacilli

CONFCOOPSERVICE
LECCE SOCIETA'
COOPERATIVA
CONFCOOPSERVICE
LECCE SOCIETA'
COOPERATIVA

4635900758

4635900758

1889100739

5877750728

SPI.BO. S.R.L.

7503340726

ALTA QUOTA SRL

7503340726

7117590724

MECCANICA GIGOTTI
SRL

ALTA QUOTA SRL

DIAGNOSTIC
ENGINEERING
SOLUTIONS S.R.L.

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

4635900758

4635900758

1889100739

PCLTTR78S28L
219Z

PCLTTR78S28L
219Z

PCLTTR78S28L
219Z

5877750728

5877750728

5877750728

7503340726

7503340726

7117590724

VV7XTAA5

VOAYFGH3

VL7HLOT5

VYLGSY23

VANJ3FO5

V4WLPPO4

V4CT1JZ7

VCVLMGD1

VGXUSIC7

V8C8AN98

VVAYB3A7

VQ5NXIV3

11/09/2017

13/10/2017

DE FRANCESCO
FEDERICA

10/01/2018

03/10/2017

03/10/2017

09/10/2017

04/09/2017

01/09/2017

04/09/2017

01/09/2017

01/09/2017

01/09/2017

VERRI ESTER

SPINELLI MAURO

Delli Carri Valentina

Carchia Alessio

Pacilli Ettore

ALLEGRETTA MAURO

DE NOIA GIULIO

BAIANO VALERIO

PITAU DONATELLA

VASTANO VALERIO

CERRONE GIANPIERO

30/11/2017

09/10/2017

31/03/2018

14/12/2017

14/12/2017

27/11/2017

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

01/04/2018

01/04/2018

31/03/2018

AD N.79 DEL 29/01/2018

5.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

-

-

1.100,00

1.100,00

1.540,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

3500,00

3500,00

2100,00

3500,00

0,00

4900,00

0,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

0,00

6

6

6

6

-

6

-

6

6

6

6

-

6

6

6

6

-

6

-

6

6

6

6

-

12

12

12

12

-

12

-

12

12

12

12

-

Positiv
o

-

Positivo

Positivo

Positiv
o

Positiv
o

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positivo

10di12

CRCLSS93E15H5
01F il
Non
negativ destinatario non
Valutat
risulta più
o
o
dipendente dal
01/12/2017

Positivo

Non
Valutat
o

LLGMRA74B04F2
84D il soggetto
non risulta più
Positiv
dipendente
Positivo
o
dell'impresa
proponente dal
31/10/2017

Positivo

Positiv
o
Positiv
Positivo
o
Positiv
Positivo
o

CERRONE
GIANPIERO CRRGPR87L30M
208W il
Non
negativ candidato non
Valutat
risulta più
o
o
dipendente
dell'impresa
proponente dal
06/10/2017
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IAYVKN5

IAYVKN5

IAYVKN5

IAYVKN5

UPSQQA9

BOJR2F1

BOJR2F1

BOJR2F1

58M9I27

58M9I27

58M9I27

BRRPEH3

BRRPEH3

BRRPEH3

NI65R44

JK8JTB5

JK8JTB5

JK8JTB5

162

162

162

162

163

166

166

166

167

167

167

169

169

169

178

182

182

182

4052540756

4052540756

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

Società Chiarappa
Investimenti srl
Società Chiarappa
Investimenti srl
Società Chiarappa
Investimenti srl

Automazione & Design
(In sigla A&D)

OFFICINE GIGOTTI
FRANCESCO S.R.L.
OFFICINE GIGOTTI
FRANCESCO S.R.L.
OFFICINE GIGOTTI
FRANCESCO S.R.L.
CTLC SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
CTLC SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
CTLC SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
OFTALMIKA SNC DI
BIANCO GIANFRANCO
& C.
OFTALMIKA SNC DI
BIANCO GIANFRANCO
& C.
OFTALMIKA SNC DI
BIANCO GIANFRANCO
& C.

5998770720

5998770720

5998770720

5267780723

7735090727

7735090727

7735090727

3097600732

3097600732

3097600732

7130190726

7130190726

7130190726

2315570735

4052540756

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

PERRY SRL

4052540756

CARADONNA CATERING
SOCIETA' COOPERATIVA

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

5998770720

5998770720

5998770720

5267780723

7735090727

7735090727

7735090727

3097600732

3097600732

3097600732

7130190726

7130190726

7130190726

2315570735

4052540756

4052540756

4052540756

4052540756

VXNU6WB5

V63XG9X6

VTYH4DS9

VEIAD1F7

VWEW8648

VGRXR7T6

V88IHHD4

VQ9N0ZF1

VNXAYJS7

V8V6EYP6

VCGUOSO6

VVVR4T54

VKMZ4LK1

V2B4FMB3

VVU6BNE9

VYOHGKJ3

VTG8S341

VWTZYDK5

Mandurino Gerardo

Chiarappa Gianfranco

PICE FRANCESCO

Balacco Angela

DI CARLO ANTONELLA

LIPPOLIS GRAZIANA

BIANCO GIANFRANCO

DISTRATIS DANIELA

19/09/2017

19/09/2017

19/09/2017

04/09/2017

12/01/2018

12/01/2018

04/12/2017

25/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

SALERNO MARIA
COSIMA
AGNUSDEI GIUSEPPINA

04/09/2017

01/09/2017

01/09/2017

10/01/2018

11/09/2017

12/09/2017

12/09/2017

11/09/2017

DELL'OLIO ANTONIO

COLAIZZO GIUSEPPE

LESTINGI VINCENZO

PERRI ALESSANDRA

DE PASCALIS RAFFAELE

LACORTE ANTONIO

PAGLIARA ANGELO

DE SANTIS GIOVANNI

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

31/03/2018

09/10/2017

19/10/2017

19/10/2017

09/10/2017

AD N.79 DEL 29/01/2018

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

-

-

1.100,00

1.540,00

1.540,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00
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BEWWP18

BEWWP18

184

184

3100640758

3100640758

CO.SE.A.- CONSORZIO
SERVIZI AZIENDALI
SOCIETA' COOPERATIVA

CO.SE.A.- CONSORZIO
SERVIZI AZIENDALI
SOCIETA' COOPERATIVA

Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”

3100640758

3100640758

VSYT0MJ6

V56FV923

SFORZA ROBERTA

LEO MARIA ANGELA

04/09/2017

20/10/2017

24/10/2017

29/11/2017

AD N.79 DEL 29/01/2018
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-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 gennaio 2018, n. 16
Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2014-2017. Superamento
esame finale di idoneità in sessione ordinaria e rilascio diploma di formazione specifica in medicina generale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni.”.
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione.”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio
Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, riceve la seguente relazione.
		
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale,
prevedendo all’art. 25, co. 2, che le Regioni e Provincie autonome emanano ogni anno i bandi di concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in conformità ai principi
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
In attuazione della predetta normativa la Giunta della Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 560 del
2/4/2014, ha indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione di n. 120 medici al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2014-2017.
A conclusione del triennio formativo, con determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta n. 320 del 12/12/2017 è stata costituita la commissione esaminatrice, deputata a formulare il
giudizio finale di idoneità di cui agli artt. 29, comma 3, del D.lgs 368/1999 e 16, comma 1, del D.M. 07.03.2006.
Con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 323 del
15/12/2017, sono stati ammessi all’esame finale di idoneità n. 80 (ottanta) medici per la sessione ordinaria
d’esame di dicembre 2017, disponendo al contempo che, con successivo provvedimento regionale, sarebbero
state fissate sessioni straordinarie d’esame nell’anno 2018.
L’esame finale di idoneità in sessione ordinaria per il rilascio del Diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale è stato sostenuto nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2017.
Visto l’esito degli esami finali sostenuti dai candidati, riportati nelle schede di valutazione individuali, redatte
e controfirmate dalla commissione esaminatrice e allegate al verbale delle sedute di esame dei giorni 19,20 e
21 dicembre 2017, si propone con il presente provvedimento:
- di prendere atto del superamento della prova finale del Corso Triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia del triennio 2014-2017 e del conseguente rilascio del diploma
di formazione specifica in medicina generale, per n. 80 (ottanta) medici, riportati nell’elenco allegato
“A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti del Ministero della Salute;
di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto del superamento della prova finale del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia del triennio 2014-2017 e del conseguente rilascio del diploma di formazione
specifica in medicina generale, per n. 80 (ottanta) medici, riportati nell’elenco allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare il presente provvedimento agli uffici competenti del Ministero della Salute;
3. di demandare alla Sezione strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico 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;
e) composto da n. 08 (otto) facciate, compreso un allegato di n. 3 (tre) facciate è adottato in originale e viene
redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 gennaio 2018, n. 18
Autorizzazione all’esercizio provvisorio e accreditamento provvisorio dell’Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità) con n. 10 posti letto per adulti presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano
con sede alla Via Nazionale dei Trulli n. 95, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma
3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
-

all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio
e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria
competenza e i provvedimenti di accreditamento;

-

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra
cui quella oggetto del presente provvedimento;

-

all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
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il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
-

all’art. 29, comma 5, lett. a) che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e
gli IRCCS pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di
adeguamento sono approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad
adottare specifici programmi di attuazione dei piani di adeguamento”.

Con istanza prot. n. 81218 del 21/11/2017 il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito a quanto
stabilito dal “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per la realizzazione della Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità) all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano (BR) della ASL di
Brindisi”, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia con nota Prot. n. AOO-005/000393 del 31/10/2017, nel quale è stabilito, tra l’altro, “….
di consentire in via provvisoria, nella condizioni strutturali e impiantistiche della attuale ubicazione al 5°
piano del PTA di Fasano, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di
Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) per n. 10 posti letto ….””, ha richiesto “il rilascio dell’autorizzazione
provvisoria all’esercizio e dell’accreditamento provvisorio dell’attività sanitaria denominata “Unità di Degenza
Territoriale (Ospedale di Comunità)”, sita nel Comune di Fasano (BR) alla via Nazionale dei Trulli n. 95, al 5°
piano del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano, disciplina “Unità di Degenza territoriale” per n. 10
posti letto adulti, regime residenziale, in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1933 del 30 novembre
2016 e dal R.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015
e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015)”, dichiarando che:
“
•
•
•

•

la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per struttura destinata all’erogazione di prestazioni
sanitarie in regime residenziale;
la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio ed accreditamento previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche, evidenziate
nel richiamato Protocollo di intesa, di seguito specificate:
- le superfici delle 5 camere di degenza (tutte a 2 p.l.) sono leggermente inferiori a 9 mq per posto letto;
- i servizi igienici, seppur completi e direttamente accessibili dalle rispettive camere di degenza non
sono attrezzati per la non autosufficienza;
- manca il bagno assistito;
- manca la presa per il vuoto in ogni camera di degenza che è vicariata con la disponibilità di aspiratori
chirurgici portatili;
- l’area attesa visitatori è priva di bagno dedicato, anche se a circa 7 mt. di distanza è fruibile un bagno
per portatori di handicap;
- manca un bagno attrezzato di irrigatore, decalcificatore e depuratore con filtro per l’acqua o
disponibilità di acqua purificata, per le esigenze connesse alla gestione delle stomie;
il Responsabile sanitario del PTA di Mesagne e quindi anche della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale
di Comunità), ubicata nello stesso Presidio, è la dr.ssa Rosato Rosa, nata a Cisternino (BR) il 12/04/1953,
laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” in data 26/01/1986,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Brindisi”,

ed allegandovi copia dell’autorizzazione alla realizzazione n. 1/2017 del 02/11/2017 con cui il Sindaco del
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Comune di Fasano “AUTORIZZA la ASL BR e per essa il Direttore Generale, alla realizzazione, al 5° piano del
Presidio Territoriale di assistenza di Fasano (BR), alla via Nazionale dei Trulli n. 95, della Unità di Degenza
territoriale (Ospedale di Comunità) con n. 10 posti letto adulti”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
• il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7, ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE
PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DEL R.R. N. 14/2015”, ha previsto all’articolo 3, comma 14 che “Per i seguenti stabilimenti
ospedalieri si dispone la riconversione entro il 31/12/2017 in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA)
secondo modello e criteri di cui al successivo Art. 8: (…) b. Umberto I - Fasano;
• il medesimo R.R. 7/2017, alla “Tabella B: Posti letto di residenzialità territoriali – criteri di equivalenza ai
Posti letto ospedalieri”, non ha previsto per il PTA di Fasano l’attivazione di un Ospedale di Comunità;
• la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private” ha previsto:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture
pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento.
In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna
e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente
accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui
all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri
di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione
della struttura da accreditare.”;
con nota prot. AOO_183/8341 del 15/12/2017 questa Sezione:
-

-

ha precisato che “l’autorizzazione (provvisoria) all’esercizio e l’accreditamento (provvisorio) della
Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) per n. 10 posti letto per adulti all’interno
del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano potranno essere rilasciati a condizione che
la programmazione regionale sia preliminarmente integrata con la previsione regolamentare
dell’attivazione di un Ospedale di Comunità all’interno del PTA di Fasano;
“nelle more della rimodulazione del riordino ospedaliero della regione puglia ai sensi del D.M. n.
70/2015”, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, “ai sensi degli artt. 24, comma 2 e
29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il quinto piano del Presidio
Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano (BR), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti
minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n. 10 posti letto per
adulti.”, precisando “che, come già stabilito nel suddetto Protocollo di intesa, codesto Dipartimento
di Prevenzione, in considerazione della temporaneità della mancanza di alcuni requisiti, in ogni
caso previa verifica dell’assenza di situazioni che rappresentino rischio e/o pericolo per la salute
dei pazienti, potrà esprimere parere favorevole al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche
evidenziate nel sopra citato Protocollo di intesa per la realizzazione della Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità) all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano (trasmesso
dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione
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Puglia al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con nota prot. AOO_005/393 del 31/10/2017, allegata
alla presente insieme al Protocollo di intesa), nelle more della realizzazione delle degenze definitive al
4° piano e di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017.”.
Con nota prot. n. 11061 del 22/01/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP
dell’ASL LE hanno comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“In relazione alla richiesta di effettuazione degli accertamenti in oggetto indicati, avanzata da Codesto Ufficio
con nota n. AOO-183/8341 del 15/12/2017 in cui è citato il protocollo d’intesa tra il Dipartimento Promozione
della Salute, del benessere sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia e la ASL di BR per la realizzazione
dell’unità di degenza territoriale (Ospedale di Comunità) all’interno del PTA di Fasano nel quale è stabilito di
consentire in via provvisoria l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento di 10 pl per adulti nelle more della
realizzazione delle degenze definitive;
Considerata la temporaneità della mancanza di alcuni requisiti di cui al protocollo d’intesa; Considerato che la
struttura rientra nelle previsioni di cui all’art. 29 comma 5 della LR 9/2017;
Considerato che non sussistono situazioni che possono rappresentare rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti;
Rilevato che per quanto attiene la protezione antisismica la struttura rientra nel piano di adeguamento
aziendale trasmesso a Codesta Regione Puglia e richiamato nel su citato protocollo d’intesa;
Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al RR n.
3/2005 previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento provvisorio di n. 10 pl per adulti al
netto delle criticità strutturali e impiantistiche riportate nella nota n. AOO-005/393 del 31/10/2017 con cui la
Regione Puglia ha trasmesso il protocollo d’intesa, si è conclusa con esito positivo.”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018 ad oggetto “Approvazione - Regolamento regionale:
“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”” è stato stabilito all’art. 5 dell’“Allegato A” che:
“(L’art. 3 del Regolamento regionale n. 7/2017 è integrato con il seguente comma):
5.1 “Nelle more della completa ridefinizione dell’offerta di servizi dei Presidi Territoriali di Assistenza e della
adozione di uno specifico Regolamento recante la disciplina dei Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità,
in via sperimentale, ed al fine di consentire l’operatività dei presidi oggetto di conversione ai sensi del comma
14 e, nei limiti previsti, del comma 15 del presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le funzioni di cui
all’art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in relazione ai posti letto individuati
nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL ed enti locali, recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni
Generali delle ASL, i quali devono considerarsi provvisoriamente inclusi nel fabbisogno regionale territoriale
sino alla approvazione del richiamato Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali.
Con riferimento agli Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente inseriti nel fabbisogno ed
autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente esclusivamente i posti letto relativi ai pazienti
adulti, come concordato nel corso della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 23
novembre 2017.””.
Per tutto quanto sopra esposto;
considerato inoltre che:
-

il progetto di riconversione dell’Ospedale di Fasano in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA),
sottoscritto in data 06.03.2017 dal Presidente della Regione Puglia, dall’Assessore al Welfare, dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, dal Direttore Generale della ASL BR e dal Sindaco
del Comune di Fasano ha previsto l’Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n. 20
posti letto adulti e n. 10 posti letto pediatrici;
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con Deliberazione n. 550 del 27/03/2017 ad oggetto “Progetto di riconversione dell’Ospedale di Fasano
mediante riqualificazione in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA).”, il Direttore Generale dell’ASL
Brindisi ha approvato il “progetto di riconversione dell’Ospedale di Fasano mediante riqualificazione
dello stesso in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), come da allegato – parte integrante – del
presente Atto Deliberativo”;

si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n.
10 posti letto per adulti al 5° piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano con sede in Via Nazionale
dei Trulli n. 95, nelle more della realizzazione delle degenze definitive al 4° piano per complessivi n. 20 posti
letto per adulti e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
							
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con
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n. 10 posti letto per adulti al 5° piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano con sede in Via
Nazionale dei Trulli n. 95, nelle more della realizzazione delle degenze definitive al 4° piano per complessivi
n. 20 posti letto per adulti e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
al Sindaco del Comune di Fasano (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

		

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 gennaio 2018, n. 19
Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017, della “Provincia italiana della Congregazione
dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano” per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n.
20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
ex art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118.

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

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

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 3, lettera c) della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. dispone che con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 “rilascia e revoca i
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza
e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data
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comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
L’art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ai commi 1, 2 e 3, prescrive che “Tutti i soggetti che intendono gestire attività
sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla
Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.” Il medesimo articolo, ai successivi commi 5 e 6, stabilisce che
“La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente
per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare,
verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e
previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione
alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta
giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione
o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa”.
Con R.R. n. 14 dell’08/07/2014, avente ad oggetto “Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005,
n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno” sono state disciplinate
le caratteristiche e requisiti relativi alla “Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento
extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” (art. 1) e alla “Struttura
semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza” (art. 2), nonché il fabbisogno regionale (art. 3).
Con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 19/04/2016, per l’Area Nord del territorio dell’ASL BR, la Sezione
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere
favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell’Opera Don Guanella per la realizzazione
di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne,
alla via del Faro n. 118, con la precisazione che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti
allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità
ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.
Con Determinazione n. 1706 del 18/10/2016 il Comune di Fasano ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione
della struttura sopra citata.
Con pec dell’8/11/2016 integrata da successiva pec del 22/11/2016, il legale rappresentante dell’ente religioso
“Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano” ha
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richiesto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la suddetta struttura, allegandovi tra l’altro,
attestato di Laurea della Dott.ssa Dimola Paola e relativo curriculum, autorizzazione di agibilità, sanatoria di
opere edilizie e certificato prevenzione incendi.
A tal fine il legale rappresentante ha dichiarato che:
a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla
realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale
non ospedaliero a ciclo diurno;
b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n°14
del 18/07/2014;
d) che la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Dimola Paola, laureata in Scienze dell’educazione e
formazione e specialista in Disturbi dello Spettro Acustico.

Con nota prot. AOO_151/2765 del 16/03/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi stabiliti dal R.R. n. 14/2014 e,
per quanto da quest’ultimo non specificamente previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Fasano – Frazione di Torre
Canne, alla Via del Faro n. 118, comunicando tempestivamente il relativo esito.
Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2127del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe
giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture” è stato stabilito di: “approvare le tariffe procapite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle
Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; −
disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti
previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e
smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa
acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza”.
Con nota pec prot. 972 del 04/01/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha espresso “parere
favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura semiresidenziale terapeutica
dedicata al trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
ex art. 2 R.R. n. 14/2014 intestato all’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della
Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano” sito in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n.
118, il cui legale rappresentante è Don Piero Lippoli, nato a San Vito dei Normanni (Br) in data 24/05/1939
c.f. LPPPTR39E24I396N, CON Responsabile di Struttura Turrisi Luigi nato a Cisternino (Br) il 13/10/1984
C.F. TRRLGU84R13C741R, laureato in tecniche della Riabilitazione Psichiatrica”. Alla nota il Dipartimento di
Prevenzione ha allegato copia della griglia di verifica dei requisiti e copia della “dichiarazione in merito ai
protocolli d’intesa” sottoscritta dal legale rappresentante.
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si propone:
- di rilasciare al all’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don
Guanella – filiale di Fasano” l’autorizzazione all’esercizio per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n.
20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex
art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
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- di provvedere all’accreditamento istituzionale con successivo atto, all’esito della verifica del possesso dei
requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione diverso da quello
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017 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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017:
• di rilasciare all’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don
Guanella – filiale di Fasano” l’autorizzazione all’esercizio per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n.
20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza,
ex art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
• di provvedere all’accreditamento istituzionale con successivo atto, all’esito della verifica del possesso dei
requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione diverso da quello
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
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• di notificare il presente provvedimento:
−− Al legale rappresentante dell’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità
– Opera don Guanella – filiale di Fasano”, con sede in Fasano alla via Matarano, 1;
−− Al Direttore Generale della ASL BR;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
Il presente provvedimento:
−− sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla
copia al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
−− sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
−− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
−− il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
−− viene redatto in forma integrale.

				

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 gennaio 2018, n. 28
A.C.N. del 29/07/2009. Approvazione della graduatoria definitiva unica regionale di medicina pediatrica
valevole per l’anno 2018.

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•
•
•

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 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.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• richiamato il DPGR n.443 del 31 lugli 2015 pubblicato sul BURP n.109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale –MAIA;
• vista la legge n. 27/2012 “ Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di Servizio e
di Sezione, dalla quale emerge quanto segue:
−− L’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con Medici Specialisti Pediatri di libera scelta
del 29/07/2009, all’art. 1 dell’A.C.N., dispone che le Regioni provvedono alla predisposizione di una
graduatoria unica regionale finalizzata agli incarichi di espletamento delle attività di medicina pediatrica.
−− La graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale del
29/07/2009, e successive modificazioni.
−− Con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 14/11/2017 il Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti, ha predisposto la graduatoria provvisoria unica regionale valevole per l’anno 2018
rendendola pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23/11/2017.
−− Ai sensi dell’art. 15, comma VIII, del richiamato Accordo Collettivo Nazionale, entro 30 giorni dalla
pubblicazione, i pediatri interessati posso presentare all’Amministrazione Regionale istanza motivata di
riesame della loro posizione in graduatoria .
−− Di dare atto che sono pervenute n. 3 (tre) istanze di pediatri interessati alla revisione della propria posizione
in graduatoria.
Valutate le richieste di riesame si ritiene di accogliere n. 1 (una) istanza prodotta dal sottoelencato medico
pediatra, per i seguenti motivi:
- dott.ssa Giuseppina DE CARO: poiché per errore meccanografico di calcolo, non è stato correttamente
valutato il periodo relativo alle sostituzioni di pediatria di libera scelta svolte nell’anno 2016, il punteggio
viene ricalcolato e definito in punti 7,10. La suddetta istante pertanto si colloca al posto 244°.
Si ritiene di accogliere parzialmente n. 1 (una) istanza di riesame prodotta dal sotto indicato medico per i
seguenti motivi:
- dott.ssa Antonella COLUCCI poiché per errore meccanografico veniva riportata la vecchia residenza piuttosto
che l’attuale residenza indicata in domanda in Ostuni (BR) alla via G. Orlando n.10/d. Non è stata accolta
invece la richiesta di revisione del punteggio in graduatoria in ordine ai titoli di servizio. Il motivo del diniego
risiede nella circostanza che nel periodo indicato (01 -30 aprile 2002) il servizio effettuato assomma a n. 48
ore anziché al minimo di n. 96 ore richiesto dall’Accordo Collettivo Nazionale, art.16, comma 1, lett. c).
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Si ritiene di non accogliere n. 1 (una) istanza di riesame prodotta dal sotto indicato medico per i seguenti
motivi:
- dott.ssa Maria LOSCIALPO chiedeva la revisione del punteggio in graduatoria di punti 18,5 che resta
invariato. Il motivo del diniego consegue alla circostanza che il risultato del calcolo delle attività svolte come
specialista pediatra convenzionato ex art 16 comma 1,lett. a) per l’anno 2016 è pari a 6,00 punti anziché 6,60,
in conformità alla prescrizione di cui al co. 2 dell’art. 16, che qui s’intende integralmente trascritta.
Sulla base dell’istruttoria espletata, si propone di approvare la graduatoria unica regionale definitiva di
medicina pediatrica, redatta ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. del 29/07/2009 di cui all’allegato “A” composto
di n. 10 (dieci) pagine in ordine di punteggio , e dell’allegato B) in ordine alfabetico, composta da n. 7 pag.,
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di
Servizio
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore
• Richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-

-

di approvare, ai sensi dell’A.C.N. del 29/07/2009 la graduatoria unica regionale definitiva dei medici
specialisti pediatri di libera scelta, valevole per l’anno 2018, così come risulta dagli allegati A) - B ) composti
rispettivamente da n. 10 (dieci) pagine e da n. 7 (sette) pagine, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 15 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta – Via Gentile n. 52 - Bari;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Salute;
il presente atto, composto da n. 22 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
			
		

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 23 gennaio 2018, n. 19
POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. Avviso pubblico “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione,
comprensione nel segno del libro e della conoscenza”- D.D. n. 136 del 09/06/2017 (pubblicata sul BURP
n.68 del 15/06/2017). Approvazione esiti della Commissione di valutazione delle domande e graduatoria
definitiva delle domande ammesse a finanziamento.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- la DGR 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 DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
- la DGR n. 458/2016 e il DPGR n. 316/2016;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Valorizzazione Territoriale;
-

-

con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016), la Giunta Regionale ha nominato
la Dirigente della Sezione “Valorizzazione territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 20142020;
la D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale, n.172 del 27/07/2017, con la quale è stato conferito
l’incarico di responsabile di sub azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la G.R. ha definitivamente approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015;
- con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, la G.R. ha confermato, quale Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
- in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato il documento
riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26/04/2016;
- con Deliberazione n.2015 del 13/12/2016, la G.R. ha definito gli indirizzi per l’avvio dell’attuazione
dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti con gli obiettivi
e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del
Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- in esecuzione della succitata D.G.R. n. 2015/2016, la Sezione Valorizzazione territoriale ha provveduto ad
elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti amministrativi relativi all’attuazione
delle macroaree di attività;
- gli schemi di Avviso pubblico sono stati oggetto, in data 13/04/2017 e 10/05/2017, di un confronto con
il partenariato economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n.
240/2014 della Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economicosociali approvato con D.G.R. n. 1146/2014;
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con Deliberazione n. 871 del 7.06.2017, la G.R. ha approvato i seguenti schemi di Avviso pubblico a
valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, nonché lo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari:
• Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza;
• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
• Teatri storici: cultura e teatro;

-

-

-

-

con la summenzionata DGR n. 871/2017, si è stabilito di procedere, in via prioritaria, all’adozione e alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico “Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione
nel segno del libro e della conoscenza” e si è provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”;
con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 136 del 09/06/2017 (pubblicata sul BURP n. 68 del
15/06/2017) è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community Library: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” e si è provveduto a nominare il
Responsabile del procedimento l’ing. Ermanno Defilippis;
con DGR n. 1589 del 03/10/2017 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze
e della relativa documentazione, richiesta dall’Avviso pubblico “Community Library, dal 10/10/2017 al
10/11/2017, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli Enti locali interessati e consentire loro
di completare in modo proficuo i processi partecipativi attivati sul territorio, anche ai fini della costruzione
di progetti condivisi e realmente rispondenti ai bisogni delle comunità locali;
con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 2 del 3.01.2018, si è proceduto a nominare la dott.ssa
Sonia Vivacqua – P.O. Rete Musei quale Responsabile del procedimento in sostituzione dell’ing. Ermanno
de Filippis nominato con la D.D. n. 136/2017;

CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione n. 2288 del 21/12/2017, la giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione
finanziaria a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un importo di 105 Meuro;
- con Deliberazione n.51 del 23.01.2018, la Giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione
finanziaria a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un importo complessivo di 120
Meuro, ritenuto congruo rispetto al numero di istanze dichiarate ammissibili nonché alla qualità dei
progetti e degli importi richiesti a finanziamento;
VISTI gli atti della Commissione di valutazione e precisamente:
- i Verbali, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia, dal n. 1 del 22.06.2017 al n. 34 del 15.12.2017,
delle sedute della Commissione di Valutazione, nominata con D.G.R. n. 871/2017 ed ai sensi dell’art. 10
dell’Avviso Pubblico SMART-IN PUGLIA. Community Library. Biblioteca di comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza, adottato con D.D. n. 136/2017;
- in particolare, il Verbale n. 34 del 15.12.2017 con gli allegati: 1) Elenco dei soggetti proponenti la richiesta
di contributo in ordine temporale di valutazione, con il titolo del progetto candidato e il punteggio
complessivo assegnato a ciascun progetto; 2) Elenco delle domande disposte in ordine decrescente per
punteggio attribuito con l’indicazione del giorno e ora esatta di invio della mail-pec contenente la domanda
di contributo;
RITENUTO di procedere ad approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento con l’indicazione
dell’importo del contributo concedibile, e l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento per
esaurimento delle risorse ( All. 1 ) e l’elenco delle domande dichiarate inammissibili ( All. 2 ) alla procedura
dell’ Avviso pubblico SMART_In Puglia. Community Library, Biblioteca di comunità, che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
−− di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
−− di approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento con l’indicazione dell’importo del
contributo concedibile, e l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento per esaurimento delle
risorse (All. 1) e l’elenco delle domande dichiarate inammissibili (All. 2) alla procedura dell’ Avviso pubblico
SMART_In Puglia. Community Library, Biblioteca di comunità, che si allegano al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
−− di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
Il presente provvedimento:
a) è adottato in unico originale, composto da n.4 facciate e da n.2 allegati;
b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Valorizzazione Territoriale per dieci giorni lavorativi, ai sensi
dell’art.20, comma 3, DPGR. n. 443/2015, a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria, al Segretariato Generale della G.R., alla
Sezione Programmazione Unitaria ed al beneficiario.
La dirigente della Sezione
Avv. Silvia Pellegrini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 gennaio 2018, n. 4
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. – Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto
relativo agli “Interventi di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico del territorio
di Massafra”. Inserimento ed aggiornamento delle proposte di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per il Piano Nazionale 2015 - 2020”. Comune di Massafra (TA). IDVIA_271.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
Premesso che
− con nota del 23/02/2016 (senza protocollo), acquisita al prot. AOO_089/26/02/2016 n. 2516, il Comune di
Massafra trasmetteva istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l’intervento in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/21/03/2016 n. 3594, la Sezione Ecologia (ora Autorizzazioni Ambientali),
rappresentava l’esigenza di perfezionare la predetta istanza richiedendo integrazioni documentali;
− con nota prot. n. 31886 del 09/09/2016, acquisita al prot. AOO_089/14/09/2016 n. 10476, il Comune di
Massafra riscontrava la predetta nota prot. 3594/2016;
− con nota prot. AOO_089/21/10/2016 n. 11732, il Servizio VIA e VINCA rilevava che i file riportati sul
supporto magnetico allegato alla nota prot. n. 31886/2016 risultavano illeggibili richiedendo una nuova
trasmissione della documentazione al fine di garantire la pubblica consultazione;
− con nota prot. AOO_089/14/02/2017 n. 1379, il Servizio scrivente rilevando che con successive note prot. n.
39967, 39978, 39980, 39981, 39986, 39987, 39989 del 07/11/2016, acquisite al prot. AOO_089/10/11/2016
n. 12319, il Comune di Massafra aveva riscontrato solo parzialmente quanto richiesto con la predetta
nota prot. n. 11732/2016 e preso atto del notevole lasso di tempo infruttuosamente trascorso, sollecitava
l’Amministrazione proponente a corrispondere a quanto richiesto con la nota prot. n. 11732/2016 entro e
non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente rappresentando, altresì che, decorso infruttuosamente
tale termine, il Servizio scrivente, ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D.lgs 152/06 e ss. mm. e ii., avrebbe intenso
ritirata l’istanza;
− con nota prot. n. 9464 del 15/03/2017, acquisita al prot. AOO_089/16/03/2017 n. 2588, il Comune di
Massafra, trasmettendo i file vettoriali relativi al layout di impianto, dichiarava quanto segue:
• di aver avanzato formale richiesta di pubblicazione sul B.U.R.P. dell’avviso di avvio della procedura in
oggetto;
• che il progetto delle opere in oggetto non necessitava di ulteriori pareri oltre quelli già richiesti e
trasmessi;
• di aver provveduto al pagamento degli oneri istruttori in data 03/02/2017;
− con nota prot. n. 13490 del 12/04/2017 inviata a mezzo PEC in pari data e acquisita al prot.
AOO_089/19/04/2017 n. 3841, il Comune di Massafra trasmetteva il riscontro di avvenuta pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.P.;
− con nota prot. AOO_089/20/04/2017 n. 3901 il Servizio VIA e VINCA convocava la Conferenza di servizi
preliminare sincrona ai sensi dell’articolo 14 ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 05 maggio
2017. Il resoconto della Conferenza veniva inviato con nota prot. AOO_089/10/05/2017 n. 4566;
− nella seduta del 05/12/2017, il Comitato regionale per la VIA, evidenziava che dalla documentazione
in atti non si rilevavano informazioni tecnico-ambientali sufficienti ad escludere potenziali impatti sulle
componenti ambientali interessate dalla costruzione ed esercizio delle opere in progetto né, tanto meno,
si potevano evincere le motivazioni dell’intervento finalizzate alla mitigazione delle condizioni di rischio
idrogeologico così come la possibilità di sistemare l’alveo con tecniche di ingegneria naturalistica così
come la valutazione dell’inserimento dell’intervento in un contesto più ampio di sistemazione a scala di
bacino. Inoltre, la documentazione agli atti non chiarisce la situazione post operam dal punto di vista delle
aree inondabili con le valutazioni delle possibili conseguenze ambientali e/o compensazione prevedibili,
sia nelle zone direttamente interessate che in quelle contermini e di valle;
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− con nota prot. AOO_089/19/12/2017 n. 12399, il Servizio VIA e VINCA convocava la seduta della Conferenza
di Servizi decisoria per il giorno 15/01/2018. La seduta della Conferenza di servizi non aveva luogo per la
mancata partecipazione tanto del soggetto proponente che degli altri Enti coinvolti nel procedimento.
Tenuto conto che
nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti pareri:
1. nota prot. AOO_145/21/07/2017 n. 5901 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (All. 1);
2. nota prot. n. 49996 - 2 del 16/08/2017 dell’ARPA Puglia DAP Taranto (All. 2)
3. nota prot. n. 30421 del 05/10/2017 della Provincia di Taranto - 9° Settore (All. 3);
4. nota prot. n. 14262 del 02/11/2017 dell’Autorità di Bacino - Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale. Autorità di Bacino della Puglia (All. 4);
5. nota prot. AOO_089/05/12/2017 n. 11747 con cui il Comitato regionale per la VIA ha reso il proprio parere
(All. 5)
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale;
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”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” alla Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza dei Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA e dei relativi esiti;
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
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Servizi pubblici locali”;
la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
la Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 17/2015;
il DM del 24.01.96;
il DM del 10.11.2011;
il D.lgs 16 giugno 2017 n. 104
l’art. 51 c. 1 della L.r. 29 dicembre 2017 n. 67

Richiamati:
• i pareri espressi dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
e riportati nelle premesse del presente provvedimento ed allegati allo stesso per farne parte integrante;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VIA del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 05.12.2017, dell’istruttoria tecnicoamministrativa condotta e dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento assoggettando
la proposta progettuale de quo alla procedura di VIA.
Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03- Garanzie della riservatezza.
La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto
di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso, la Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 del.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta del 05.12.2017, dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta e dei pareri espressi
dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento
DETERMINA
− di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
− di esprimere parere di assoggettamento alla procedura di VIA relativo alla realizzazione dell’intervento in
oggetto;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento al Comune di Massafra, in qualità di proponente, a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;

8994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

− di trasmettere il presente provvedimento:
 al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 alla Sezione Comunicazione Istituzionale, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale
delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 all’Autorità di Bacino della Puglia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Lecce, Brindisi e Taranto, all’ARPA Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e alla Sezione Tutela
e Valorizzazione del paesaggio;
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 (sette) facciate,
compresa la presente, e dagli allegati 1 - 5 composti da n. 19 (diciannove) facciate sul Portale Ambientale
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it.
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.
Il presente schema di determinazione è conforme agli atti così come acquisiti nel corso del procedimento di
Verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Responsabile del procedimento
Dott. For. Pierfrancesco Semerari

						
							

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

8995

8996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

8997

8998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

8999

9000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9001

9002

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9003

9004

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9005

9006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9007

9008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9009

9010

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9011

9012

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9013

9014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 gennaio 2018, n. 30
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
- Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – Operazione 5.1.A “Investimenti
finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo”– Proroga
termine per il rilascio delle domande di sostegno nel portale Sian.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5 e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. 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.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del re-
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golamento (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 n. 122 del 27maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017.
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 Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 254 del 21 Novembre 2017 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la misura 5.1.a.
CONSIDERATO che il suddetto bando stabilisce al paragrafo 13 che la scadenza è fissata:
-

Per il rilascio della domanda di sostegno con firma digitale (OTP) nel portale Sian alle ore 24,00 del
22 gennaio 2018;

-

Per l’invio della copia cartacea della domanda di sostegno e di tutta la documentazione a corredo
della stessa per il giorno 29 gennaio 2018;

PRESO ATTO che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Puglia con nota n. 13 del 19/01/2018 inviata in pari data, a mezzo posta elettronica, ha riscontrato da parte
dei tecnici la difficoltà di reperire i dati relativi agli alberi monumentali censiti e al rilascio della domanda di
sostegno con la procedura firma digitale (OTP).

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di prorogare il termine di cui al paragrafo 13
del bando:
• per il rilascio della domanda di sostegno relativa all’Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla preven‐
zione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo nel portale Sian alle ore 24,00
del 05/02/2018.
• per l’invio della copia cartacea della domanda di sostegno e di tutta la documentazione a corredo della
stessa al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Operazione 5.1.A
- indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@rupar.puglia.it - entro e non oltre le ore 12 del il giorno
12/02/2018.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 5
(P. A. Arcangelo Mariani)
Il Responsabile di raccordo
delle Misure strutturali
(Dott. Vito Filippo Ripa)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di prorogare il termine di cui al paragrafo 13 del bando come segue:
per il rilascio della domanda di sostegno relativa all’Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla
prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo nel portale Sian alle
ore 24,00 del 05/02/2018
• per l’invio della copia cartacea della domanda di sostegno e di tutta la documentazione a corredo della
stessa -.al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile della Operazione
5.1.A - indirizzo PEC calamitaeagroambiente.psr@rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12 del giorno
12/02/2018.
• 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 25 gennaio 2018, n. 31
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO
AMBIENTALI”- Operazione 10.1.2“Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” –Modalità procedurali
per le analisi dei terreni in contraddittorio.

L’Autorità di Gestione 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 dell’Operazione 10.1.2, dott. Angelo Bozza, responsabile
del procedimento amministrativo e confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla
quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
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VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 52 del 5 aprile 2016, con la quale è stato approvato il
bando per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1 – Operazione
10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”;
VISTA la DAG n. 252 del 26 luglio 2016 con la quale è stato disposto, tramite l’applicativo disponibile sul sito
www.sit.puglia.it., l’inserimento dei dati utili a identificare graficamente gli appezzamenti oggetto di DdS dai
quali sono stati prelevati i campioni di terreno oggetto delle analisi chimico-fisiche;
VISTA la DAG n. 34 del 22 marzo 2017 con la quale è stata approvata la graduatoria aggiornata relativa a n.
3.765 domande di sostegno ed ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa le domande collocate dalla
posizione 1 alla posizione 102 della medesima;
CONSIDERATO che la suddetta DAG n.34/2017, ha stabilito che i titolari delle DdS ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa, dovevano produrre ai Servizi Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio,
entro il 21/04/2017, la seguente documentazione:
−− copia cartacea della DdS firmata e del documento d’identità in corso di validità;
−− Piano di Fertilizzazione quinquennale;
−− copia conforme all’originale del quaderno di campagna riportante le concimazioni e/o i sovesci
effettuati;
−− documentazione relativa agli acquisti degli ammendanti, dei concimi e delle sementi, se utilizzati
(documentazione contabile, schede tecniche o etichette compositive delle confezioni);
−− documentazione relativa all’utilizzo del letame attestante l’origine (o l’allevamento di provenienza,
le caratteristiche chimico-fisiche; nonché copia del Registro di stalla, relativo al periodo 01/01/201631/12/2016, dell’azienda zootecnica da cui proviene il letame;
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori controlli amministrativi sui dati dichiarati e sulla documentazione
acquisita sono risultate positive n. 87 DdS, previa verifica nel merito, preliminarmente alla concessione degli
aiuti e al pagamento della prima annualità, della conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno. In
particolare occorre verificare gli elementi rilevanti ai fini del punteggio e che possono determinare, in base
ai criteri selettivi previsti dal bando e alla limitata disponibilità finanziaria, l’accesso al sostegno per i cinque
anni di impegno;
CONSIDERATO che la DAG n. 34/2017 ha stabilito che, nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la
verifica dei requisiti di ammissibilità relativi alle analisi dei terreni e al loro contenuto di sostanza organica
avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi in contraddittorio con la ditta richiedente e che, con successivo
provvedimento, saranno definite le relative procedure.
RITENUTO opportuno procedere alla riesecuzione delle analisi dei terreni in contraddittorio disciplinando le
modalità procedurali in ottemperanza alla predetta DAG n. 34/2017.
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Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare le modalità procedurali delle analisi dei terreni in contraddittorio per n. 87 domande di sostegno
risultate positive, a seguito dei controlli amministrativi svolti dai Servizi Provinciali Agricoltura competenti
per territorio, previa verifica nel merito, preliminarmente alla concessione degli aiuti e al pagamento della
prima annualità, della conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno, come riportate nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
• di approvare l’elenco delle n. 87 domande di sostegno, risultate parzialmente positive a seguito dei controlli
amministrativi svolti dai Servizi Provinciali Agricoltura, da sottoporre all’esecuzione delle analisi dei terreni
in contraddittorio come riportate nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
−− le analisi in contraddittorio devono essere eseguite secondo le specifiche del Disciplinare di produzione
integrata della Regione Puglia (DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento,
fermo restanti gli altri parametri di omogeneità definiti nello stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del
13/09/1999 e s.m.i.;
−− le analisi dei terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia, secondo le
modalità previste dall’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
−− il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un
funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del
laboratorio incaricato all’esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a
seguito degli esiti analitici, alla definizione dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti;
−− l’attività di prelievo dei campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento
secondo il fac-simile Allegato C;
−− a seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari
istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal bando e per
stabilire la superficie ammissibile agli aiuti.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della 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 dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare le modalità procedurali delle analisi dei terreni in contraddittorio per n. 87 domande di
sostegno risultate positive, a seguito dei controlli amministrativi svolti dai Servizi Provinciali Agricoltura
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competenti per territorio, previa verifica nel merito, preliminarmente alla concessione degli aiuti e al
pagamento della prima annualità, della conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno, come
riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di approvare l’elenco delle n. 87 domande di sostegno, risultate parzialmente positive a seguito dei
controlli amministrativi svolti dai Servizi Provinciali Agricoltura, da sottoporre all’esecuzione delle analisi
dei terreni in contraddittorio come riportate nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
−− le analisi in contraddittorio devono essere eseguite secondo le specifiche del Disciplinare di produzione
integrata della Regione Puglia (DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento,
fermo restanti gli altri parametri di omogeneità definiti nello stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del
13/09/1999 e s.m.i.;
−− le analisi dei terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia, secondo le
modalità previste dall’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
−− il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un
funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del
laboratorio incaricato all’esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a
seguito degli esiti analitici, alla definizione dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti;
−− l’attività di prelievo dei campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento
secondo il fac-simile Allegato C;
−− a seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari
istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal bando e per
stabilire la superficie ammissibile agli aiuti;
• di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
−− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
−− sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.
puglia.it;
−− è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A composto da n. 14 (quattordici)
facciate, dall’ Allegato B composto da n. 2 (due) facciate e dall’ Allegato C composto da n. 6 (sei) facciate,
tutte vidimate e timbrate ed è adottate in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato A alla DAG n. 31 del 25/01/2018

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

PSR PUGLIA 2014-2020
MISURA 10
PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI
ART. 28 REG. (UE) N.1305/2013

Operazione 10.1.2 “Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”

MODALITÀ PROCEDURALI PER LE ANALISI DEI TERRENI
IN CONTRADDITTORIO

1
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1. Premessa
L'Allegato D alla Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (D.A.G.) n.
52/2016 del 5/04/2016 relativa all’approvazione del bando per la presentazione delle Domande
di Sostegno (DdS) prevede:
• al paragrafo 3 “Requisiti di ammissibilità della Domanda di Sostegno”, lettera e), si
richiede l'“Esecuzione di un’analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di
vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dal Disciplinare
di Produzione Integrata della Regione Puglia” (pubblicato nel B.U.R.P. n. 35 del
31/03/2016);
• al paragrafo 7 "Criteri di Priorità", è prevista una procedura selettiva con attribuzione di
punteggi in base ai risultati delle suddette analisi, che rappresentano
conseguentemente un elemento di valutazione fondamentale per l'ammissibilità agli
aiuti della sottomisura 10.1.2, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria (3
Milioni di Euro) rispetto alle DdS presentate;
• al paragrafo 8.5 "Controlli di ammissibilità", punto 8.5.2, è previsto nell’ ambito delle
verifiche di ammissibilità, preliminari alla concessione degli aiuti ed al pagamento delle
domande ammesse, l'esecuzione di controlli amministrativi supplementari;
• al paragrafo 22 "Disposizioni di carattere generale", dell'allegato A alla D.A.G. n.52/2016,
è previsto che i beneficiari sono tenuti a collaborare con le competenti autorità per
l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e delle
Domande di pagamento (DdP).
Con la D.A.G. n.252 del 26 luglio 2016 è stata disposta l’ acquisizione delle analisi dei terreni e
dei relativi dati, tramite procedura informatizzata sul portale SIT Puglia.
Ai sensi del paragrafo 8.4 dell’Allegato D alla D.A.G. n.52/2016 “Elaborazione e pubblicazione
dell’elenco delle DdS secondo i punteggi e le priorità previste dai Criteri di Selezione”, con la
D.A.G. n. 34 del 22/03/2017, in base ai dati dichiarati sul portale SIT Puglia, sono state ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 102 Domande di Sostegno (DdS) prevedendo l’ipotesi
della riesecuzione delle analisi in contraddittorio.
A seguito di ulteriori controlli amministrativi sui dati dichiarati e sulla documentazione
acquisita (copia delle DdS, copia dei certificati di analisi, copia dei quaderni di campagna e
relativa documentazione contabile, copia degli eventuali registri di stalla, ecc.) sono risultate
parzialmente positive n. 87 DdS.
Per tali domande occorre verificare nel merito, preliminarmente alla concessione degli aiuti e al
pagamento della prima annualità, la conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno,
con particolare riferimento agli elementi rilevanti ai fini del punteggio e che possono
2
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determinare, in base ai criteri selettivi previsti dal bando e alla disponibilità finanziaria,
l'accesso al sostegno per i cinque anni di impegno.
La suddetta D.A.G. n. 34/2017 ha stabilito che nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
la verifica dei requisiti di ammissibilità relativi ai certificati di analisi e al contenuto di sostanza
organica dei terreni avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei terreni, in contraddittorio
con la ditta richiedente, da parte della Regione Puglia.
A seguito degli esiti di tali verifiche potranno essere rideterminati i punteggi previsti dai criteri
di selezione e di conseguenza, potrà essere definita la concessione degli aiuti nei limiti della
disponibilità finanziaria del bando.
Nel dettaglio, gli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, che dovranno essere
verificati, riguardano:
a) la correttezza della modalità di determinazione delle aree omogenee (appezzamenti);
b) la correttezza della modalità di campionamento del terreno in base al DPI della Regione
Puglia;
c) la corretta determinazione della tessitura e della sostanza organica del terreno in base
alle metodologie analitiche previste dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e ss.mm.ii.
Pertanto, si rende necessario procedere alla riesecuzione delle analisi dei terreni in
contraddittorio con le ditte richiedenti, di cui alla successiva tabella 1, secondo le modalità di
seguito indicate.

2. Modalità di esecuzione delle analisi in contraddittorio
2.1

Criteri di individuazione del numero di analisi da eseguire in contradditorio

Ai fini della determinazione del numero delle analisi, per le aziende di cui all’Allegato A della
D.A.G. n.34/2017 sottoposte ai preliminari controlli amministrativi svolti dai Servizi territoriali
(STA), con esito parzialmente positivo, vanno preliminarmente identificati il numero delle aree
omogenee (appezzamenti) dichiarati nel SIT, con la relativa superficie determinata a seguito di
tali verifiche.
Per lo svolgimento delle analisi in contradditorio si procederà esaminando, preliminarmente, le
seguenti priorità:
1. In ordine decrescente di SOI ammissibile a seguito dei controlli amministrativi
preliminari già eseguiti dai STA (cfr. tabella 1);
2. In ordine decrescente del rapporto SOI/10 Ha (cfr. tabella 3);
Successivamente dovranno essere identificate specifiche classi di rischio (cfr. tabella 2),
secondo quanto di seguito illustrato.
Per quanto attiene alla priorità di cui al precedente punto 1, che corrisponde alla priorità
prevista dalla procedura selettiva del bando, già consolidata con l'allegato A alla D.A.G. n.
34/2017, vengono correlate le superfici ammissibili, a seguito dei controlli amministrativi già
3
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svolti, al numero della analisi eseguite dai richiedenti, determinando la media delle superfici
corrispondenti alle analisi effettuate.
Le risultanze di tali valutazioni vengono illustrate nella successiva tabella 1.
Tabella 1 - Indicazione del numero di analisi effettuate e superficie media per singola analisi
DdS

Ettari [Ha] ammissibili
(a)

Numero
analisi presentate
(b)

1 SOCIETA' AGRICOLA DEL SOLE S.R.L.

64240538815

569,4864

33

17,2572

2 LANDINI FRANCESCO

64240114500

509,2959

4

127,3240

3 L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

64240543641

485,5888

33

14,7148

4 FRANCHINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

64240113338

439,62

2

219,8100

5 DE VITTO GIUSEPPE

64240696621

302,3204

2

151,1602

6 AGRI. G. SOCIETA' SEMPLICE

64240606448

291,8452

3

97,2817

7 DE CRISTOFARO SARA

64240489894

246,0794

8

30,7599

8 AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA SOC.AGR.SEMP.

64240643995

244,1575

14

17,4398

9 DE VITTO ANTONIO

64240429684

241,626

3

80,5420

10 DI MISCIO ANTONIO

64240708723

232,2153

8

29,0269

11 CASO MARIA LUISA

64240505343

213,564

7

30,5091

12 MAGNO RICCARDO

64240429734

202,9975

2

101,4988

13 SOCIETA' AGRICOLA BERLOCO CHIARA & FIGLI S.S.

64240596847

198,1202

4

49,5301

14 SPRONATI GIUSEPPE

64240419198

198,0578

4

49,5145

15 CARRILLO LORENZO NICOLA FRANCESCO

64240128880

183,2786

3

61,0929

16 MASSERIA PRICHICCA DEI F.LLI STANO

64240475422

183,1225

5

36,6245

17 AVITABILE VINCENZO

64240524419

182,2887

10

18,2289

18 CRISCIO ANTONIO

64240648440

175,897

4

43,9743

19 TROTTA BRUNO GIOVANNI

64240420659

175,0821

1

175,0821

20 SOLITARIO CANDIDO
AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO - DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE SORELLE DI
21
MARTINO

64240312708

170,4266

2

85,2133

64240634168

167,2483

3

22 D'ARIES ANTONIO

64240605259

165,3505

4

41,3376

23 AZ.AGR. DRAGANI & C. SRL

64240505103

162,867

3

54,2890

24 SOCIETA' AGRICOLA GE.DO. AGRICOLTURA SRL

64240578100

155,2214

5

31,0443

25 AZIENDA AGRICOLA LA RISEGA DI EMILIA ED EMANUELA PROTO

64240184099

154,4239

1

154,4239

26 SCARINGELLA SILVIA

64240688925

153,1647

2

76,5824

27 CIMINO ANTONIO LUCIO

64240748463

144,5397

5

28,9079

28 TERRIBILE GIUSEPPE

64240571857

143,0128

3

47,6709

29 RUBINO LUIGI

64240598470

141,2467

16

8,8279

30 DE VITTO CARMEN

64240430294

140,8192

1

140,8192

31 CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE

64240539524

140,2584

3

46,7528

32 CAIONE GIOVANNI NICOLA

64240568796

139,269

5

27,8538

33 TARRICONE PASQUALE

64240427936

138,756

1

138,7560

34 SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

64240658324

136,108

4

34,0270

35 AZIENDA AGRICOLA PADULA SOC.SEMPLICE

64240659199

135,2291

2

67,6146

36 DE LUCA RAFFAELE

64240270708

134,6754

5

26,9351

37 MAZZEO GIUSEPPE CARMELO MARIA PIO

64240859963

134,3483

2

67,1742

38 ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

64240708384

133,5666

8

16,6958

39 VENTURA FILIPPO
SOCIETA' AGRICOLA FERRUCCI GIOVANNA,FRANCESCO,NUNZIO PASQUALE,MASSIMO E
40
MARIO S.S.

64240560058

131,5448

1

131,5448

64240119442

130,9995

3

41 COMUNIONE EREDITARIA DI CAIRELLI VINCENZO

64240450276

128,7546

1

42 BIZZARRO LEONARDO

64240353686

128,4153

4

32,1038

43 SOCIETA' AGRICOLA DRAGONE DI DRAGONE MICHELE & C. S.N.C.

64240385555

127,0202

1

127,0202

Ditta

Superficie media (Ha) per singola
analisi
(c) = a/b

55,7494

43,6665
128,7546

4
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DdS

Ettari [Ha] ammissibili
(a)

Numero
analisi presentate
(b)

Superficie media (Ha) per singola
analisi
(c) = a/b

44 CALIA LUCA

64240288189

125,4835

1

125,4835

45 VACCARO ANGELO

64240378196

123,3257

2

61,6629

46 CINONE PASQUALE

64240603676

121,151

3

40,3837

47 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCO E NICOLA ARTURO CASTELLI

64240732848

121,0128

3

40,3376

48 COLUCCI LUCIANO

64240748752

119,5056

4

29,8764

49 SOC.AGR. CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA LAURA S.S

64240513875

118,1425

2

59,0713

50 DEL BUONO FRANCESCO

64240178505

117,5769

1

117,5769

51 DE FILIPPO MARIO

64240239323

116,1345

2

58,0673

52 DE FILIPPO STEFANO

64240239273

115,6714

2

57,8357

53 VENDITTI GIACOMO

64240538609

114,7335

4

28,6834

54 FARESE CARMINE

64240682001

113,1946

3

37,7315

55 SERRILLI GIUSTINIANO

64240595377

110,0877

1

110,0877

56 QUARATINO GIUSEPPE

64240117941

110,0608

2

55,0304

57 LENTI CEO LAURA

64240309324

107,9238

4

26,9810

58 TRICARICO ANASTASIO

64240316543

107,8734

2

53,9367

59 COLACICCO PIETRO

64240379459

107,7008

2

53,8504

60 DI NAUTA FELICE

64240760609

106,6795

4

26,6699

61 LOSCHIAVO MARIALINA

64240759353

106,5896

2

53,2948

62 STINGI MARIA

64240131975

106,5773

1

106,5773

63 PASTORE-BOVIO GIANDOMENICO

64240579413

106,487

7

15,2124

64 CAIONEALLEVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

64240583464

105,5027

4

26,3757

65 D'ANTINI PASQUALE

64240268009

104,2869

4

26,0717

66 AZIENDA AGRICOLA FORTE DOMENICO & FIGLI SOC.SEMPL.

64240089140

103,8554

2

51,9277

67 SILVA SRL

64240245817

102,8523

2

51,4262

68 COMUNIONE EREDITARIA DI DE BIASE ROSALBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

64240836664

102,6077

2

51,3039

69 MARINO SALVATORE
SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E SONTUOSO ROBERTO
70
S.S.

64240191995

101,91

5

20,3820

64240674610

101,3163

21

71 FRAGGIACOMO MARIASTELLA

64240269890

100,988

3

33,6627

72 CARRILLO FRANCESCO

64240498226

100,2369

1

100,2369

73 CALIA NICOLA

64240349106

99,5174

2

49,7587

74 EREDI MONACO MARIO SOC. SEMPL.AGRICOLA

64240570040

99,2503

3

33,0834

75 AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.

64240668240

98,793

1

98,7930

76 ALBANO GIOVANNI ANTONIO

64240612172

98,2427

3

32,7476

77 PADALINO PASQUALE

64240427811

97,7526

2

48,8763

78 SOCIETA' AGRICOLA VERGINUOLO DI SABINA RUOCCO & C. S.A.S.

64240604161

97,1311

3

32,3770

79 SURIANO ANTONIO EMILIO

64240131017

96,0918

4

24,0230

80 CARISSIMO DONATA

64240143764

95,9453

1

95,9453

81 STEDUTO VITTORIA

64240654547

94,4526

2

47,2263

82 DI MOLA GIOVANNI LUCA

64240125126

94,4395

1

94,4395

83 PEPE MARILENA

64240257788

94,0631

2

47,0316

84 FRATTA VINCENZO

64240192357

93,8062

4

23,4516

85 TORELLA ALESSANDRO

64240409546

93,3337

1

93,3337

86 SOCIETA' AGRICOLA BOMA SRL
87 D'APOLLO DONATO

64240352811
64240337994

93,2947

3

31,0982

92,7627

4

23,1907

Ditta

4,8246

5
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Premesso che il DPI prevede l’esecuzione delle analisi per ogni area omogenea (appezzamento)
con un limite massimo di superficie pari a 10Ha, ossia secondo il criterio Numero analisi =
SOI/10Ha, si procede alla valutazione delle analisi da eseguire in base al suddetto criterio,
rapportando il numero di analisi effettuate ed il numero di analisi atteso (SOI/10Ha).
Tale rapporto, espresso in percentuale, è compreso tra 4,65% (2 analisi effettuate su circa 43
attese - cfr. progressivo n. 4 tabella 3) e 100% (numero di analisi effettuate uguale o maggiore
rispetto a quelle attese - cfr. progressivi n. 29 e 69 tabella 3). In base ai valori percentuali
rilevati , ad ogni azienda è stata attribuita una classe di rischio, variabile da 0 (rischio molto
basso) a 5 (rischio molto alto).
Classe di rischio 0 (rischio molto basso), per i casi con percentuale più alta di analisi eseguite
rispetto a quelle attese (SOI/10 ha); Classe di rischio 5 (rischio molto alto), per i casi con
percentuale più bassa di analisi eseguite rispetto a quelle attese (SOI/10 ha).
Per ogni classe di rischio è stata ipotizzata una percentuale di riesecuzione delle analisi, come
illustrato nella successiva tabella 2.

Tabella 2 - Classi di rischio e percentuali da applicare per il calcolo di analisi in contradditorio
Classi di
rischio

Rapporto tra numero analisi
effettuate e numero analisi attese
(SOI/10Ha)

% di analisi da effettuare in
contradditorio rispetto al totale delle
attese

0
1
2
3
4
5

> 70% ≤ 100%
> 50% ≤ 70%
> 35% ≤ 50%
> 20% ≤ 35%
> 10% ≤ 20%
> 0% ≤ 10%

20%
25%
35%
50%
60%
75%

Tale percentuale rappresenta la base per determinare il numero delle analisi da eseguire in
contraddittorio per ogni azienda
Le risultanze di tali valutazioni vengono illustrate complessivamente nella successiva tabella 3.

6

40
41
42
43

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Societa' Agricola del Sole S.R.L.
Landini Francesco
L'aggiunta Societa' Agricola Semplice
Franchini Societa' Agricola A Responsabilita' Limitata
De Vitto Giuseppe
Agri. G. Societa' Semplice
De Cristofaro Sara
Azienda Zootecnica San Luca Soc.Agr.Semp.
De Vitto Antonio
Di Miscio Antonio
Caso Maria Luisa
Magno Riccardo
Societa' Agricola Berloco Chiara & Figli S.S.
Spronati Giuseppe
Carrillo Lorenzo Nicola Francesco
Masseria Prichicca Dei F.Lli Stano
Avitabile Vincenzo
Criscio Antonio
Trotta Bruno Giovanni
Solitario Candido
Aziende Agricole Di Martino - De Luca Di Roseto Tupputi Schinosa
Delle Sorelle Di Martino
D'aries Antonio
Az.Agr. Dragani & C. Srl
Societa' Agricola Ge.Do. Agricoltura Srl
Azienda Agricola la Risega di Emilia ed Emanuela Proto
Scaringella Silvia
Cimino Antonio Lucio
Terribile Giuseppe
Rubino Luigi
De Vitto Carmen
Caputi Iambrenghi Salvatore
Caione Giovanni Nicola
Tarricone Pasquale
Sagi Societa' Agricola A R.L.
Azienda Agricola Padula Soc.Semplice
De Luca Raffaele
Mazzeo Giuseppe Carmelo Maria Pio
Zootecnica S.R.L. Societa' Agricola
Ventura Filippo
Societa' Agricola Ferrucci Giovanna,Francesco,Nunzio
Pasquale,Massimo E Mario S.S.
Comunione Ereditaria Di Cairelli Vincenzo
Bizzarro Leonardo
Societa' Agricola Dragone Di Dragone Michele & C. S.N.C.

DITTA
569,4864
509,2959
485,5888
439,62
302,3204
291,8452
246,0794
244,1575
241,626
232,2153
213,564
202,9975
198,1202
198,0578
183,2786
183,1225
182,2887
175,897
175,0821
170,4266
167,2483
165,3505
162,867
155,2214
154,4239
153,1647
144,5397
143,0128
141,2467
140,8192
140,2584
139,269
138,756
136,108
135,2291
134,6754
134,3483
133,5666
131,5448
130,9995
128,7546
128,4153
127,0202

64240634168

64240605259
64240505103
64240578100
64240184099
64240688925
64240748463
64240571857
64240598470
64240430294
64240539524
64240568796
64240427936
64240658324
64240659199
64240270708
64240859963
64240708384
64240560058

64240119442

64240450276
64240353686
64240385555

Ha ammissibili
(a)

64240538815
64240114500
64240543641
64240113338
64240696621
64240606448
64240489894
64240643995
64240429684
64240708723
64240505343
64240429734
64240596847
64240419198
64240128880
64240475422
64240524419
64240648440
64240420659
64240312708

DdS

1
4
1

3

4
3
5
1
2
5
3
16
1
3
5
1
4
2
5
2
8
1

3

33
4
33
2
2
3
8
14
3
8
7
2
4
4
3
5
10
4
1
2

Numero analisi
effettuate
(b)

12
12
12

13

16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13

16

56
50
48
43
30
29
24
24
24
23
21
20
19
19
18
18
18
17
17
17

Numero analisi attese
(criterio SOI/10Ha)*
(c) = a/10

11
8
11

10

12
13
10
14
13
9
11
-2
13
11
8
12
9
11
8
11
5
12

13

23
46
15
41
28
26
16
10
21
15
14
18
15
15
15
13
8
13
16
15

8,33%
33,33%
8,33%

23,08%

25,00%
18,75%
33,33%
6,67%
13,33%
35,71%
21,43%
100,00%
7,14%
21,43%
38,46%
7,69%
30,77%
15,38%
38,46%
15,38%
61,54%
7,69%

18,75%

58,93%
8,00%
68,75%
4,65%
6,67%
10,34%
33,33%
58,33%
12,50%
34,78%
33,33%
10,00%
21,05%
21,05%
16,67%
27,78%
55,56%
23,53%
5,88%
11,76%

Differenza tra numero di analisi Rapporto tra numero di analisi effettuate e
attese e numero di analisi effettuate
numero di analisi attese
(d) = c - b
(e) = b/c

5
3
5

3

3
4
3
5
4
2
3
0
5
3
2
5
3
4
2
4
1
5

4

1
5
1
5
5
4
3
1
4
3
3
5
3
3
4
3
1
3
5
4

CLASSE DI
RISCHIO
(f)

75
50
75

50

50
60
50
75
60
35
50
20
75
50
35
75
50
60
35
60
25
75

60

25
75
25
75
75
60
50
25
60
50
50
75
50
50
60
50
25
50
75
60

9
6
9

6

8
9
7
11
9
4
7
2
10
7
4
9
6
7
4
7
3
9

9

14
37
12
32
22
17
12
6
14
11
10
15
9
9
10
9
4
8
12
10

7

Ipotesi % della analisi da
Ipotesi del numero di
effettuare in base alla Classe
analisi da effettuare (h) =
di Rischio
c/100*f
(g)

Tabella 3 - Quadro complessivo di riepilogo con individuazione delle classi di rischio e del numero delle analisi da eseguire per singola azienda
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

68
69

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Calia Luca
Vaccaro Angelo
Cinone Pasquale
Societa' Agricola Semplice Di Francesco e Nicola Arturo Castelli
Colucci Luciano
Soc.Agr. Chieffo Di Chieffo Donato E Maria Laura S.S
Del Buono Francesco
De Filippo Mario
De Filippo Stefano
Venditti Giacomo
Farese Carmine
Serrilli Giustiniano
Quaratino Giuseppe
Lenti Ceo Laura
Tricarico Anastasio
Colacicco Pietro
Di Nauta Felice
Loschiavo Marialina
Stingi Maria
Pastore-Bovio Giandomenico
Caionealleva Societa' Semplice Agricola
D'antini Pasquale
Azienda agricola Forte Domenico & figli soc.sempl.
Silva Srl
Comunione Ereditaria Di De Biase Rosalba Societa' Semplice
Agricola
Marino Salvatore
Societa' Agricola Sontuoso Antonio Di Sontuoso Giacomo E
Sontuoso Roberto S.S.
Fraggiacomo Mariastella
Carrillo Francesco
Calia Nicola
Eredi Monaco Mario Soc. Sempl.Agricola
Azienda Agricola Fratelli Viscanti S.S.
Albano Giovanni Antonio
Padalino Pasquale
Societa' Agricola Verginuolo Di Sabina Ruocco & C. S.A.S.
Suriano Antonio Emilio
Carissimo Donata
Steduto Vittoria
Di Mola Giovanni Luca
Pepe Marilena
Fratta Vincenzo
Torella Alessandro
Societa' Agricola Boma Srl
D'apollo Donato

DITTA
125,4835
123,3257
121,151
121,0128
119,5056
118,1425
117,5769
116,1345
115,6714
114,7335
113,1946
110,0877
110,0608
107,9238
107,8734
107,7008
106,6795
106,5896
106,5773
106,487
105,5027
104,2869
103,8554
102,8523
102,6077
101,91
101,3163
100,988
100,2369
99,5174
99,2503
98,793
98,2427
97,7526
97,1311
96,0918
95,9453
94,4526
94,4395
94,0631
93,8062
93,3337
93,2947
92,7627

64240836664

64240191995

64240674610

64240269890
64240498226
64240349106
64240570040
64240668240
64240612172
64240427811
64240604161
64240131017
64240143764
64240654547
64240125126
64240257788
64240192357
64240409546
64240352811
64240337994

Ha ammissibili
(a)

64240288189
64240378196
64240603676
64240732848
64240748752
64240513875
64240178505
64240239323
64240239273
64240538609
64240682001
64240595377
64240117941
64240309324
64240316543
64240379459
64240760609
64240759353
64240131975
64240579413
64240583464
64240268009
64240089140
64240245817

DdS

3
1
2
3
1
3
2
3
4
1
2
1
2
4
1
3
4

21

5

2

1
2
3
3
4
2
1
2
2
4
3
1
2
4
2
2
4
2
1
7
4
4
2
2

Numero analisi
effettuate
(b)

10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10

10

10

12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Numero analisi attese
(criterio SOI/10Ha)*
(c) = a/10

7
9
7
6
8
6
7
6
5
8
7
8
7
5
8
6
5

-11

5

8

11
10
9
9
7
9
10
9
9
7
8
10
9
6
8
8
6
8
9
3
6
6
8
8

30,00%
10,00%
22,22%
33,33%
11,11%
33,33%
22,22%
33,33%
44,44%
11,11%
22,22%
11,11%
22,22%
44,44%
11,11%
33,33%
44,44%

100,00%

50,00%

20,00%

8,33%
16,67%
25,00%
25,00%
36,36%
18,18%
9,09%
18,18%
18,18%
36,36%
27,27%
9,09%
18,18%
40,00%
20,00%
20,00%
40,00%
20,00%
10,00%
70,00%
40,00%
40,00%
20,00%
20,00%

Differenza tra numero di analisi Rapporto tra numero di analisi effettuate e
attese e numero di analisi effettuate
numero di analisi attese
(d) = c - b
(e) = b/c

3
5
3
3
4
3
3
3
2
4
3
4
3
2
4
3
2

0

2

4

5
4
3
3
2
4
5
4
4
2
3
5
4
2
4
4
2
4
5
1
2
2
4
4

50
75
50
50
60
50
50
50
35
60
50
60
50
35
60
50
35

20

35

60

75
60
50
50
35
60
75
60
60
35
50
75
60
35
60
60
35
60
75
25
35
35
60
60

5
7
4
4
5
4
4
4
3
5
4
5
4
3
5
4
3

2

3

6

9
7
6
6
3
6
8
6
6
3
5
8
6
3
6
6
3
6
7
2
3
3
6
6

8

Ipotesi % della analisi da
CLASSE DI
Ipotesi del numero di
effettuare in base alla Classe
RISCHIO
analisi da effettuare (h) =
di Rischio
(f)
c/100*f
(g)
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Con l’applicazione di tali criteri e con le relative valutazioni, si procederà alla riesecuzione di un
numero totale di analisi pari a 649, per una superficie corrispondente oggetto di controllo pari a
6.490 Ha. Tale superficie rappresenta il 48% della SOI determinata a seguito dei precedenti
controlli amministrativi svolti, che ammonta a 13.350,25 Ha per le 87 ditte interessate (cfr.
precedente tabella 1).
2.2

Cronologia di esecuzione delle analisi

Considerato che l'effettiva dotazione finanziaria del bando è pari a 3 Meuro annui, la cronologia di
riesecuzione delle analisi in contraddittorio dovrà essere eseguita per gruppi, in ordine progressivo
di posizione delle aziende all'interno dell’Allegato A alla D.A.G. n. 34/2017. In tal modo si può
procedere progressivamente in base ai risultati dei singoli gruppi e fermarsi o proseguire le analisi
sino alla copertura della dotazione finanziaria prevista, anche in considerazione dell'eventuale
esclusione di aziende in esito ai controlli.
2.3

Specifiche di esecuzione delle analisi

Le analisi devono essere eseguite secondo le specifiche del DPI ed entro il limite massimo di
superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restanti gli altri parametri di omogeneità definiti
nello stesso DPI della Regione Puglia.
Pertanto, per ciascun appezzamento individuato si dovrà procedere alla sua suddivisione in aree
omogenee con superficie massima pari a circa 10 ettari.
Ciascuna indagine analitica dovrà riguardare la tessitura, il giudizio sulla struttura del terreno e il
suo contenuto di sostanza organica (S.O.).
Prima di eseguire il prelievo dei campioni si richiederà all'azienda interessata, se in suo possesso,
copia delle schede (o verbale) di campionamento relative alle analisi eseguite e presentate a
seguito del rilascio della DdS 2016.
In caso di assenza delle schede (o verbale) di campionamento dovrà essere acquisita apposita
dichiarazione dell’azienda indicante le modalità di prelievo (particelle e punti di prelievo,
profondità di prelievo, quantità di terreno, ecc.).
Inoltre, premesso che la D.A.G. n. 34/2017 ha richiesto la presentazione, entro il 21/04/2017,
della documentazione relativa alle attività svolte sugli appezzamenti interessati (quaderno di
campagna, documentazione contabile, piano di fertilizzazione, registro di stalla, ecc.), dovrà essere
acquisito, ove pertinente, l'eventuale aggiornamento della suddetta documentazione fino alla data
di riesecuzione delle analisi.
Il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un
funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici
del laboratorio incaricato all'esecuzione della analisi.
Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a seguito degli esiti analitici, alla definizione
dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti.
Nei casi di acquisizione delle schede (o verbale) di campionamento relative alle analisi già eseguite
dal richiedente, si procederà al prelievo dei campioni sulla base dei dati presenti sulle stesse
schede di campionamento (particelle e punti di prelievo, profondità di prelievo, quantità di
terreno, ecc.), verificando la conformità alle modalità previste dal Disciplinare di Produzione
Integrata della Regione Puglia e dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e ss.mm.ii.
9
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Nei casi in cui le modalità eseguite dalla ditta interessata siano difformi, il campionamento sarà
eseguito dal funzionario incaricato e dal tecnico del laboratorio secondo le modalità previste dai
suddetti DPI e D.M.
L'attività di prelievo del campione dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di
campionamento in cui sarà elencata la documentazione acquisita e una scheda relativa ai dati di
campionamento in cui saranno indicati il numero e posizionamento dei punti di prelievo, la
profondità di prelievo, la variabilità per tipologia colturale, i dettagli operativi in fase di prelievo
del campione.
Il verbale di campionamento dovrà essere datato e firmato dal funzionario incaricato, dal tecnico
del laboratorio e dall'azienda o da un suo delegato.
2.4

Individuazione delle aree omogenee (o appezzamenti) aziendali

Nel bando approvato con la D.A.G. n. 52/2016, al punto 3. “Requisiti di ammissibilità della
Domanda di Sostegno”, lettera e), si richiede l’“Esecuzione di un’analisi del terreno per singola
area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche
previste dal Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Puglia”.
Al riguardo, è opportuno richiamare l’attenzione sul significato di area omogenea la quale deve
essere intesa come: quella parte della superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi
ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per le pratiche colturali comuni (irrigazioni,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti e/o ordinamenti colturali) i terreni
abbiano caratteristiche chimico fisiche simili. Ai fini dell’indagine essa deve essere individuata in
considerazione delle pratiche colturali comuni, rilevabili da quanto dichiarato in DdS, nel SIT e
negli altri documenti acquisiti (quaderni di campagna, documentazione contabile, registri di stalla,
ecc.).
Dovranno essere considerati i seguenti aspetti:
1. Nei casi di aree che comprendono colture arboree e seminativi: ad esempio, se 0,4 ha di
vigneto sono inseriti in un appezzamento di 50 ha di grano duro, essi rappresentano aree
omogenee distinte. Quindi in questo caso avremo almeno 5 appezzamenti a seminativo e 1
appezzamento a vigneto . Tali valutazioni potranno essere fatte con l'ausilio dei dati presenti

nel Fascicolo Aziendale Agea.

2. Distinzione tra seminativi e colture arboree: se all’interno dell’appezzamento sussistono sia
colture arboree che seminativi occorre verificare:
a) la superficie e la % delle due tipologie di indirizzo;
b) se, la tipologia di indirizzo colturale minoritaria, è uniformemente distribuita o
concentrata in una o poche zone.

Esempio: 50 ha di seminativo e 1 ha di oliveto: bisognerà verificare se l’oliveto sia costituito da
piante uniformemente sparse per tutto il fondo, (primo caso - rispetta il principio di omogeneità), o
viceversa se vi siano uno/due aree dove vi è oliveto accorpato (secondo caso - non rispetta il
principio di omogeneità e si tratta quindi di aree omogenee diverse).
Quindi, per tale fattispecie, nel primo caso ci saranno almeno 5 appezzamenti con seminativi ed
olivo (promiscui e/o consociati), mentre nel secondo caso ci saranno appezzamenti a seminativo
distinti da un appezzamento ad oliveto. Anche tali valutazioni potranno essere fatte con l'ausilio dei
dati presenti nel Fascicolo Aziendale Agea.
10
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3. In caso di presenza contemporanea di seminativo ed arboree con superfice minoritaria
sparsa: nel caso ad esempio che una superficie olivetata pari a 0,6 ha su 50 ha di grano, è
uniformemente distribuita (alberi più o meno sparsi) è possibile considerarla un’unica area
omogenea, quindi ci saranno un certo numero di appezzamenti con seminativi ed olivo (promiscui
e/o consociati) Tale valutazione può essere valida fino ad un massimo del 10% della superficie sul
totale dell’appezzamento. Superato tale valore, le due aree sono da considerarsi distinte e quindi ci
saranno un certo numero di appezzamenti con seminativi ed un appezzamento ad oliveto. Anche
questi casi potranno essere valutati con l'ausilio dei dati presenti nel Fascicolo Aziendale Agea.
4. Presenza di colture arboree differenti non consociate: se sulla stessa area sono presenti
colture arboree differenti, che presentano una netta differenza nella gestione agronomica
(irrigazioni, lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute) l’area non può essere considerata
omogenea. Ciò potrà essere valutato anche con l’ausilio della documentazione acquisita (quaderno
di campagna, documentazione contabile, registri di stalla, ecc.) e del Fascicolo Aziendale Agea.
5. Presenza di avvicendamenti differenti: se un area, pur essendo tutta a seminativo, presenta
colture e avvicendamenti nettamente differenti, (es. avvicendamento tra colture annuali, su una
porzione, coltura bi-annuale o poli-annuale su un’altra porzione dello stesso appezzamento), non
potrà essere considerata area omogenea. Ciò potrà essere valutato anche con l’ausilio della
documentazione acquisita (quaderno di campagna, documentazione contabile, registri di stalla,
ecc.) e del Fascicolo Aziendale Agea.
6. Pratiche colturali comuni: valutare, con l’ausilio del quaderno di campagna, se nei diversi fondi
appartenenti alla stessa area, è uniforme la gestione agronomica. Non possono essere ritenute
aree omogenee, quelle aree che pur presentando stesse colture o colture affini, presentano
differenze nella gestione riguardo a:
• Epoche di impianto delle colture perenni;
• Irrigazione, aree irrigue e non irrigue;
• Disuniformità nelle fertilizzazioni.

A conclusione di tali valutazioni, per ogni azienda, verrà redatta una scheda di composizione
aziendale riportante: Azienda - Numero identificativo appezzamento - Composizione catastale Colture e superfici interessate - Indicazione degli eventuali interventi eseguiti (somministrazione di
ammendante o sovescio) rilevati dalla documentazione acquisita.
La scheda di composizione aziendale rappresenta la ripartizione della SOI aziendale in
appezzamenti, eseguita in questa fase dal funzionario istruttore.
2.5

Individuazione degli appezzamenti sui quali eseguire il campionamento

Fermo restando l'ipotesi di esecuzione delle analisi su un determinato numero di appezzamenti,
per ciascuna ditta, indicato nella colonna h della precedente tabella 3, l'individuazione degli
appezzamenti sui quali rieseguire il campionamento dei terreni sarà fatta attraverso l'esame delle
singole schede di composizione aziendale e sulla base dei seguenti criteri:
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-

Criterio 1: Localizzazione geografica degli appezzamenti

Criterio
1.1

1.2

1.3

-

Casistica

Modalità di scelta dell'appezzamento oggetto di
prelievo campione
Terreni presenti in unico Scelta casuale, con l'eccezione del criterio 2.2 che si
comune ed unico corpo applica tal quale
aziendale o corpi aziendali
nel raggio di 1 km
Terreni presenti in unico Scelta degli appezzamenti oggetto di prelievo campioni
comune con più corpi nei corpi aziendali con la maggiore distanza reciproca e,
aziendali distribuiti nel in aggiunta, ove pertinente, contestualmente con il
raggio di più di 1 km
criterio 2.2
Terreni presenti in più Almeno un appezzamento oggetto di prelievo campioni
comuni
per ogni comune e, in aggiunta, ove pertinente,
contestualmente con il criterio 2.2

Criterio 2: Ripartizione colturale aziendale, ossia in base alle colture erbacee o arboree
presenti

Criterio
2.1

2.2

Casistica

Modalità di scelta dell'appezzamento oggetto di
prelievo campione
Presenza di una tipologia Scelta degli appezzamenti oggetto di prelievo
colturale (tutte colture unicamente secondo i criteri 1.1 - 1.2 - 1.3, con
erbacee o tutte colture esclusione delle casistiche di eccezione e di aggiunta
perenni o tutte colture
promiscue/consociate)
Presenza di colture erbacee a) Determinare la distribuzione percentuale di ciascuna
e perenni distinte e non
tipologia rispetto all'intera SOI.
aggregabili
in
unico b) Scegliere un numero di appezzamenti oggetto di
appezzamento
prelievo dei campioni nel rispetto della ripartizione
percentuale delle 3 categorie (colture erbacee,
perenni, promiscue/consociate). Ad esempio se
l'azienda possiede 60 Ha a seminativo (30%) e 140 Ha a
colture arboree (70%) , le analisi da rieseguire saranno 10,
di cui
3 dovranno riguardare gli appezzamenti a
seminativo e 7 dovranno riguardare gli appezzamenti con
colture perenni.

2.6

Campionamento dei terreni

Il campione da esaminare dovrà provenire da una serie di prelievi elementari nella zona
omogenea e nel rispetto delle modalità previste dal DPI e dal D.M. 13/09/1999 e ss.mm.ii.
È necessario individuare correttamente l’unità di campionamento che coincide con
l’area omogenea, ossia quella parte della superficie aziendale per la quale si ritiene che
per elementi ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per pratiche colturali
comuni (irrigazione, lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti) i
terreni abbiano caratteristiche chimico fisiche simili (cfr. precedente par.2.4.).
12

9033

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Per ciascuna area omogenea individuata dovranno essere prelevati due campioni di terreno
che verranno sigillati e controfirmati dal funzionario regionale, dal tecnico del laboratorio e dal
titolare dell'azienda o da suo delegato.
Su ogni campione dovrà essere apposta un’etichetta identificativa, nonché allegata la copia del
verbale di campionamento.
Entrambi i campioni verranno consegnati al laboratorio; uno di essi sarà processato per l'analisi,
mentre l'altro campione sarà conservato per eventuali riesecuzioni delle analisi nel caso di
richiesta da parte della ditta.
2.7

Esiti delle analisi in contraddittorio

A seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai
funzionari istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal
bando e per stabilire la superficie ammissibile agli aiuti.
Considerando che i risultati ottenuti dalle analisi in contraddittorio potrebbero essere diversi da
quelli riportati nelle analisi presentate dalle aziende sul portale SIT puglia, gli stessi risultati
saranno utilizzati nel modo seguente:
a) Tessitura del terreno: qualora i parametri di tessitura risulteranno diversi da quelli dichiarati,
saranno considerati validi quelli ottenuti dalle analisi in contraddittorio che determineranno il
ricalcolo del punteggio ponderato attribuito.
b) % Sostanza Organica invariata: La Sostanza organica riportata nei certificati di analisi presentati
dalle ditte è considerata valida.
c) % Sostanza Organica discordante: si hanno i seguenti casi:
1. Da quaderno di campagna non risultano apporti di S.O. (concimazioni organiche o organominerali, somministrazione di ammendanti, sovesci, trinciatura ed interramento di residui
colturali) nel tempo trascorso tra i due campionamenti:
• se la variazione % di S.O. non comporta variazione del punteggio la posizione in
graduatoria è confermata;
• se la variazione % di S.O. comporta variazione del punteggio si ha che, entro il limite
del 5% tra il dichiarato e le analisi effettuate in contraddittorio, la posizione in
graduatoria rimane confermata. Oltre il limite del 5%, l’area omogenea di riferimento
dichiarata (o l’appezzamento) verrà esclusa dal finanziamento.
2. Da quaderno di campagna risultano apporti di S.O. (concimazioni organiche o organominerali, somministrazione di ammendanti, sovesci, trinciatura ed interramento di residui
colturali) nel tempo trascorso tra i due campionamenti:
• se la variazione di % di S.O. non comporta variazione del punteggio la posizione in
graduatoria rimane confermata;
• se la % di S.O. ottenuta con le analisi in contraddittorio supera la % di S.O. desunta
dalle analisi dichiarate e comprensiva della % di S.O. derivante dagli apporti
• l’area omogenea di riferimento dichiarata (o l’appezzamento) verrà esclusa dal
finanziamento.
13
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A conclusione dei controlli previsti, documentati dagli appositi verbali istruttori, redatti a cura del
funzionario incaricato:
•

per le ditte che avranno superato positivamente i controlli saranno fissati i punteggi previsti
dai criteri di selezione e sarà definita la posizione in graduatoria di ammissibilità al sostegno
dell'operazione 10.1.2;

•

per le ditte interessate da esiti parzialmente o completamente negativi dei controlli, che
determinano il ricalcolo del punteggio e l'eventuale esclusione dalle domande ammissibili,
secondo le suddette casistiche, saranno attivate, ove pertinenti, le modalità di preavviso di
rigetto previste dall'art.10 bis della Legge n.241/90.
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Allegato B alla DAG n. 31 del 25/01/2018

Elenco delle DdS oggetto di riesecuzione delle analisi in contraddittorio
N. Prog

DdS

Ettari [Ha]

1

SOCIETA' AGRICOLA DEL SOLE S.R.L.

Ditta

64240538815

569,4864

2
3

LANDINI FRANCESCO
L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

64240114500
64240543641

509,2959
485,5888

4

FRANCHINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

64240113338

439,62

5
6

DE VITTO GIUSEPPE
AGRI. G. SOCIETA' SEMPLICE

64240696621
64240606448

302,3204
291,8452

7

DE CRISTOFARO SARA

64240489894

246,0794

8
9

AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA SOC.AGR.SEMP.
DE VITTO ANTONIO

64240643995
64240429684

244,1575
241,626

10

DI MISCIO ANTONIO

64240708723

232,2153

11
12

CASO MARIA LUISA
MAGNO RICCARDO

64240505343
64240429734

213,564
202,9975

13

SOCIETA' AGRICOLA BERLOCO CHIARA & FIGLI S.S.

64240596847

198,1202

14
15

SPRONATI GIUSEPPE
CARRILLO LORENZO NICOLA FRANCESCO

64240419198
64240128880

198,0578
183,2786

16

MASSERIA PRICHICCA DEI F.LLI STANO

64240475422

183,1225

17
18

AVITABILE VINCENZO
CRISCIO ANTONIO

64240524419
64240648440

182,2887
175,897

19
20

TROTTA BRUNO GIOVANNI
SOLITARIO CANDIDO

64240420659
64240312708

175,0821
170,4266

21

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO - DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE
SORELLE DI MARTINO

64240634168

167,2483

22
23
24

D'ARIES ANTONIO
AZ.AGR. DRAGANI & C. SRL
SOCIETA' AGRICOLA GE.DO. AGRICOLTURA SRL

64240605259
64240505103
64240578100

165,3505
162,867
155,2214

25
26
27

AZIENDA AGRICOLA LA RISEGA DI EMILIA ED EMANUELA PROTO
SCARINGELLA SILVIA
CIMINO ANTONIO LUCIO

64240184099
64240688925
64240748463

154,4239
153,1647
144,5397

28
29
30
31

TERRIBILE GIUSEPPE
RUBINO LUIGI
DE VITTO CARMEN
CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE

64240571857
64240598470
64240430294
64240539524

143,0128
141,2467
140,8192
140,2584

32
33
34
35

CAIONE GIOVANNI NICOLA
TARRICONE PASQUALE
SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
AZIENDA AGRICOLA PADULA SOC.SEMPLICE

64240568796
64240427936
64240658324
64240659199

139,269
138,756
136,108
135,2291

36
37
38
39

DE LUCA RAFFAELE
MAZZEO GIUSEPPE CARMELO MARIA PIO
ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
VENTURA FILIPPO

64240270708
64240859963
64240708384
64240560058

134,6754
134,3483
133,5666
131,5448

40

SOCIETA' AGRICOLA FERRUCCI GIOVANNA,FRANCESCO,NUNZIO
PASQUALE,MASSIMO E MARIO S.S.

64240119442

130,9995

41
42

COMUNIONE EREDITARIA DI CAIRELLI VINCENZO
BIZZARRO LEONARDO

64240450276
64240353686

128,7546
128,4153

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

SOCIETA' AGRICOLA DRAGONE DI DRAGONE MICHELE & C. S.N.C.
CALIA LUCA
VACCARO ANGELO
CINONE PASQUALE
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCO E NICOLA ARTURO CASTELLI
COLUCCI LUCIANO
SOC.AGR. CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA LAURA S.S
DEL BUONO FRANCESCO
DE FILIPPO MARIO
DE FILIPPO STEFANO

64240385555
64240288189
64240378196
64240603676
64240732848
64240748752
64240513875
64240178505
64240239323
64240239273

127,0202
125,4835
123,3257
121,151
121,0128
119,5056
118,1425
117,5769
116,1345
115,6714
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53

VENDITTI GIACOMO

64240538609

114,7335

54
55

FARESE CARMINE
SERRILLI GIUSTINIANO

64240682001
64240595377

113,1946
110,0877

56

QUARATINO GIUSEPPE

64240117941

110,0608

57
58

LENTI CEO LAURA
TRICARICO ANASTASIO

64240309324
64240316543

107,9238
107,8734

59

COLACICCO PIETRO

64240379459

107,7008

60
61

DI NAUTA FELICE
LOSCHIAVO MARIALINA

64240760609
64240759353

106,6795
106,5896

62

STINGI MARIA

64240131975

106,5773

63
64

PASTORE-BOVIO GIANDOMENICO
CAIONEALLEVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

64240579413
64240583464

106,487
105,5027

65
66

D'ANTINI PASQUALE
AZIENDA AGRICOLA FORTE DOMENICO & FIGLI SOC.SEMPL.

64240268009
64240089140

104,2869
103,8554

67
68

SILVA SRL
COMUNIONE EREDITARIA DI DE BIASE ROSALBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

64240245817
64240836664

102,8523
102,6077

69

MARINO SALVATORE

64240191995

101,91

70

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E SONTUOSO
ROBERTO S.S.

64240674610

101,3163

71
72

FRAGGIACOMO MARIASTELLA
CARRILLO FRANCESCO

64240269890
64240498226

100,988
100,2369

73
74

CALIA NICOLA
EREDI MONACO MARIO SOC. SEMPL.AGRICOLA

64240349106
64240570040

99,5174
99,2503

75

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.

64240668240

98,793

76
77
78

ALBANO GIOVANNI ANTONIO
PADALINO PASQUALE
SOCIETA' AGRICOLA VERGINUOLO DI SABINA RUOCCO & C. S.A.S.

64240612172
64240427811
64240604161

98,2427
97,7526
97,1311

79
80

SURIANO ANTONIO EMILIO
CARISSIMO DONATA

64240131017
64240143764

96,0918
95,9453

81
82
83

STEDUTO VITTORIA
DI MOLA GIOVANNI LUCA
PEPE MARILENA

64240654547
64240125126
64240257788

94,4526
94,4395
94,0631

84
85
86

FRATTA VINCENZO
TORELLA ALESSANDRO
SOCIETA' AGRICOLA BOMA SRL

64240192357
64240409546
64240352811

93,8062
93,3337
93,2947

87

D'APOLLO DONATO

64240337994

92,7627
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Allegato C alla DAG n. 31 del 25/01/2018

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
PSR PUGLIA 2014-2020
Operazione 10.1.2 “Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”
D.A.G. n.
del
Fac-simile di

VERBALE DI CAMPIONAMENTO N°_____/____/____
PER LE ANALISI DEI TERRENI IN CONTRADDITTORIO
SERVIZIO TERRITORIALE DELL’AGRICOLTURA DI _______________

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI
DENOMINAZIONE RICHIEDENTE:________________________________________________________
CUAA:_________________________
SEDE LEGALE:________________________________
BARCODE DdS:__________________________

Cognome e Nome

QUADRO B - INCARICATI DELLA VERIFICA
Qualifica

Ente di appartenenza

QUADRO C - ESTREMI DELLA VERIFICA

ESTREMI DEL PREAVVISO
Invio preavviso
SI
Data invio preavviso

IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

NO

titolarità del rappresentante

Data prevista controllo

identità del rappresentante

� Conferimento d’incarico (delega)
� Non si è presentato alcun rappresentante aziendale

tipo documento identità

MOTIVO SOSPENSIONE

FATTO A

IN DATA

numero documento identità

SOSPENSIONE INCONTRO
Si concorda che l’ulteriore incontro è fissato per il
giorno _____/_____/________ alle ore _______
Presso ___________________________________

IL FUNZIONARIO REGIONALE E IL
TECNICO DEL LABORATORIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
DITTA E/O SUO DELEGATO
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Il giorno___/____/____alle ore______ il/i sottoscritto/i _________________________________
in servizio presso il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di _______________ si è/sono recato/i
presso il sito indicato sopra e ha/hanno comunicato la propria funzione al prelevamento dei
campioni di terreno da sottoporre ad analisi in contraddittorio ai sensi della D.A.G. n.

del

Presente/i ______________________________________________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________
Preliminarmente all’effettuazione dei prelievi sono stati visitati:
q I TERRENI AZIENDALI RIPORTATI AL SUCCESSIVO QUADRO D “UBICAZIONE INTERVENTI”
q PARTE DEI TERRENI AZIENDALI RIPORTATI AL SUCCESSIVO QUADRO D “UBICAZIONE INTERVENTI”
q ALTRO (specificare):

QUADRO D - UBICAZIONE INTERVENTI
N.

AGRO

FOGLIO

PARTICELLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E’ stata quindi acquisita e allegata al presente verbale la documentazione come riportata nel
seguente Quadro E.
QUADRO E - DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
• Schede (o verbale) di campionamento

SI

• Dichiarazione dell’azienda indicante le modalità di prelievo

SI

NO
NO

• Documentazione aggiornata alla data di riesecuzione delle analisi relativa alle attività
svolte sugli appezzamenti interessati:
ü quaderno di campagna
SI NO
ü documentazione contabile
SI NO
ü piano di fertilizzazione
SI NO
ü registro di stalla
SI
NO
ü Altro (specificare):

FATTO A

IN DATA

IL FUNZIONARIO REGIONALE E IL
TECNICO DEL LABORATORIO
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Si è proceduto all’identificazione degli appezzamenti dichiarati nel SIT Puglia, individuando gli
elementi di verifica, riportati nel seguente Quadro F:
QUADRO F – ELEMENTI DI VERIFICA
Ettari
ammissibili

N. analisi
presentate

CLASSE DI
RISCHIO

N. Appezzamenti
individuati

Superficie media per
singola analisi

N. Aree omogenee (max
10 Ha per appezzamento)

N. analisi attese
(SOI/Ha)

N. di analisi da effettuare
in contraddittorio

E’ stata altresì acquisita la seguente documentazione riportante le attività colturali svolte sugli
appezzamenti individuati dalla data di presentazione della DdS e fino alla data del prelievo dei
campioni per l’esecuzione delle analisi in contraddittorio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si è quindi proceduto all’individuazione delle aree omogenee (identificate con la sigla AC1,
AC2,AC3,……) e, per ognuna di esse, al prelievo delle aliquote di campione da sottoporre ad analisi
di laboratorio.
Per ciascuna area omogenea sono stati riportati i dati relativi ai punti e profondità di prelievo, alla
superficie interessata con i relativi dati catastali, alla coltura in atto e al metodo di
campionamento.
Tali dati di campionamento sono riportati nella “Scheda dei dati di campionamento” allegata al
presente verbale.
La “Scheda dei dati di campionamento” è firmata dalla ditta (e/o dal suo delegato) e dal tecnico
del laboratorio incaricato. La scheda dovrà poi essere scannerizzata assieme all'analisi a cui si
riferisce, e successivamente caricata sul portale SIT Puglia.
Ai fini dell’individuazione delle aree omogenee aziendali sono stati considerati gli aspetti riportati
nel paragrafo 2.4 dell’Allegato A alla DAG n.
del
In particolare ogni area omogenea è stata intesa come quella parte della superficie aziendale che
in base alla tessitura, morfologia, colore, struttura e per le pratiche colturali comuni (irrigazioni,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti e/o ordinamenti colturali) i relativi
terreni abbiano caratteristiche chimico fisiche simili.
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Inoltre sono stati considerati i seguenti aspetti:
1. Nei casi di aree comprendenti colture arboree e seminativi: ad esempio, se 0,4 ha di vigneto

sono inseriti in un appezzamento di 50 ha di grano duro, essi rappresentano aree omogenee
distinte. Quindi in questo caso avremo almeno 5 appezzamenti a seminativo e 1 appezzamento a
vigneto .

2. Distinzione tra seminativi e colture arboree: se all’interno dell’appezzamento sussistono sia
colture arboree che seminativi è stato verificato:
a) la superficie e la % delle due tipologie di indirizzo;
b) se, la tipologia di indirizzo colturale minoritaria, è uniformemente distribuita o
concentrata in una o poche zone.

3.

4.

5.

6.

Esempio: 50 ha di seminativo e 1 ha di oliveto: è stato verificato se l’oliveto è costituito da piante
uniformemente sparse per tutto il fondo, (primo caso - rispetta il principio di omogeneità), o
viceversa se vi siano uno/due aree dove vi è oliveto accorpato (secondo caso - non rispetta il
principio di omogeneità e si tratta quindi di aree omogenee diverse).
Presenza contemporanea di seminativo ed arboree con superfice minoritaria sparsa: nel
caso che una superficie arborea di modesta entità (max 10% dell’appezzamento), insistente su una
superficie a seminativo, è uniformemente distribuita (alberi più o meno sparsi) è stato possibile
considerarla un’unica area omogenea.
Presenza di colture arboree differenti non consociate: sulla stessa area sono presenti colture
arboree differenti, che presentano una netta differenza nella gestione agronomica (irrigazioni,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute) l’area non può essere considerata omogenea.
Presenza di avvicendamenti differenti: nel caso di un appezzamento che, pur essendo tutto a
seminativo, ha presentato colture e avvicendamenti nettamente differenti, (es. avvicendamento tra
colture annuali, su una porzione, coltura bi-annuale o poli-annuale su un’altra porzione dello stesso
appezzamento), non è stato considerato area omogenea.
Pratiche colturali comuni: non sono state ritenute aree omogenee quelle aree che, pur
presentando le stesse colture o colture affini, hanno mostrato differenze nella gestione riguardo
all’epoca di impianto delle colture perenni, all’irrigazione e disuniformità nelle fertilizzazioni.

A conclusione di tali valutazioni e sulla base dei dati rilevati dalla documentazione acquisita, è
stata redatta la scheda di composizione aziendale, come riportata nel seguente Quadro G. Tale
scheda di composizione aziendale rappresenta la ripartizione della SOI aziendale in appezzamenti
omogenei.
QUADRO G - SCHEDA DI COMPOSIZIONE AZIENDALE
Identificativo
appezzamento

Composizione
catastale

Superficie

Colture eseguite

Interventi eseguiti

(Ha)

UNITA’ DI
CAMPIONAMENTO
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I campionamenti sono stati eseguiti dal/i sottoscritto/i funzionario/i incaricato/i e dal/i tecnico/i
del laboratorio____________________ in presenza del rappresentante legale della ditta e/o del
suo tecnico delegato e secondo le modalità previste dal DPI della Regione Puglia e dal D.M.
13/09/1999 e s.m.i.
Per ogni area omogenea individuata sono state predisposte due aliquote equivalenti di campione,
del peso di circa 1 Kg ciascuna, le quali sono state sigillate ed etichettate.
Ogni etichetta, controfirmata dalle parti, riporta i seguenti dati:____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Entrambe le aliquote sono state consegnate al laboratorio. Una di esse sarà processata per le
analisi, mentre l’altra sarà conservata nel caso di richiesta di analisi di seconda istanza presentata
dalla ditta.
Ciascuna indagine analitica riguarderà la tessitura, il giudizio sulla struttura e il contenuto di
sostanza organica (S.O.) del terreno.
Si dà atto che durante le operazioni di campionamento, nulla è stato asportato o danneggiato e
che la documentazione visionata è stata riconsegnata alla parte che l’accetta senza osservazione
alcuna.
Il presente verbale, composto di n. ______ pagine viene redatto in 3 copie, delle quali una viene
consegnata (o successivamente recapitata) alla ditta, una è allegata alle aliquote destinate al
laboratorio per le analisi ed una sarà conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici del
Servizio Territoriale dell’agricoltura di ___________________________.
Terminato alle ore __________, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data sotto specificata.
Sono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:
allegato

descrizione

n° I

Elenco degli appezzamenti e delle analisi dichiarati nel SIT Puglia

n° II

N._________Documenti acquisiti (v. Quadro E)

n° III

N._________Documenti riportanti le attività colturali svolte sugli
appezzamenti individuati dalla data di presentazione della DdS e fino alla
data del prelievo dei campioni

n° IV

N._________ “Scheda dei dati di campionamento”

n° V
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SUPERFICIE APP.
SIT (mq)

ORDINE COLTURALE
PREVALENTE

METODO
CAMPIONAMENTO*
DATA
CAMPIONAMENTO

PROFONDITA'
CAMPIONAMENTO

BARCODE DdS:

N. PUNTI DI
PRELIEVO
COMUNE

FOGLI

TOTALE ha RICHIESTI

LUOGO E DATA

*fonti: DPI PUGLIA - D.M. 13 SETTEMBRE 1999
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FIRMA DEL TECNICO DI LABORATORIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza l'utilizzo dei dati inseriti nella presente scheda di campionamento, nonché le informazioni contenute nel certificato di analisi associato alla presente scheda, ai fini di monitoraggio e controllo da parte della Regione Puglia

AC………

AC……..

AC10

AC9

AC8

AC7

AC6

AC5

AC4

AC3

AC2

AC1

APP.
SIT

SUPERFICIE APP.
SIT
ha

SUPERFICIE AC
ha

UNITA' CAMPIONAMENTO
IN CONTRADDITORIO

SUPERFICIE AC
(mq)

CUAA:

DITTA:

ANAGRAFICA DITTA

SCHEDA DEI DATI DI CAMPIONAMENTO

MISURA 10 - OPERAZIONE 10.1.2 BANDO 2016
PROCEDURA DI ANALISI DEI TERRENI IN CONTRADDITTORIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 gennaio 2018, n. 32
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno” Modifiche ed integrazioni ai paragrafi 7,10 e 11 dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del
16/01/2018 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018).

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 nr. 443 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata del Responsabile della Misura 3, sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività
di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020”,
Domenico Laera, emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nr. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), nr. 499 che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 3151 del 5/5/2017 che approva la modifica del
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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) nr. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, nr. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 640 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, nr. 907 che integra il Reg. (UE) nr. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTA la Procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.2 conclusa in data 07/07/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 1 del 11/01/2017 con
la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi in
data 07/12/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) nr. 265 del 28/11/2017
con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 a
seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale;
VISTO il Regolamento (UE) nr. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) nr. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) nr. 1576/89 del Consiglio;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

9045

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione nr. 294 del 12 dicembre 2017 con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al
31/12/2018;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 20 del 16/01/2018, pubblicata
nel B.U.R.P. nr. 13 del 25/01/18 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno della Misura 3 -Sottomisura 3.2 del PSR Puglia 2014-2020;
RITENUTO opportuno apportare modifiche e precisazioni in merito a:
−− spesa relativa agli spazi espositivi afferenti a fiere e mostre coerenti con la strategia regionale;
−− l’impossibilità a partecipare contemporaneamente a più di un progetto;
−− riconoscimento delle attività di informazione e promozione a far data dalla pubblicazione dell’Avviso nel
B.U.R.P.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
-

di aggiungere al paragrafo -7- “Soggetti beneficiari” dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del 16/01/2018
pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018 dopo il seguente capoverso: “…Un singolo operatore non
può contemporaneamente partecipare in qualità di socio/componente attivo a più di un progetto” quanto
segue: “…L’eventuale partecipazione di uno dei predetti soggetti a più domande, determina l’esclusione
di tutti i progetti di cui sia partecipe”;

-

di sostituire l’ultimo capoverso del paragrafo -10- “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” con
quanto segue: “Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente
avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e
devono concludersi entro il 31 dicembre 2018, pena la revoca degli aiuti concessi”

-

di aggiungere al secondo punto della lett. a) “organizzazione e partecipazione a fiere e mostre coerenti
con la strategia regionale” del paragrafo 11 “Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti
giustificativi e modalità di pagamento delle spese” dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del 16/01/2018
pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018 quanto segue: “ Saranno riconosciute solo le spese relative
agli spazi espositivi preallestiti così come definite dagli enti fieristici di ciascuna manifestazione”;

-

di confermare quanto altro previsto dell’Allegato “A” approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018;

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale, le modifiche e le integrazioni sopra indicate.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Leg. nr. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.legs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valer sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.2
(Rag. Domenico LAERA)

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
-

di aggiungere al paragrafo -7- “Soggetti beneficiari” dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del 16/01/2018
pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018 dopo il seguente capoverso: “…Un singolo operatore non
può contemporaneamente partecipare in qualità di socio/componente attivo a più di un progetto” quanto
segue: “…L’eventuale partecipazione di uno dei predetti soggetti a più domande, determina l’esclusione
di tutti i progetti di cui sia partecipe”;

-

di sostituire l’ultimo capoverso del paragrafo -10- “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” con
quanto segue: “Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente
avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e
devono concludersi entro il 31 dicembre 2018, pena la revoca degli aiuti concessi”

-

di aggiungere al secondo punto della lett. a) “organizzazione e partecipazione a fiere e mostre coerenti
con la strategia regionale” del paragrafo 11 “Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti
giustificativi e modalità di pagamento delle spese” dell’Allegato “A” della DAdG n. 20 del 16/01/2018
pubblicata nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018 quanto segue: “ Saranno riconosciute solo le spese relative
agli spazi espositivi preallestiti così come definite dagli enti fieristici di ciascuna manifestazione”;

-

di confermare quanto altro previsto dell’Allegato “A” approvato con DAdG n. 20 del 16/01/2018 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 13 del 25/01/2018;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

-

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
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-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

di dare atto che il presente provvedimento:

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it.;

-

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari- Agricoltura;

-

è composto da n° 06 facciate vidimate ed è adottato in originale;
sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Legs. n.33/2013, nella sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Prof. Gianluca NARDONE)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 29 gennaio 2018, n. 23
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 PER L’INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA04. STUDI E
RICERCHE. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 4 ESPERTI DI PRODOTTO TURISTICO. APPROVAZIONE
ED INDIZIONE BANDO.
CUP: B39I18000110009.

L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
−− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
−− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
−− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
−− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
−− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
−− VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
−− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
−− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
−− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
−− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
−− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
−− 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. 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
−− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
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dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

PREMESSO CHE
−− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
−− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
−− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
−− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
−− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
−− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
−− Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
−− Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo 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;

9050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

−− 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 Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 13.06.2017 n. 67, è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “Innovazione della Destinazione Puglia”, con l’assegnazione di risorse pari € 1.500.000,00, per
l’annualità 2017, già impegnate con Atto Dirigenziale n. 16/2017;
−− -Con Determinazione del 11.08.2017, n. 307 è stato dato avvio alle attività di cui al progetto “Innovazione
della Destinazione Puglia”;
−− Con nota prot. 0001494-U-2018 del 26/01/2018 l’Agenzia Pugliapromozione trasmetteva alla Regione
Puglia, Sezione Turismo, il progetto esecutivo relativo al biennio 2018-2019 denominato “Innovazione
della Destinazione Puglia”;
−− Con Atto Dirigenziale nr. 3 del 29.01.2018 è stato approvato lo stralcio del progetto esecutivo relativo al
biennio 2018-2019 denominato “Innovazione della Destinazione Puglia”;
−− L’Attuazione del progetto “Innovazione della Destinazione Puglia” prevede la necessità di avviare indagini,
studi, ed approfondimenti ad hoc finalizzati ad analizzare sia l’offerta (in termini di attrazioni ma anche di
servizi annessi), sia le caratteristiche della domanda e le dinamiche di acquisto del prodotto Puglia;
−− In particolare, nel corso del 2018 si intende focalizzare l’attività di ricerca sulle caratteristiche e le dinamiche
di sviluppo (generali e locali) di alcuni prodotti di interesse per le attività dell’Agenzia;
−− L’avvio di attività relative a nuovi mercati e prodotti necessita di un supporto conoscitivo e un monitoraggio
ad hoc su alcuni segmenti di domanda o configurazioni specifiche dell’offerta che si intende attivare
sui seguenti temi da affrontare rispetto ai quali occorre un’analisi approfondita: “Arte e cultura”,
“Enogastronomia”, “mice e wedding”, “Natura, sport e benessere”;
−− L’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare quattro esperti nel settore turistico con specifiche
competenze relative a arte e cultura; mice e wedding; enogastronomia; natura, sport e benessere e a cui
affidare una ricerca che permetta, secondo gli obiettivi e le modalità di seguito indicati, di 1) analizzare
alcuni prodotti turistici della Puglia, 2) definire azioni che ne migliorino la qualità 3) rendere l’offerta
turistica regionale più competitiva a livello nazionale e internazionale.
−− Gli esperti selezionati dovranno contribuire, dopo aver fatto una puntuale ricognizione a livello
internazionale, nazionale e regionale, a definire delle linee guida operative per supportare gli operatori e
le amministrazioni della regione Puglia nella creazione di un’offerta, coerente alla domanda e competitiva,
per i quattro prodotti turistici corrispondenti ai temi sopra citati e considerati portanti nella nuova strategia
di sviluppo turistico della destinazione Puglia.
−− I prodotti turistici di riferimento sono i seguenti:
• ARTE E CULTURA: La Puglia è una regione di arte e di cultura caratterizzata da un’offerta
diffusa su tutto il territorio regionale. La linea di prodotto arte e cultura, tuttavia, pesa in
Puglia in maniera molto meno significativa rispetto ad altre due grandi regioni del Sud (in
particolare Campania e Sicilia) che, del resto, sono dei players molto consolidati su questo
mercato grazie in particolare ad alcune attrattive di grande importanza. Questo prodotto, che
in Puglia negli ultimi anni ha incrementato le sue quote in maniera significativa, rappresenta
per questa Regione un importante potenziale che va adeguatamente messo a valore.
• MICE e WEDDING: in Puglia i viaggi d’affari, i viaggi incentive, il turismo congressuale, delle
fiere, dei meeting e ultimamente quello legato all’organizzazione di matrimoni di rilievo
internazionale, rappresentano una linea di prodotto strategico per lo sviluppo non solo
turistico della regione. Si tratta infatti di un settore con ricadute diffuse che interessano non
solo le imprese turistiche. Attualmente la linea business rappresenta circa il 20% degli arrivi
in regione, una percentuale in linea con la Sicilia e con la Campania. Il quadro economico
pugliese, caratterizzato da una performance migliore rispetto alle altre aree del Mezzogiorno
anche grazie alle buone performance del settore turistico, ha favorito un movimento di flussi
a motivazione business che negli ultimi anni è cresciuto in maniera superiore rispetto alle
altre regioni del Sud.
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ENOGASTRONOMIA: la Puglia è una regione con un’offerta enogastronomica di straordinaria
varietà apprezzata in tutta Italia e nel mondo. I prodotti della filiera enogastronomica vengono
considerati già da tempo come elementi in grado di caratterizzare l’offerta e l’identità turistica
di un territorio e rappresentano uno dei punti di forza del nostro brand. Attualmente, tuttavia,
questa linea di prodotto incide in modo del tutto marginale sui flussi turistici ed è spesso
associata a quella culturale, essendo l’enogastronomia spesso vissuta e percepita come uno
dei caratteri culturali e identitari di un territorio.
NATURA, SPORT E BENESSERE: in Puglia il clima estremamente mite e la grande offerta di aree
naturali protette permettono di praticare tutto l’anno attività sportiva usufruendo di percorsi
di trekking, itinerari ciclabili e a cavallo, centri diving e spiagge attrezzate per vela, windsurf
e kitesurf. La natura in Puglia è anche campagna, murgia, cammini, masserie, agriturismi.
La presenza di una buona offerta di strutture termali e wellness, completa un mix di offerta
per una domanda turistica alla ricerca del relax e del benessere.Nonostante un’offerta così
varia i turisti outdoor, ossia coloro che raggiungono la Puglia specificamente per svolgervi
attività sportive all’aperto, incidono in modo molto ridotto sui flussi complessivi, questo è
legato alla mancanza di “infrastrutture” ma anche di informazioni complete che ostacolano
l’organizzazione autonoma di percorsi, tappe e itinerari.

PRESO ATTO
−− Che con Avviso interno prot. nr. 0028016-U-2017 del 11/12/2017 la Direzione amministrativa provvedeva
ad avviare interpello interno all’Agenzia Pugliapromozione finalizzato alla verifica della sussistenza di
competenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività indicate con particolare riferimento a
determinate figure professionali;
−− Che, ad esito negativo della suddetta procedura interna, si rende opportuno procedere all’indizione di un
avviso pubblico per il conferimento dei seguenti incarichi:
−− Esperto senior in prodotto turistico “Arte e cultura”
−− Esperto senior in prodotto turistico “M.i.c.e. e wedding”
−− Esperto senior in prodotto turistico “Enogastronomia”
−− Esperto senior in prodotto turistico “Natura, sport e benessere”
−− Nello specifico, per arrivare a definire delle indicazioni operative a supporto degli operatori interessati alla
strutturazione di un’offerta competitiva e di qualità relativa ai 4 prodotti sopra elencati gli esperti avranno
il compito di svolgere attività di ricerca seguendo le fasi qui dettagliate per ciascuno dei prodotti oggetto
di analisi:
−− Analisi della consistenza e del trend di sviluppo degli ultimi 3 anni a livello internazionale individuando
in questo contesto le destinazioni nelle quali tale segmento è maggiormente sviluppato;
−− Analisi della consistenza e del trend di sviluppo degli ultimi 3 anni a livello nazionale individuando le
Regioni o aree territoriali nelle quali tale segmento è maggiormente sviluppato;
−− Mappatura e analisi delle caratteristiche e della consistenza dell’offerta attualmente disponibile in
Puglia. Lo svolgimento di questa fase dovrà prevedere anche una ricognizione puntuale sul territorio
che coinvolgerà i vari stakeholders presenti in Puglia o che operano nel mercato pugliese;
−− Analisi della domanda, sia potenziale che reale, almeno nel mercato nazionale. Lo svolgimento di
questa fase dovrà prevedere anche un’indagine quantitativa strutturata ad hoc con un focus sulla spesa
turistica associabile a ciascuna tipologia di prodotto;
RITENUTO PERTANTO:
−− Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 4 incarichi
individuali, nella forma di incarico professionale;
−− Dare atto che gli esperti individuati dovranno possedere i seguenti requisiti:
−− Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
−− Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
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−− Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
−− Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
−− Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
−− Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
−− Buona padronanza della lingua inglese sia parlata che scritta e conoscenza di almeno un’altra lingua
straniera, nonché dei principali strumenti informatici;
−− Esperienza nella ricerca applicata al turismo, attuata anche con modalità innovative di indagine e di
analisi, con riferimento ai singoli profili;
−− Comprovata esperienza nel campo della ricerca su temi afferenti il prodotto turistico del profilo di
candidatura, di durata almeno triennale, maturata negli ultimi 5 anni;
−− di dare atto che a favore di ciascun esperto senior, sarà erogato un compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, di euro 25.000,00 (venticinquemila/00),
−− Che lo schema dell’avviso pubblico e dei suoi allegati vengono acclusi al presente provvedimento (all. A)
per farne parte integrante;
PRESO ATTO CHE
−− Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 così come recentemente modificato dal D.L. del 25 maggio
2017 nr. 75 “…le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito
in sede di affidamento dell’incarico;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
−− L’Agenzia ha verificato previamente il rispetto dei suddetti presupposti di legittimità;
−− Il CUP è il seguente: B39I18000110009;
VISTA ED ACCERTATA
−− La disponibilità finanziaria sul cap. 11028 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Innovazione della Destinazione Puglia” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l’avviso pubblico di selezione (Allegati A e B), per il conferimento di n. 4 incarichi individuali,
nella forma di incarico professionale, relativamente ai seguenti profili:
• Esperto senior in prodotto turistico “Arte e cultura”
• Esperto senior in prodotto turistico “M.i.c.e. e wedding”
• Esperto senior in prodotto turistico “Enogastronomia”
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• Esperto senior in prodotto turistico “Natura, sport e benessere”
2) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Occhiogrosso, Responsabile A.P. dell’Ufficio
Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
3) di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di presentazione
delle domanda e della ricezione delle stesse;
4) di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di provvedere ad espletare tutta l’istruttoria e gli adempimenti
necessari relativamente al compimento della selezione ed all’affidamento dell’incarico;
5) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere a prenotazione d’impegno
per la somma di € 100.000,00 sul cap. 11028 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Innovazione della Destinazione Puglia” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018;
6) di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) Composto da n. 10 facciate (più 14 pagine degli allegati A e B), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Prenotazione di impegno di spesa nr. 1/2018 di € 100.000,00 sul cap. 11028 del B.P. 2018;
Nome dell’intervento:
ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER L’INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA 04. STUDI
E RICERCHE. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 4 ESPERTI DI PRODOTTO TURISTICO.
APPROVAZIONE ED INDIZIONE BANDO.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI NR. 4 ESPERTI DI PRODOTTO TURISTICO
La Regione Puglia il 14 febbraio 2017 ha approvato il Piano Strategico del Turismo
Regionale 2016-2025 (D.G.R. 191/2017), nell’ambito del “POR Puglia 2014-2020 –
Asse VI – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche.
L’Agenzia Pugliapromozione, quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione (L.
R. 11 febbraio 2002, n. 2), è impegnata nella realizzazione delle attività oggetto
della DGR n. 191/2017 sopra riportata.
In particolare nell’ambito del Piano Strategico del Turismo Regionale è previsto il
progetto “Innovazione della destinazione Puglia”, i cui obiettivi sono:
- attivare un piano di Analisi e Ricerche per approfondire mercati e prodotti;
-

sviluppare una strategia digitale di tourist experience efficace, che accolga i

-

risultati delle Analisi e le Ricerche realizzate da e con l’Ufficio Osservatorio e
Destination Audit;
sostenere le altre sezioni (Promozione, Comunicazione, Valorizzazione) con
progetti specifici digitali aderenti a bisogni di business e di policy;

Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso, inserito tra le attività della misura 4.3 del progetto
“Innovazione della destinazione Puglia”, si intende selezionare quattro esperti nel
settore turistico con specifiche competenze relative a arte e cultura; mice e
wedding; enogastronomia; natura, sport e benessere e a cui affidare una ricerca
che permetta, secondo gli obiettivi e le modalità di seguito indicati, di 1)
analizzare alcuni prodotti turistici della Puglia, 2) definire azioni che ne migliorino la
qualità 3) rendere l’offerta turistica regionale più competitiva a livello nazionale e
internazionale.
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Gli esperti selezionati dovranno contribuire, dopo aver fatto una puntuale
ricognizione a livello internazionale, nazionale e regionale, a definire delle linee
guida operative per supportare gli operatori e le amministrazioni della regione
Puglia nella creazione di un’offerta, coerente alla domanda e competitiva, per i
quattro prodotti turistici corrispondenti ai temi sopra citati e considerati portanti
nella nuova strategia di sviluppo turistico della destinazione Puglia.
I prodotti turistici di riferimento sono i seguenti:
ARTE E CULTURA: La Puglia è una regione di arte e di cultura caratterizzata da
un'offerta diffusa su tutto il territorio regionale. La linea di prodotto arte e cultura,
tuttavia, pesa in Puglia in maniera molto meno significativa rispetto ad altre due
grandi regioni del Sud (in particolare Campania e Sicilia) che, del resto, sono dei
players molto consolidati su questo mercato grazie in particolare ad alcune
attrattive di grande importanza. Questo prodotto, che in Puglia negli ultimi anni ha
incrementato le sue quote in maniera significativa, rappresenta per questa
Regione un importante potenziale che va adeguatamente messo a valore.
MICE e WEDDING: in Puglia i viaggi d'affari, i viaggi incentive, il turismo
congressuale, delle fiere, dei meeting e ultimamente quello legato
all’organizzazione di matrimoni di rilievo internazionale, rappresentano una linea di
prodotto strategico per lo sviluppo non solo turistico della regione. Si tratta infatti di
un settore con ricadute diffuse che interessano non solo le imprese turistiche.
Attualmente la linea business rappresenta circa il 20% degli arrivi in regione, una
percentuale in linea con la Sicilia e con la Campania. Il quadro economico
pugliese, caratterizzato da una performance migliore rispetto alle altre aree del
Mezzogiorno anche grazie alle buone performance del settore turistico, ha
favorito un movimento di flussi a motivazione business che negli ultimi anni è
cresciuto in maniera superiore rispetto alle altre regioni del Sud.
ENOGASTRONOMIA: la Puglia è una regione con un’offerta enogastronomica di
straordinaria varietà apprezzata in tutta Italia e nel mondo. I prodotti della filiera
enogastronomica vengono considerati già da tempo come elementi in grado di
caratterizzare l'offerta e l'identità turistica di un territorio e rappresentano uno dei
punti di forza del nostro brand. Attualmente, tuttavia, questa linea di prodotto
incide in modo del tutto marginale sui flussi turistici ed è spesso associata a quella
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culturale, essendo l’enogastronomia spesso vissuta e percepita come uno dei
caratteri culturali e identitari di un territorio.
NATURA, SPORT E BENESSERE: in Puglia il clima estremamente mite e la grande
offerta di aree naturali protette permettono di praticare tutto l'anno attività
sportiva usufruendo di percorsi di trekking, itinerari ciclabili e a cavallo, centri
diving e spiagge attrezzate per vela, windsurf e kitesurf. La natura in Puglia è
anche campagna, murgia, cammini, masserie, agriturismi. La presenza di una
buona offerta di strutture termali e wellness, completa un mix di offerta per una
domanda turistica alla ricerca del relax e del benessere.
Nonostante un’offerta così varia i turisti outdoor, ossia coloro che raggiungono la
Puglia specificamente per svolgervi attività sportive all’aperto, incidono in modo
molto ridotto sui flussi complessivi, questo è legato alla mancanza di “infrastrutture”
ma anche di informazioni complete che ostacolano l’organizzazione autonoma di
percorsi, tappe e itinerari.

Art 2
ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
I profili oggetto del presente avviso sono pertanto i seguenti:
1) P1 – ARTE E CULTURA
ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “ARTE E CULTURA”

2) P2 - MICE e WEDDING
ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “MICE E WEDDING”

3) P3 – ENOGASTRONOMIA
ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “ENOGASTRONOMIA”

4) P4 - NATURA, SPORT E BENESSERE
ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “NATURA, SPORT E BENESSERE”

Nello specifico, per arrivare a definire delle indicazioni operative a supporto degli
operatori interessati alla strutturazione di un’offerta competitiva e di qualità
relativa ai 4 prodotti sopra elencati gli esperti avranno il compito di svolgere
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attività di ricerca seguendo le fasi qui dettagliate per ciascuno dei prodotti
oggetto di analisi:
1) Analisi della consistenza e del trend di sviluppo degli ultimi 3 anni a livello
internazionale individuando in questo contesto le destinazioni nelle quali tale
segmento è maggiormente sviluppato;
2) Analisi della consistenza e del trend di sviluppo degli ultimi 3 anni a livello
nazionale individuando le Regioni o aree territoriali nelle quali tale segmento è
maggiormente sviluppato;
3) Mappatura e analisi delle caratteristiche e della consistenza dell’offerta
attualmente disponibile in Puglia. Lo svolgimento di questa fase dovrà
prevedere anche una ricognizione puntuale sul territorio che coinvolgerà i vari
stakeholders presenti in Puglia o che operano nel mercato pugliese;
4) Analisi della domanda, sia potenziale che reale, almeno nel mercato
nazionale. Lo svolgimento di questa fase dovrà prevedere anche un’indagine
quantitativa strutturata ad hoc con un focus sulla spesa turistica associabile a
ciascuna tipologia di prodotto.
Le succitate quattro fasi potranno essere integrate e arricchite di modalità
innovative sia in termini di processo che di contenuto.
Per lo svolgimento di queste attività saranno messi a disposizione degli esperti
anche i risultati di ricerche precedentemente svolte dall’Uff Osservatorio di
Pugliapromozione, in parte già consultabili nella sezione Osservatorio del portale
www.agenziapugliapromozione.it .
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Gli esperti,
pertanto, potranno essere chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari
e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie secondo
quanto richiesto e concordato dalla Direzione di PUGLIAPROMOZIONE.
Art 3
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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-

-

Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti
penali pendenti;
Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione
Puglia;
Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
buona padronanza della lingua inglese sia parlata che scritta e conoscenza
di almeno un’altra lingua straniera, nonché dei principali strumenti
informatici;
esperienza nella ricerca applicata al turismo, attuata anche con modalità
innovative di indagine e di analisi, con riferimento ai singoli profili;
Comprovata esperienza nel campo della ricerca su temi afferenti il prodotto
turistico del profilo di candidatura, di durata almeno triennale, maturata
negli ultimi 5 anni;

Costituisce titolo preferenziale il possesso, sempre alla data di scadenza del
presente avviso, dei seguenti requisiti specifici, per ciascun profilo:
P1 – ARTE E CULTURA
- Approfondita e documentabile formazione e conoscenza dell’offerta e

-

della domanda turistica relativa al prodotto Arte e Cultura,
specificatamente nell’ambito di progetti volti alla definizione, valorizzazione
e fruizione dei beni culturali;
Specifica formazione ed esperienza professionale anche nella gestione di
progetti complessi finalizzati alla definizione e implementazione, anche con
il coinvolgimento degli attori locali, di politiche e strategie di sviluppo
territoriale in ambito turistico;

P2 - MICE e WEDDING
- Approfondita e documentabile formazione e conoscenza dell’offerta e

-

della domanda turistica relativa al prodotto Mice e Wedding,
specificatamente nell’ambito di progetti volti alla definizione, valorizzazione
e promozione dell’offerta turistica;
Specifica formazione ed esperienza professionale anche nella gestione di
progetti complessi finalizzati alla definizione e implementazione, anche con
il coinvolgimento degli attori locali, di politiche e strategie di sviluppo
territoriale in ambito turistico;
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P3 – ENOGASTRONOMIA
- Approfondita e documentabile formazione e conoscenza dell’offerta e

-

della domanda turistica relativa al prodotto Enogastronomia,
specificatamente nell’ambito di progetti volti alla definizione, valorizzazione
e promozione dell’offerta turistica.
Specifica formazione ed esperienza professionale anche nella gestione di
progetti complessi finalizzati alla definizione e implementazione, anche con
il coinvolgimento degli attori locali, di politiche e strategie di sviluppo
territoriale in ambito turistico;

P4 - NATURA, SPORT E BENESSERE
- Approfondita e documentabile formazione e conoscenza dell’offerta e

-

della domanda turistica relativa al prodotto Natura, Sport e Benessere,
specificatamente nell’ambito di progetti volti alla definizione, valorizzazione
e promozione dell’offerta turistica;
Specifica formazione ed esperienza professionale anche nella gestione di
progetti complessi finalizzati alla definizione e implementazione, anche con
il coinvolgimento degli attori locali, di politiche e strategie di sviluppo
territoriale in ambito turistico;

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti generali prescritti
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno:
- Compilare apposita domanda di ammissione alla selezione secondo lo
schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato A);
- Allegare alla domanda apposito curriculum vitae in formato europeo;
- Allegare copia del documento di identità in corso di validità;
- Allegare autodichiarazione delle pubblicazioni specificando per ciascuna
anche il codice ISBN;
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-

Allegare max nr. 3 pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della
commissione (pdf o link);

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato dovrà essere inoltrata entro e non oltre 7 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, tramite PEC all’indirizzo
risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO ESPERTI PRODOTTO (CODICE PROFILO) (COGNOME) (NOME)”.
Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali,
godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati
personali) e dichiarare la veridicità del curriculum vitae allegato.
È possibile candidarsi per massimo due profili, sebbene ciascun candidato potrà
risultare affidatario di un solo profilo di candidatura.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC.
Saranno escluse le domande:
 pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
 mancanti delle informazioni richieste;
 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3;
 non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile;
Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità:
-

-

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale,
informazioni di contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove
presenti);
Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
Dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni.
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ART. 5
PROCEDURA SELETTIVA
La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli, dei curriculum e
colloquio. La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta dal
Direttore di PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo
stesso.
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 100 punti da
assegnare alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, così articolati:
Votazione diploma di Laurea (massimo 10 punti)
 110 e lode - 10 punti;
 110 - 8 punti;
 109 - 105 – 5 punti;
 104 - 100 – 3 punti;
 99 - 90 – 2 punti;
 89 - 80 – 1 punto;
 da 79 a 66 – 0 punti
Nel caso di votazione espressa in centesimi o in maniera differente, l’attribuzione
dei punteggio sarà effettuata in rapporto alla votazione espressa in 110/110 con il
punteggio massimo (10 punti) assegnato alla votazione massima con lode.
Conoscenza della lingua inglese (massimo 3 punti)
Conoscenza della seconda lingua (massimo 2 punti)
Master o specializzazione Post Laurea (massimo 5 punti)
Master, Dottorato, o specializzazione Post Laurea di durata almeno annuale nelle
materie afferenti al profilo per il quale si presenta candidatura.
Pubblicazioni scientifiche (massimo 10 punti)
Pubblicazioni scientifiche, libri o articoli, con indicazione del codice ISBN afferenti
al prodotto turistico del profilo di candidatura,
Esperienza professionale (massimo 40 punti) di cui:
Esperienza professionale con specifica conoscenza dell’offerta e della domanda
turistica relativa al prodotto oggetto del profilo, specificatamente nell’ambito di
progetti volti alla definizione, valorizzazione e promozione dell’offerta turistica;
(massimo 20 punti)
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Esperienza professionale nella gestione di progetti complessi finalizzati alla
definizione e implementazione, anche con il coinvolgimento degli attori locali, di
politiche e strategie di sviluppo territoriale in ambito turistico;
(massimo 20 punti)
Verrà assegnato un punto per ciascun trimestre di attività.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli e del
curriculum vitae avranno totalizzato un punteggio superiore o uguale a 50 punti.
La commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 30 punti da assegnare sulla base di
colloquio nel quale verrà verificata la specifica conoscenza delle tematiche
oggetto del presente avviso.

Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito web www.agenziapugliapromozione.it nella
sezione Bandi di Concorso, della relativa graduatoria, con l’indicazione, per
ciascun candidato, del punteggio ottenuto.
Saranno inseriti in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio
finale superiore a 70/100.
In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura selettiva.

ART. 6
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di tre anni a partire dalla data di
pubblicazione.
PUGLIAPROMOZIONE, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di
interruzione, rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di
lavoro.

ART. 7
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
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L’incaricato dovrà presentare, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti (qualora richiesta e non già allegata alla presentazione della domanda) e
la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di formale
comunicazione di affidamento dell’incarico.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al
possesso dei requisiti, PUGLIAPROMOZIONE potrà richiedere al candidato la
produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a
7 giorni per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere,
decorso tale termine, l’affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
ART. 8
TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO
La durata del contratto è stimata in mesi 12 (dodici) dalla stipula dello stesso, fatte
salve eventuali proroghe e rimodulazioni che dovessero intervenire prima
dell’attribuzione del contratto o durante lo svolgimento delle attività progettuali.
Il luogo di svolgimento dell’attività è rappresentato dalla Direzione generale di
PUGLIAPROMOZIONE in Bari (Padiglione 172, Fiera del levante).
A favore dell’incaricato, in qualità di esperto senior, sarà erogato un compenso
lordo annuale, onnicomprensivo, di euro 25.000,00 (venticinquemila).
ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del
collaboratore, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP, IVA se dovuta).
Qualora ne ricorrano le condizioni e con il consenso dell’incaricato, in caso di
finanziamento di ulteriori progetti similari e/o complementari da parte della
Regione Puglia, PUGLIAPROMOZIONE potrà concordare con l’incaricato un
ampliamento dell’oggetto del contratto e del relativo compenso lordo annuo.
ART. 9
DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in
materia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) e successive modificazioni/integrazioni, i dati richiesti dal presente
avviso, dal modulo di domanda e dalla documentazione allegata saranno
utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso
avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività di PUGLIAPROMOZIONE.
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/03 è il
dott. Matteo Minchillo direttore generale ad interim.
Art. 10
Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle
norme riportate nel presente bando. Per tutto quanto non previsto nel presente
avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Gli importi riportati nel presente avviso non costituiscono vincolo/impegno di spesa
per PUGLIAPROMOZIONE, ma dichiarazione di intenti, in quanto suscettibili di
variazione a seguito della stipula delle relative convenzioni.
Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Giovanni
Occhiogrosso, Responsabile Ap Ufficio Risorse Umane di PUGLIAPROMOZIONE.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di
selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
www.agenziapugliapromozione.it
Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:
innovazione@viaggiareinpuglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente avviso.
Bari, lì ……………………………
Allegati:
 Allegato A;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Occhiogrosso
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………………………………………………….
Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
………………………………………………….

12

9066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000110009

All.a

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI NR. 4 ESPERTI DI PRODOTTO TURISTICO
Domanda di partecipazione
PugliaPromozione
Direzione Generale
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 Bari
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

nato a …………………………………………………………………………. il ………………………………………………, residente
a …………………………………………………..……, Via ………………………………………………………………………………….,
Codice Fiscale ……………………………………., Partita IVA (eventuale) ………………………………………………….,
Tel. ……………………, Cellulare …………………… Email ………………………………………………………………………….,
Pec…………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per la selezione di:
⎕
⎕
⎕
⎕

P1- ARTE E CULTURA - ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “ARTE E CULTURA”
P2 – MICE E WEDDING - ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “MICE E WEDDING”
P3 – ENOGASTRONOMIA - ESPERTO SENIOR IN PRODOTTO TURISTICO “ENOGASTRONOMIA”
P4 – NATURA, SPORT E BENESSERE - ESPERTO SENIOR PRODOTTO TURISTICO “NATURA, SPORT E BENESSERE”

(barrare il profilo per il quale si intende presentare domanda, fino ad un massimo di due)
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000, quanto segue:

1
2

3
4
5
6
7

di essere nato a
Prov.
Il
di essere residente a
via
n.
codice fiscale
di essere cittadino italiano
di essere cittadino del seguente Stato
dell’Unione Europea
di avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali per la seguente
motivazione
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8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile ;
di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti
per qualsiasi reato che incide sulla moralità̀ professionale o per delitti finanziari;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
di non essere incorso, nell’ambito della propria attività̀ professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea :
rilasciato da
il
con votazione
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di avere conoscenza di una seconda lingua straniera: ___________________
di avere buona padronanza dei principali strumenti informatici;
di avere esperienza nella ricerca applicata al turismo, attuata anche con modalità
innovative di indagine e di analisi (con riferimento ai singoli profili)
di avere comprovata esperienza nel campo della ricerca su temi afferenti il prodotto
turistico del profilo di candidatura, di durata almeno triennale, maturata negli ultimi 5
anni;
Di essere in possesso del seguente Master o specializzazione post laurea:
________________________________________________________________________
Di essere in possesso della/e seguente/i esperienza/e professionale/i, con specifica
conoscenza dell’offerta e della domanda turistica relativa al prodotto oggetto del profilo,
specificatamente nell’ambito di progetti volti alla definizione, valorizzazione e promozione
dell’offerta turistica:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23

Di essere in possesso della/e seguente/i esperienza/e professionale/i, nella gestione di
progetti complessi finalizzati alla definizione e implementazione, anche con il
coinvolgimento degli attori locali, di politiche e strategie di sviluppo territoriale in ambito
turistico:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

24
25
26

Di avere presentato le pubblicazioni scientifiche afferenti al prodotto turistico del profilo di
candidatura, come da elenco che si allega;
che tutte le informazioni inserite nel proprio Curriculum vitae allegato corrispondono al
vero;
di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissibilità previsti
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27

dall’Avviso;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successe vie modifiche e integrazioni, per l’espletamento della procedura
selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.

Data ……………………………

Firma _______________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
indicando di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al
presente avviso:
Via …………………………………………………….……… CAP ….……… Città ……………………………………. Prov. ………
Tel. ……………………………. Cell. …………………………………. e-mail …………….…………………………………………….
Si allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Elenco delle pubblicazioni;

Data ……………………………

Firma _______________________________
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Elenco delle pubblicazioni scientifiche, libri o articoli, con indicazione del codice ISBN
afferenti al prodotto turistico del profilo di candidatura:
1. Titolo: ______________________________________________________
Anno pubblicazione: ____________ Codice ISBN______________________
Rivista: _________________________________________________________________

2. Titolo: ______________________________________________________
Anno pubblicazione: ____________ Codice ISBN______________________
Rivista: _________________________________________________________________

3. Titolo: ______________________________________________________
Anno pubblicazione: ____________ Codice ISBN______________________
Rivista: _________________________________________________________________
etc…

Data,_________________________

_______________________________
(firma)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI APRICENA
Estratto decreto 23 gennaio 2018, Rep. n. 206
Esproprio.
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA SS89/TRATTO
COMUNALE INCROCIO VIA SAN MARCO IN COMUNE DI APRICENA
Con decreto di esproprio del 23.01.2018 Rep. n. 206 in corso di formalità, è stata pronunciata l’espropriazione
definitiva per pubblica utilità in favore del Comune di Apricena dei seguenti terreni allibrati in catasto di
Apricena:
Foglio 40 p.lla 293.
Il decreto sarà pubblicato e notificato alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco delli Muti, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Apricena (FG) presso cui sono depositati tutti gli atti ai quali, chiunque interessato, potrà accedere nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o chiedere informazioni al n. tel. 0882-646723/24.

Il Responsabile Settore LL.PP. e Patrimonio
Arch. Francesco delli Muti
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COMUNE DI MARTINA FRANCA
Estratto decreto di esproprio e di determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Per ogni effetto di legge si rende noto che con DECRETI DI ESPROPRIO E DI DETERMINAZIONE URGENTE
DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA nn. 1 – 2 – 3 - 4 del 19.01.2018, approvati con Det. Dir. 62/162 del 18.01.2018,
pubblicati sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Martina Franca, è stata pronunciata a
favore del Comune di Martina Franca l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Martina Franca di
seguito riportati, per la realizzazione dei
REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO NELL’AREA DELIMITATA DA CORSO MESSAPIA E VIA PIETRO DEL TOCCO:
DECRETO
N.
1

2

3

4

Intestatario catastale
AFRICOLA GIOVANNI, nato a
MARTINA FRANCA il
12/01/1928, C.F.
FRCGNN28A12E986M
FUTURA srl, con sede in
MARTINA FRANCA, P.IVA
02225590732
GRECO MONTANARO MARIA,
nata a MARTINA FRANCA il
11/08/1946, C.F.
GRCMRA46M51E986N
PETRONELLA FRANCESCO,
nato a MARTINA FRANCA il
22/01/1943, C.F.
PTRFNC43A22E986V
IMMOBILIARE ITALIA srl, con
sede in MARTINA FRANCA,
P.IVA 02828200739

P.lla

qual.

cons.
a ca

139

EU

19 00

142

Frutteto

01 95

110

1034

EU

05 30

110

1050

EU

01 40

271

Frutteto

05 93

Proprietà
per 1/2

960

EU

01 23

Proprietà
per 1/1

1115
1116
1117
1118

Orto
Orto
Orto
Orto

diritto
Proprietà
per 3/21
Proprietà
per 1/1

Fg.

110

Proprietà
per 1/2
110

110

Martina Franca, 22.01.2018
Il Dirigente del Settore III
Ing. Giuseppe Mandina

21
06
01
00

92
31
05
96
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CONSORZIO BONIFICA ARNEO
Decreto 17 gennaio 2018, n. prot. 264
Esproprio.
OGGETTO: Intervento di “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone,
Copertino (Le) - Torrente Asso”
Importo del progetto € 924.350,00
Finanziamento: POR Puglia 2014/2020 -Asse VI Azione 6.3 (inteventi di miglioramento del Servizio idrico
integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto), Attività 6.3.1- (potenziamento delle
infrastrutture di captazione adduzione etc.)
Già Finanziamento: P.O. FERS 2007/2013 -Asse II - Linea di Intervento 2. 1 - Azione 2.1.2 - D.G.R. n. 2637 del
30.11.2010.
- Occupazione d’urgenza degli immobili oggetto dell’intervento decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione con determinazione
provvisoria delle indennità
art. 22bis D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.
Testo unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
DECRETO N. 01/2018
Ente occupante:
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO - NARDO’
IL CAPO SETTORE ESPROPRIAZIONI
dott. Valerio Quarta, Autorità Espropriante del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo che cura il
procedimento ex art. 6 D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 s.m.i.,
−− Vista la deliberazione Commissariale n. 178/2014 con la quale si nomina il Responsabile Unico del
Procedimento per le procedure espropriative nella persona del dott. Valerio Quarta funzionario del
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
−− Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 20.11.2008 con la quale il Comune di Nardò ha
approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto;
−− Tenuto conto che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 3/2005 “2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l’approvazione
del progetto da parte del Consiglio comunale del Comune territorialmente competente costituisce
variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza la necessità
di approvazione regionale” la deliberazione del Consiglio Comunale è a tutti gli effetti variante al P.R.G.
nonché imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle relative aree;
−− Vista la deliberazione Commissariale n. 66 del 24.3.2011, con la quale si approva il progetto definitivo per
i lavori di “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone, Copertino
(Le) - Torrente Asso”;
−− Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2015 di rinnovo del procedimento di
approvazione, della variante urbanistica al PRG del Comune di Nardò e conseguente reiterazione del
vincolo preordinato all’esproprio già imposto con atto deliberativo del medesimo Consiglio Comunale n.
108/2008;
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−− Visto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio Arneo per la realizzazione
dell’intervento “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone,
Copertino (Le) - Torrente Asso”. Importo del progetto € 924.350, 00, con il quale si da atto della copertura
finanziaria dell’intervento con i fondi P.O.R. PUGLIA 2014/2020 Asse VI “tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali” Azione 6.3 “interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per
usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” - Attività 6. 3 .1. “attività di potenziamento delle
infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” - Interventi 6.
3.1._b2 - “adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero
alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA”
−− Vista la deliberazione Commissariale n. 215/2017 del 01.08.2017 con la quale:
−− si rinnova la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure espropriative nella
persona del dott. Valerio Quarta funzionario del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
−− si dichiara che trattasi sostanzialmente dello stresso progetto di cui al “Finanziamento: P.O.FERS
2007/2013 - Asse II - Linea di Intervento 2 .1 - Azione 2.1 .2- D.G.R. n. 2637 del 30.11.2010”, poiché non
è variata la natura del medesimo ma solo il mezzo di finanziamento;
−− Vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31.08.2017 n. 102 di Avvio del
procedimento espropriativo contenete l’elenco delle ditte interessate all’esproprio ai sensi dell’art. 16, c.
4, del DPR 327/2001 e s.m.i. e della L. 241/1990;
−− Vista la deliberazione Commissariale n. 390 del 30.11.2017, con la quale si individuano le linee operative
della procedure espropriativa e precisamente:
−− si fissa il termine di cinque anni, dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per l’emanazione
del decreto definitivo di esproprio;
−− si stabilisce, per l’acquisizione delle aree, di avvalersi della procedura di cui all’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 ricorrendo la previsione dell’art.15 comma 2 della L.R.Puglia n. 3 del 2005 “realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle
acque pubbliche”;
−− si da mandato al Responsabile Unico del Procedimento dott. Valerio Quarta per la redazione della perizia
di stima dei valori fondiari base per la determinazione delle indennità di esproprio da corrispondere
agli aventi diritto, nonchè la determinazione dell’indennità risarcitoria, ai sensi e per gli effetti dell’art.
39 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., dovuta in considerazione della reiterazione del vincolo preordinato
all’esproprio;
−− si da atto della copertura finanziaria dell’intervento con i fondi P.O.R. POR Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.3 - Attività 6.3.1 -;
−− Vista la deliberazione Commissariale n.424 del 21.12.2017, con la quale si prendere atto della relazione di
stima, redatta dal dott. Valerio Quarta, riferita ai valori fondiari base e dei valori del soprassuolo, da tenere
in considerazione ai fini della determinazione delle indennità di esproprio relative alle aree da acquisire
per la realizzazione del lavoro indicato in oggetto nonché delle modalità di indennizzo;
Considerato che:
−− l’avvio dei lavori dell’opera in oggetto riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla particolare
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natura dell’opera stessa;
−− non è possibile applicare le disposizioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001;
−− occorre addivenire all’immediata occupazione d’urgenza dei beni indicati nell’elenco sotto riportato (piano
particellare con indicazione dei proprietari);
−− è determinata l’indennità provvisoria di espropriazione da comunicare, unitamente al presente decreto,
agli aventi diritto;
DECRETA
Articolo 1
l’occupazione d’urgenza a favore del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, nella sua espressa qualità, dei
beni dell’elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con l’indicazione
delle indennità offerte:
ELENCO DITTE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE
COMUNE DI NARDO’ (Regione Agraria n. 3)

Articolo 2
L’occupazione per poter realizzare i lavori di “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie
Consortile, Galatone, Copertino (Le) - Torrente Asso” può essere protratta fino a 5 anni dalla data di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale di
Nardò innanzi indicate;
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Articolo 3
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, provvederà a
redigere, contestualmente al verbale di immissione in possesso, il relativo stato di consistenza; detto verbale
dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario, o, in sua assenza o in caso di rifiuto di forma, con
l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Al
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Articolo 4
L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenete l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante al proprietario del fondo almeno 7
giorni prima.
Articolo 5
Conseguentemente all’immissione in possesso, alla redazione dello stato di consistenza e alla perimetrazione
effettiva delle aree da acquisire, giusto progetto esecutivo, verranno rideterminate le indennità di esproprio
spettanti così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.6.2011. Tali indennità
saranno maggiorate dal valore degli elementi del soprassuolo accertati, dalla indennità di occupazione
temporanea in ragione di 1/12 dell’indennità base, per 3 anni successivi all’immissione in possesso, e delle
indennità determinate ai sensi dell’art. 39 del DPR 327/2001 di risarcimento per effetto del reitero della
pubblica utilità dell’opera, imposto dal Comune di Nardò con la deliberazione n.7 del 9.2.2015;
Articolo 6
Il proprietario che nei 30 giorni successivi all’immissione in possesso condivida l’indennità offerta e invia
autocertificazione sulla libera disponibilità dei beni, oggetto di espropriazione ha diritto a ricevere un acconto
dell’80% dell’indennità con le modalità di cui all’art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001; chiunque non
condivida l’indennità offerta, può presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della presente. In caso di rifiuto espresso o tacito si procederà a norma dell’art. 21
D.P.R. 327/2001;
Articolo 7
A norma dell’art. 22-bis, comma 4, l’esecuzione del presente decreto è effettuata con le modalità di cui all’art.
24 e deve aver luogo entro 3 (tre) mesi dalla data di emanazione del presente decreto;
Articolo 8
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 giorni dalla
notifica dello stesso, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Nardò, 15.01.2018
Il Responsabile del Procedimento
dott. Valerio Quarta
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici e riservati Dirigenti
Medici appartenenti a diverse discipline e di Dirigenti Veterinari Area B - ASL BR - Brindisi.
SI RENDE NOTO
che in data 09.02.2018, nella stanza n. 75 - Corpo E1 del 1° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R.n . 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
e riservati, indetti dall’ASL BR di Brindisi di seguito Indicati:
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina - Medicina Trasfusionale;
n.1 posto Dirigente Medico - disciplina - Medicina Interna;
n.4 posti Dirigente Medico - disciplina- Oncologia- di cui n.2 riservati;
n.2 posti Dirigente Veterinario - Area B - di cui n.1 riservato n.4 posti Dirigente Medico - disciplina - Pediatria - di cui n.2 riservati Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici
appartenenti a diverse discipline – ASL TA – Taranto.
SI RENDE NOTO
che in data 16.02.2018, nella stanza n. 75 - Plesso E1 del 1° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo
e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti
dall’ASL TA di Taranto di seguito indicati:
−− Dirigente Medico - disciplina - Nefrologia;
−− Dirigente Medico - disciplina - Endocrinologia;
−− Dirigente Medico -disciplina - Farmacologia e Tossicologia Clinica;
−− Dirigente Medico - disciplina - Anestesia e Rianimazione;
−− Dirigente Medico - dlsciplina - Direzione Medica Presidio Ospedaliero;
−− Dirigente Medico - dlsciplina - Medicina Interna.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI CAPURSO
Revoca in autotutela bandi pubblici per rinnovo concessioni in scadenza dei posteggi su aree pubbliche.
DD. N. 44/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
• con propria determinazione n. 1098/222 del 5/ 12/2016, è stato approvato lo schema di bando pubblico per
le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato;
• con propria determinazione n. 1099/223 del 5/12/2016, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando
pubblico per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali dei posteggi in occasione delle fiere;
• i suddetti bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P. nr. 144 in data 15/12/2016
e sul sito istituzionale dell’Ente;
rilevato che il d.l. n. 244 del 30.12 .2016 (cd. decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016, all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio
su aree pubbliche specificando che tale decreto è stato convertito in legge 27.02.2017 n. 19, con riformulazione
del citato c.8, art. 6, che cosi recita: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree
pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018
è prorogato fino a tale data;
tenuto conto che, con propria determinazione n. 201/38 del 16/3/2017, i suddetti bandi pubblici sono stati
sospesi fino al 31/12/2018;
dato atto che, con determinazione n. 966/195 del 24/10/2017, sono stati riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione già avviata con i bandi del 15/12/2016, rifissandoli al 31/1/2018, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017;
atteso che:
−− la legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, all’art. 1 comma
1180 ha nuovamente prorogato la validità delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al
31/12/2020 “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su
a.p. siano realizzati in un contesto temporale e omogeneo”;
−− il successivo comma n. 1081 stabilisce che al fine di garantire e promuovere obbiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell’occupazione, in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del d.lgs. 59/2010,
dovranno essere previste -con apposito atto- specifiche modalità di assegnazione delle concessioni
nei mercati agli operatori con intesa sancita in sede di conferenza unificata che dovrà provvedere
all’integrazione dei criteri previsti dall’intesa del 5/7/2012;
−− si ritiene sia intervenuta una modifica dello stato di diritto esistente al momento l’adozione dei bandi
pubblicati il 16/12/2016 che rende la procedura avviata con gli stessi bandi non più coerenti con il
vigente ordinamento giuridico;
viste le numerose prese di posizione da parte delle associazioni di categoria;
ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dei suddetti bandi e di tutti gli atti approvativi e derivati della
procedura ad evidenza pubblica in questione;
verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge 241/1990;
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visti:
- l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
18/8/2000, n°267;
- lo Statuto comunale;
dato atto della regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1) di revocare, in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.241/1990 e s.i.m., i bandi
pubblici pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/12/2016 relativi al “rinnovo
delle concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati ed i posteggi fuori mercato per le assegnazioni
di autorizzazioni” e “per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali dei posteggi in
occasione delle fiere”, approvati con determinazioni n. 1098/222 del 5/12/2016 e n. 1099/223 del
5/12/2016;
2) di stabilire che le istanze pervenute saranno archiviate e non produrranno effetto alcuno, e non si darà
quindi seguito alla formazione di graduatorie;
3) di prendere atto che la validità delle concessioni a favore degli attuali assegnatari dei posteggi nei
mercati e posteggi fuori mercato è estesa al 31/12/2020;
4) di stabilire che i diritti di istruttoria già versati non saranno oggetto di rimborso ma saranno tenuti validi
qualora il richiedente avvierà nuova istanza per una delle eventuali prossime procedure, ad esclusione
di quelle istanze per le fiere già ritenute valide per l’anno 2017;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione, non comportando
alcun impegno di spesa;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, dandone ampia notizia alle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e di trasmetterlo alla Regione Puglia per
la pubblicazione sul BURP.

IL CAPO SETTORE
dottor Vito Prigigallo
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COMUNE DI CERIGNOLA
Graduatoria provvisoria bando di concorso ERP.

Visti gli esiti della fase istruttoria delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando pubblico
per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ed in esecuzione dell’art. 4 comma 4 della legge in oggetto, si avvisa che la graduatoria generale
provvisoria, stata approvata con determinazione dirigenziale n. 117/39 del 26.01.2018 e pubblicata sull’albo
pretorio online del Comune di Cerignola all’indirizzo http://www.comune.cerignola.fg.it, con scadenza del
termine di pubblicazione al 02.03.2018.
Dalla data di scadenza della pubblicazione, e per i successivi 30 giorni, sarˆ possibile proporre eventuali
motivate e documentate osservazioni alla Commissione Provinciale di cui all’art. 42 della stessa L.R. 10/2004,
per il tramite del Comune stesso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria, le informazioni e i modelli utili per
la presentazione dei ricorsi e/o per esercitare il diritto di accesso, sono consultabili, e scaricabili nel sito
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo http://www.comune.cerignola.fg.it nell’apposita sezione dedicata agli
alloggi popolari.
Cerignola, 26.01.2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Conte
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CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 117

In data 26-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 39

In data 26-01-2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (L.R. 10/2014).

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di gennaio, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

9081

9082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

«Con Delibera di Giunta n. 292 del 30.09.2014 si procedeva
alla approvazione dello schema di bando di concorso per
l'assegnazione di alloggi di ERP disponibili e/o che si renderanno
disponibili nel Comune di Cerignola ai sensi della L.R. n.
10/2014, pubblicato in data 19/11/2014.
A chiusura dei termini di scadenza di detto Bando valutate le
richieste pervenute oltre i termini la Giunta con Delibera n.
184/2015 disponeva al Dirigente del Settore Servizi Sociali per la
riapertura dei termini garantendo la massima divulgazione e
fissando la scadenza all’ 11/01/2016.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di che trattasi
la Regione Puglia con Delibera n. 735 del 25 maggio 2016
modificava il limite reddituale, precedentemente fissato con la
Legge Regionale n. 22/2006, per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata elevandolo da €
13.000,00 ad € 15.250,00 ampliando così la fascia degli aspiranti
aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di ERP, pertanto, la
Giunta Comunale con atto n. 241 del 2016 emanava nuovo atto di
indirizzo per la proroga dei termini di presentazione delle
domande
al 30/12/2016 con conseguente aggiornamento del dato
inerente il limite di reddito da parte dei concorrenti da €
13.000,00 ad € 15.250,00 e.
A chiusura dei termini di cui al detto Bando preso atto
dell’elevato numero di istanze pervenute e della necessità di
assicurare il celere adempimento delle procedure finalizzate alla
elaborazione dati e stesura della graduatoria in brevissimo tempo,
così come sancito dalla succitata legge regionale, si provvedeva
ad incaricare la ditta D&G Servizi di Informatica s.n.c. con sede
a Monopoli alla Via Magenta per la verifica delle istanze
pervenute e la stesura della graduatoria provvisoria nel rispetto
di quanto stabilito dalla Legge Regionale Puglia n. 10/2014,
giusta Determina D. n. 489/74 del 03.05.2017.
Con determine Dirigenziali nn. 984/57 del 17.08.2017 e 1031/74
del 04.09.2017 preso atto delle risultanze dell’ istruttoria
effettuata
relativamente
alle
istanze
pervenute
da
parte
dell’ufficio con il supporto esterno della detta società, si
procedeva alla approvazione della graduatoria provvisoria degli
aventi diritto ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.
10/2014.
Tuttavia rispetto alla procedura, così come disciplinata dalla
detta Legge, non si è provveduto ad effettuare la comunicazione ad
ogni singolo concorrente come previsto al comma 4 del citato art.
4.
Pertanto alla luce di quanto sopra detto, dato atto che in
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 4 si è
provveduto, ad effettuare l’istruttoria delle domande attribuendo
a ciascuna istanza un punteggio provvisorio sulla base delle
condizioni dichiarate dagli interessati e della documentazione
presentata e a redigere la graduatoria provvisoria dei concorrenti
aspiranti
all’assegnazione
di
un
alloggio
integrata
con
l’inserimento di richieste erroneamente escluse e l’aggiornamento
dei punteggi nei confronti di alcuni concorrenti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Visto l’art.4, comma 5, della L.R. 10/2014 che testualmente
recita: “Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del
termine della graduatoria provvisoria gli interessati possono
presentare richieste motivate e documentate di un parere alla
Commissione provinciale di cui all’art. 42, per il tramite
dell’Ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio entro 15
(quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta,
trasmette la medesima , unitamente alle proprie controdeduzioni e
ad ogni documento utile al rilascio del parere , alla Commissione
di cui all’art. 42.
Vista l’istruttoria e la graduatoria provvisoria per
l’assegnazione di alloggi di ERP relativa al Bando in argomento,
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione e
pubblicazione,
unitamente
all’elenco
delle
domande
ritenute
inammissibili con le relative motivazioni, nelle stesse forme in
cui è stato pubblicato il bando, al fine di consentire agli
interessati di presentare eventuali richieste motivate di parere
alla Commissione provinciale;
Vista la Legge Regionale Puglia n. 10 del 07.04.2014;
Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017,
102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli
dirigenziali;

prot. n.
incarichi

D E T E R M I N A
1) di prendere atto e fare propria, in tutti i suoi aspetti,
la relazione in narrativa riportata;
2) di modificare le Determine Dirigenziali nn. 984/57 del
17.08.2017 e 1031/74 del 04.09.2017 per le motivazioni innanzi
riportate;
3) di approvare l’istruttoria e la graduatoria provvisoria da
utilizzare per l’assegnazione, in locazione semplice, degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno
disponibili nel territorio del Comune di Cerignola, così come
integrata con l’inserimento delle istanze erroneamente escluse e
l’aggiornamento dei punteggi nei confronti di alcuni concorrenti;
4) di prendere atto quindi della graduatoria provvisoria da
utilizzare per l’assegnazione, in locazione semplice, degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno
disponibili nel territorio del Comune di Cerignola che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
5) di prendere atto dell’elenco dei non ammessi depositato in
atti d’ufficio;
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6) di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito web ed
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cerignola e nelle forme di
legge stabilite dalla Legge Regionale n. 10/2014
dandone
comunicazione a tutti i partecipanti al fine di consentire agli
interessati di presentare eventuali richieste motivate di parere
alla Commissione provinciale, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 4
della Legge 10/2014;
7) di prendere atto
dell’art. 5, a formare
richiedenti che hanno i
a6) della Legge regionale

che si provvederà, ai sensi del comma 4,
le graduatorie speciali definitive dei
requisiti di cui alle lettere a4) a5) e
n. 10/2014;

8) di dare atto che l’iter di approvazione definitiva della
graduatoria seguirà le procedure prescritte dall’art. 4 della L.R.
n. 10/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.
La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:
Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Buquicchio Dott. Giovanni
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Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ID Richiedente

Cognome Nome

414
626
149
204
199
425
500
322
116
299
359
576
579
106
201
189
198
99
652
224
364
382
291
392
669
554
160
192
209
229
240
261
93
474
479
580
213
257
358
350
379
499
588
661
666
677
716

DI BITONTO MICHELE
STELLA MICHELE
BELLAPIANTA VINCENZO
BRUNO GUGLIELMO
CATALANO GIOVANNI
OCCHIONERO NICOLA
DI GREGORIO ANTONIO
MASSARO LUCIA
BARBIERI SABINA
MARINACCIO ATTILIO PAOLO
MATERA VINCENZO
PUGLIESE FRANCESCA VALERIA
SINISI LAURA
ANTONIELLO DOMENICA
BRENVALDI CONCETTA
CARRETTI RAFFAELLO
CATALANO GERARDO
DADDARIO GRAZIELLA
FORLANO MARIA VITTORIA
GERVASO ANTONIO
LAGRASTA MATTEO
LAPICCIRELLA SALVATORE
MANGIONE MARIKA GIACINTA
MONOPOLI GIUSEPPE
RUGGIERI GIUSEPPE
SFORZA LUIGIA
CARBONE MICHELE
CARTAGENA FERDINANDO
CELINO MORENA
CIAVARELLA CHRISTIAN
COLUCCI MICHELE
CONVERSANO SAVINO MICHELE
DACHILLE INCORONATA
DIBENEDETTO UMBERTO
DIBIASE LUIGI
DISTEFANO MATTEA
GADALETA VINCENZA
GIORDANO ANTONIETTA
LAFORGIA GABRIELE
MATERA MASSIMO
MERRA VINCENZO
PETRONELLI GIACOMINA
SORBO MARCELLO
STRAFILE VALENTINA
TALLERO LUIGI
TARRICONE GIUSEPPINA
VANNULLI FRANCESCO

Totale
Punteggio
16
16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

150
210
154
190
220
233
668
674
682
295
352
401
458
336
456
546
647
648
686
577
631
738
720
725
730
85
156
79
90
170
177
195
197
241
243
277
111
328
338
432
469
482
562
216
263
271
307
366
380
390

BELLOMO MICHELE
BUFO CARMELA
CARBONE DAVIDE
CARTAGENA AMBROGIO
CELLAMARO MATTEO
CIRULLI VITO
FORLEO VINCENZO
FORTUNATO MICHELE
FORTUNATO ROSARIA
GRASSITELLI EMANUELE
INTELLICATO LUIGI
LIONETTI MARIA SIPONTA
LORUSSO GENNARO
MASTRANGELO SABATINO
PATRUNO GERARDA
PIZZOLORUSSO VITO
RINALDI ANDREA
RINALDI SALVATORE
RUSSO ARCANGELA
SINISI EMANUELA
STOICAN CRISTINEL
VALENZA MICHELE
VANNULLI SERGIO
VIRGILIO PASQUALE
VURCHIO VINCENZO
ALFERIO IGNAZIO
BEVILACQUA VINCENZO
CACCAVO ENRICO
CACCIAPAGLIA LUIGI
CAROSIELLO ANNA
CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR
CARULLI SALVATORE
CASTALDI DIAMANTE
COLUCCI ROSA
COMPIERCHIO ANGELO
COTUGNO VINCENZO
DAGOSTINO PASQUALE
DELLERMA ANNA RITA
DELVECCHIO CONCETTA
DI BARTOLOMEO PATRIZIA
DIBENEDETTO PIETRO
DIBISCEGLIA DOMENICO
DINOIA SABINA
GAMMINO NICOLA
GIORDANO SABATINO
GIULIANO MARIA
GRILLO DONATA
LANZA FABIO
LAPENNA DOMENICO
LAVISTA ROSARIA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

303
340
439
463
473
490
492
538
549
584
636
654
524
547
586
598
614
687
690
700
109
110
122
161
162
184
187
211
129
188
223
269
186
326
362
424
496
613
699
215
252
256
310
318
344
360
438
443
451
332

MARINARO ANGELO
MASTRICCI MICHELE
PALUMBO MAURO
PELULLO GIOVANBATTISTA
PEPE TOMMASO
PERCHINUNNO SARA PIA
PERCHINUNNO VERONICA
PISCHETOLA PASQUALE
PONTE DOMENICO
PUGLIESE LUCIA
RENNA ROSARIA
ROMANO PIETRO
SCIUSCO FRANCESCO
SETTANNI CARLO
SIPARIO SAVINO
SORRENTI SAVINO
SPULBER FANICA
TIANO ANTONIO
TIANO CRISTINA
TIANO MATTEA
ANZALOTTA ANTONIO
ARACLEA GERARDO
BATTAGLINO ANNA
BIRZANEAU AUREL
BITONDO GERARDINA
BRASCHI RIPALTA
BRENVALDI ANTONIA
BUFO MARCO
CANNONE VALENTINA
CARRETTI DOMENICO
CELLAMARO MATTEO
CORCELLI ANNAMARIA
DE FEUDIS LUCIA
DEFEUDIS ANTONIETTA
DETOMA ASSUNTA
DI LEO LUIGIA
DIGIOIA GIUSEPPE
DITRANI LIBORIA
FRISANI RUGGIERO
GALANTINO VITO
GIANNATEMPO GIROLAMO
GIANNOTTI ROSA
GRILLO PASQUALE
GUARINO STEFANIA
HILI MADALINA
LAFORGIA GIOVANNI
LOFOCO FRANCO
LONGO CARMELA
LONGO STEFANIA
MASTRANGELO ALTOMARE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

369
410
415
442
446
461
465
488
495
498
565
600
604
610
617
627
665
698
703
518
520
523
529
531
550
552
591
655
672
695
723
104
113
118
142
148
147
168
172
185
202
206
207
94
98
100
101
107
140
144

MELLUSO NICOLA
MORLINO CRISTIAN
MOSCHETTA MARIA
PARADISO FRANCESCA PIA
PARADISO MICHELINA
PEDICO MATTEA
PELULLO MARIO
PERCHINUNNO MIRIANA
PERRUCCI ANTONIO
PESTILLI MARIA ROSARIA
PRISCIANDARA GIUSEPPE
RADDATO GIOVANNI
RANO GAETANO
RAUSEO STEFANIA
REDDAVIDE CARMELA
REDDAVIDE ROSARIA
RUBINO ROSA
RUSSO GIUSEPPE
RUSSO GRAZIA
SARACINO ROSA
SASHKOVA LYUBKA VASILEVA
SCHIAVULLI ROSANNA
SECCIA GABRIELLA
SELLITRI CARMINE
SFORZA ANTONIO
SFORZA CATALDO
SORBO MARISA
STRAFEZZA FILOMENA
TARANTINO GERARDO
TIANO LUIGIA
VASCIAVEO FRANCESCO
ANTONICIELLO ANITA
BALZANO ANTONIO
BARTUCCI CARMINE
BATTAGLINO MARIA FRANCESCA
BELLAPIANTA GIUSEPPE
BELLAPIANTA GIUSEPPE
BONAVITA ANNARITA
BONAVITA CONCETTA
BRASCHI TOMMASO
BRENVALDI MICHELA
BRUNO ROCCO
BUCCI MARCO
CAGGIANO SCIELSI FRANCESCO
CALDARISI RICCARDO
CALVIO AGATA
CALVIO GIUSEPPE
CALVIO LEONARDO
CAPUTO GERARDA
CAPUTO LUIGI

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

153
174
183
191
214
227
232
235
242
244
249
272
274
86
176
297
321
334
346
349
419
497
541
551
512
535
539
571
637
694
705
708
219
221
248
262
268
273
292
302
313
348
356
394
408
409
449
466
472
478

CARBONE ADDOLORATA
CAROSIELLO ANTONIA
CAROSIELLO VINCENZO
CARTAGENA DANIELA
CELLAMARE PIETRO
CHIAUZZI LORENZO
CIRULLI MARINELLA
CLEMENTE MARIA CRISTINA
COLUCCI SAVINA
COMPIERCHIO ANTONIO
COMPIERCHIO VINCENZA
CORTESE LUCIA
COTUGNO DOMENICO
DA BELLONIO MASSIMO
DANTONE TERESA
DE FEUDIS STEFANO
DE SIMONE ANNA
DELLERMA ROSA
DEPALO LUCIA
DERAMO FRANCESCO
DI BONO LUIGI
DI GIOVANNI ANNA
DI MEO ANNA
DI MEO VINCENZO
DIMARTINO DOMENICO
DIMATTEO CARMELA
DIMEO ALESSANDRA
DIREDA ELENA
FALCO ROBERTO
FRATEPIETRO BENVENUTO
FUCCI PASQUALE
FUSCALDI MARIANGELA
GASBARRE GENNARO
GENNARIELLO ROBERTO
GIACCHETTA CHIARA
GIORDANO NUNZIO
GIULIANO LUCIA RITA
GIULIANO MARIO
GRANATO PASQUALE PIO
GRIECO ROSA
GRILLO ROCCO
INCHINGOLI ANNARITA
KOZULKEVYCH LILIYA
LESERRI FRANCESCO
LIUNI LUCIA
LO PRESTI ELENA
LONGO PATRIZIA
LOSPINOSO ANDREA
LOSURDO MATTEO
LUBES GIOVANNI

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

480
483
279
284
314
319
329
347
363
381
389
397
417
423
428
433
435
540
557
619
640
643
653
658
681
712
513
514
530
544
559
585
599
618
679
683
704
707
709
710
715
717
718
737
727
80
83
87
88
108

LUBES MICHELE
LUCAFO' PAMELA
MAFFEI PIERFRANCESCO
MAGGIO AGOSTINO
MARTIRE SERGIO
MASSARI GIACOMO
MASSARO MATTEO
MATERA FILOMENA
MATRELLA ORONZO
MEZANALIS ROSALIA
MONACO EMANUELE
MONOPOLI TOMMASO
MUOTRI GIROLAMO
NERBO LUIGI
PACILETTI LUCIA
PALIERI VINCENZO
PALLADINO ROSA
PISCHETOLA PASQUALE
PORCELLI ANGELA
REDDAVIDE FERDINANDO
RICCARDI ANTONIO
RICUCCI PIETRO
RIZZI FRANCESCO
ROSSIGNUOLO GIANFRANCO
RUSSO ANGELO
RUSSO MATTEO COSIMO
SACCINTO NUNZIA
SACCOTIELLO ANTONIO
SECCIA MATTEO
SELVAGGI DOMENICO
SFORZA NATALIA
SIPARIO MICHELE
SORRENTI SAVINO
STELLA ANTONIETTA
TARULLO GERARDO
TATOLI STEFANO
TODISCO MARIA TERESA
TODISCO MATTEA
TOTARO SAVERIO
TRICARICO MARINA
TRIMIGNO ANNARITA
TRISTANO GABRIELLA
TRISTANO PATRIZIO
VALENTINO GIUSEPPE
VOLTARELLA FRANCESCA DAMIANA
ABATE EUGENIO
ALBA GIUSEPPE
AMERICO ANTONIO
AMERICOLA CHIARA GERARDA
ANTONINO FRANCESCO

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

120
124
143
145
152
155
165
173
208
96
123
127
130
133
135
137
138
158
167
194
196
203
217
228
234
247
276
81
91
95
102
121
128
166
171
182
316
327
343
508
426
429
471
485
558
568
609
620
623
625

BASILIANO GAETANO
BATTAGLINO ANTONIO
BELLAPIANTA ANNALISA
BELLAPIANTA GERARDO MICHELE
BELLOSGUARDO SAVINO
BEVILACQUA NICOLETTA
BOLLINO ROSSELLA
BONAVITA GIANPAOLO
BUCHICCHIO GIUSEPPE
CAIAFFA ANTONIETTA
CANNONE DOMENICO
CANNONE DONATO
CAPOCEFALO NICOLA
CAPPELLARI MICHELE
CAPPIELLO GERARDO
CAPRIOLI GIOVANNA
CAPUANO GAETANO
CARBONE MATTEO
CARIELLO GERARDO
CARTAGENA TERESA
CASAMASSIMA BENITO
CATERINI MICHELE
CELLAMARO GIOVANNI
CIANCI VINCENZO
CISPONE ROBERTO
COMPIERCHIO MICHELE
COTUGNO MASSIMO
DA BELLONIO PAOLO
DABRAMO GIANCARLO
DACHILLE INCORONATA
DADDARIO MATTEA
DALESSANDRO PASQUALE
DALO' FILOMENA
D'ANGELO VITTORIA
DANTONE SIMONA
DAZZEO MICHELE
DE PALO RENATO
DEFEUDIS DOMENICO
DENTE GIOVANNI
DI LEO SAVINO
DI PINNO MASSIMO
DIBARTOLOMEO CATERINA
DIBENEDETTO RIPALTA
DICIOMMA ROSA
DINOIA GIOVANNI
DIPINTO LUIGI
DITACCHIO PASQUALE
DYMOCHKO ALBERT
ERRICO ALBINO
ERRICO GERARDO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

628
644
646
650
688
691
701
222
254
265
290
300
301
323
324
353
361
385
386
393
396
398
403
405
434
436
455
468
484
280
281
283
287
330
333
335
345
354
368
372
373
376
377
383
404
416
418
420
430
444

ERRICO LUIGI
FERRI DARIA
FICCO ANGELO
FINO MATTEO
FRASCA LUIGI
FRASCA PIETRO
FRISARDI GIANLUCA
GERVASIO GERARDA
GIANNETTA ALFONSINA
GIULIANO ANTONIO
GIULIANO SAVINA
GRIECO CARMINE
GRIECO MARIA GRAZIA
GUERRA CARMELA
GUERRIERI DAVIDE
INTELLICATO TEODORA
LAFORGIA LUCIA
LAVANGA LEONARDA
LAVIGNA SABINA
LEPORE ANTONIO
LESERRI ORONZO
LIMA ALESSANDRO
LIONETTI MICHELE
LIONETTI VALERIO
LO PRESTI GIOVANNI
LODIA VINCENZO
LOPEZ DOMENICO
LOSPINOSO FRANCESCO
LUCAN ALINA
MAFFIONE NICOLA
MAFFUCCI GRAZIA
MAFFUCCI RIPALTA
MAGGIO PIERLUIGI
MASSARO NICOLA
MASTRANGELO FEDERICO
MASTRANGELO MARIA
MATERA ANNARITA
MATERA VINCENZO
MELCANGI DOMENICO
MENNUNI COSIMO
MENNUNI SAVERIO
MERLICCO FRANCESCO
MERLICCO LIETO
MINAFRA PIETRO
MORIELLO MARIA
MUOLO SARAH
MUSICCO GERARDO
MUSICCO PASQUALE
PAGLIETTO ANGELA
PARADISO MATTEO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

447
454
467
493
503
509
511
533
536
543
563
581
587
589
592
597
603
607
615
630
642
662
664
684
711
714
515
516
517
522
525
526
528
556
561
567
570
572
595
596
601
602
605
608
611
612
621
629
657
659

PARENTE MARIA LUIGIA
PASTICCI NATALINO
PENNELLA IMMACOLATA SAMANTA
PERRUCCI ANTONIO
PETRUZZELLI GIUSEPPE
PICHECA ANTONIETTA
PIGNATARO MICHELE
PINNELLI ANTONIO
PISCHETOLA FRANCESCO
PIZZOLORUSSO RAFFELLA
PRISCIANDARA GIOVANNI
PUGLIESE GIUSEPPE
PUGLIESE MARIO
PUGLIESE VITTORIO
QUARTICELLI PIO
RACANIELLO FABIO
RAFFAELI MARIA
RANO GIULIA
REDDAVIDE ANTONIO
RENNA ANGELO MICHELE
RICCO GIUSEPPE
RUBINO GIANCARLO
RUBINO MICHELE
RUSSO ANNA
RUSSO MATTEO
RUSSO SAVINO
SANTOVITO GENNARO
SARACINO DAMIANA
SARACINO DEBORA
SCELSI GIOVANNI
SCIUSCO LUIGI
SCIUSCO MATTEO
SCIUSCO RICCARDO
SFORZA MARIA
SICILIANO PIERO
SIMONE CARLO
SIMONE MICHELE
SINAJ JULIAN
SORRENTI ANTONIO
SORRENTI ANTONIO
SOZIO GIUSEPPE
SPADAVECCHIA ANGELA
SPADAVECCHIA ANTONIO
SPECCHIO MARIA
SPEZZACATENE ANTONIETTA
SPINELLI VALERIA VALENTINA
STELLA EUSAPIA
STOICAN BIRTA
STRAFILE FRANCESCA
STRAFILE FRANCESCO

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

9095

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

680
685
702
726
728
731
719
724
729
736
115
141
157
159
164
178
89
139
151
169
226
230
237
246
267
278
126
422
491
494
505
453
457
487
606
632
639
638
678
258
260
384
388
406
448
464
475
285
286
312

TATOLI RIPALTA
TERLIZZI GERARDO
TOCCI SALVATORE
TURI GEREMIA
UNIVERSITA' EMANUELE
UPUPA MATTEO
VANNULLI NICOLETTA
VASSELLI MARCO
VURCHIO TERESA
ZITOLO ANNA
BALZANO GIUSEPPE
BATTAGLINO FRANCESCO
BIANCARDI ANTONIO
BIANCOFIORE MATTEO
BOLLINO ANGELA
BRANDUSIO ROSANNA
CACCIAPAGLIA ALBERTO
CAPUANO GIOVANNI
CAPUTO NICOLA
CARLUCCI GERARDO
CHIANGO MARIA ROSARIA
CIRIELLO ANTONIO
COLUCCI ANTONIO
COMPIERCHIO GIOVAMBATTISTA
CORATELLA FRANCESCO
CURCI ALESSANDRO
DALO' ANTONIO
DI CUONZO RAFFAELE
DI FRANCESCO NICOLA
DI GIOIA DAMIANO
DI LEO SAMANTHA
DIBENEDETTO ANTONIO
DIBENEDETTO CLAUDIO
DIDONATO MARIO
DISTEFANO VITO
ERRICO ROSA
ERRICO SABATINA
FASANO LEONARDO
FORTUNATO RAFFAELLA
GIORDANO GERARDO
GIORDANO RAFFAELE
LAPICCIRELLA SALVATORE
LAVIOLA MAURIZIO
LISANTI DOMENICO
LONGO LUCIA
LORUSSO GIUSEPPINA
LOSURDO SAVINA SAMANTA
MAGGIO GIUSEPPE
MAGGIO LUIGI
MARINO GIUSEPPE

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

337
370
374
387
402
407
413
427
431
437
459
470
476
477
481
502
504
506
507
534
553
560
590
594
635
651
656
667
689
692
696
706
713
521
564
575
593
616
634
673
693
722
732
735
180
92
105
136
163
212

MASTRICCI GENNARO
MELLUSO NICOLA
MERAFINA BERARDINO ALESSIO
MINARDI ANGELO
MONTINGELLI ROCCO
MORIELLO OLGA
MORRA ANTONIA
PACILETTI COSIMO DAMIANO
PAGLIETTO MARIANNA
PALUDI GIUSEPPINA
PATRUNO SAVINO
PEPE ANGELA
PERCHINUNNO GERARDINA
PERCHINUNNO GERARDO
PERCHINUNNO LEONARDO DANIELE
PETROVA PETYA TSENOVA
PETRUZZELLI PASQUALE
PIACENZA DAMIANO
PICCHIARELLI RITA
PINTO DOMENICO
PONTE MONICA GIUSEPPINA ROSARIA PIA
PREZIOSO ANNA
QUARANTA TOMMASO
RACANATI BORTOLOMEO
RENNA ANTONIO
RIZZI DAMIANA
ROSSI AGOSTINO
RUBINO SAVINO
RUSSO ELISABETTA
RUSSO GERARDO
RUSSO GIOVANNI
RUSSO MATTEO
RUSSO RAFFAELE
SCARANO FRANCESCO
SILVESTRI SIPONTINA RITA
SINESI DOMENICO
SORRENTI ANTONIETTA
STAZIONE BRUNO
STOICAN MARIETA
TARANTINO ROBERTO
TIANO LUIGIA
TUFARIELLO GENNARO
UPUPA MATTEO
ZINGARO MATTEO
BRASCHI LUIGI
CAFONE LEONARDO
CALVIO GIUSEPPE
CAPPIELLO RITA GERARDA
CARBONE SALVATORE
CELLAMARE NICOLA

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

236
239
259
270
275
114
131
331
357
355
510
566
460
545
578
649
671
218
315
367
399
440
441
462
486
282
289
294
296
309
371
400
450
555
573
622
624
633
645
675
542
583
676
733
175
134
200
231
238
97

COLELLA ASSUNTA
COLUCCI GIACOMO
CONTINO ANDREA
CORMIO SERGIO
COTUGNO GIOVANNI
DALESSANDRO LEONARDO
DALO' MATTEO
DELLERMA GERARDO
DETOMA ANTONIO
DETOMA ANTONIO
DI MARTINO ANTONIO
DI PIETRO GIUSEPPE
DIBENEDETTO GERARDO
DIMEO FRANCESCO
DISCHIENA MICHELE
FILANNINO GIUSEPPE
FORTUNATO GIUSEPPE
GASBARRE DOMENICO
GRISORIO MATTEO
LANZA SEM
LIONETTI ANTONIO
LOIODICE MICHELE
LONARDELLI LEONARDO
LORUSSO GERARDO
LUPO ALBINO
MAFFUCCI LUIGI
MANCINO MATTEO
MANSI CARLO
MARCIANO MARIA
MARINARO CARMELA
MENNIELLO GERARDO
MONTINGELLI ANNA
PARENTE PRUDENZIO
POPA ANA
PUGLIESE DOMENICO
REDDAVIDE LUCA
REDDAVIDE MATTEO
RENNA ANTONIO
RIGNANESE PIETRO
RUS MARIA JULIA
SELVAGGI ROBERTO
SIPARIO ERNESTO
TARRICONE DOMENICO
YONCHEVA YONKA IVANOVA
BOVE LORENZO
CAPPELLARI SALVATORE
CATANO GIUSEPPE
CIRULLI GERALDO
COLUCCI FRANCESCO
DADDARIO ANTONIO

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
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598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

103
489
251
445
288
341
342
391
452
501
519
527
670
181
179
532
641
266
298
660
119
193
205
351
395
663
375

DADDARIO GIUSEPPE
DIFILIPPO RIPALTA
GIAMMARUSTO ROSSANA
LONGO FRANCESCO
MANCINI RAFFAELLA
MASTROPIETRO ALESSANDRO
MASTROTOTARO VITO
MONOPOLI CARMINE
PASSARELLO ALESSANDRO
PETRONELLI LUIGI
SARACINO SABRINA
SCIUSCO MICHELE
TAMPONE ANTONIETTA
BRASCHI GRAZIO
DAPRILE LUIGI
DI MARZO GIOVANNI
FERRARO GIUSEPPE
GIULIANO GIOVANNI
GRAZIANO ROSA
RUBINO FRANCESCO
CANNONE ANTONIO
CARTAGENA SAVINO
CAVALIERE STERPETA
INTELLICATO GIUSEPPE
MONOPOLI PAOLO
TAIHI NADHIR
MERAFINA LINA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
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COMUNE DI PALAGIANELLO
Revoca bando per concessione su aree pubbliche in scadenza dei posteggi nel mercato e nella fiera.
IL DIRIGENTE DEL SETIORE ATIIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso
• che il sottoscritto in qualità di dirigente del settore Attività Produttive e quale Titolare e Responsabile del
Trattamento dei dati ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 suppl. del 26.10.2017;il
bando” per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato e nella fiera “,ai sensi del
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “Con intesa in sede
di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga
al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla
forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste,
anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate
durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”; nonché Intesa della
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70
del D.Lgs. 59/2010; in ottemperanza, altresì, del documento unitario delle Regioni e Province Autonome
per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010,
in materia di aree pubbliche del 24.01.2013.
• che dalla data di pubblicazione decorrevano i termini per la presentazione delle domande;
• che la scadenza prevista dal bando pubblicato è il 31 .01 .2018;
Atteso
• che in data 27/12/2017 è stata approvata la Legge n. 205 con la quale, al comma 1180 si proroga la
scadenza delle autorizzazioni dei posteggi su aree pubbliche dal 31 dicembre 2018 al 31/12/2020, ciò al
fine di “garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche
siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo”;
che, pertanto, è intervenuta una modifica dello stato di diritto esistente al momento dell’adozione del
bando pubblicato il 26/10/2017 che rende la procedura avviata con lo stesso (bando) non più coerente con
il vigente ordinamento giuridico; che, dunque, occorre procedere alla revoca del suddetto bando e di tutti
gli atti indittivi della procedura ad evidenza pubblica in questione;
verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art.21 quinquies
della legge 241/1990;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 in relazione a
• regolarità dell’istruttoria svolta;
• rispetto della tempistica prevista dalla legge;
• idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell‘azione amministrativa
• conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
VISTO il decreto n. 6 del30112/2014 concernente l’incarico di posizione organizzativa di cui agli artt. 8
e seguenti del CCNL 1.4.1999 e le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL Decreto Lgs. vo 18.08.2000, n. 267 e
dell’art. 15 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali
DETERMINA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
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in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 241/2000 e s.i.m., il bando “assegnazioni di
concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato e nella fiera” pubblicato sul Bollettino Regionale n.
122 suppl. del 26/10/2017;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo
pretorio;
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ASL BA
Avviso di selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per un Biologo.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n.18 del 8 gennaio 2018 dice il presente Avviso di pubblica selezione,
per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di mesi 12, per un Biologo, in
possesso di master in biostatistica, finalizzata al funzionamento del Registro Tumori.
L’ attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Prevenzione di questa ASL e riguarderà:
−− Rilevazione dei flussi di mortalità, di schede di dimissione ospedaliera, di archivi di anatomia patologica
e di altri flussi sanitari.
−− Registrazione e codifica delle malattie con particolare riferimento ai casi tumorali secondo le linee
guida IARC e AIRTUM .
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Diploma di laurea magistrale o specialistica in Scienze Biologiche, ovvero diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento in Scienze Biologiche o Biologia, ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata
ai sensi del DM 09/07/2009 ovvero laurea specialistica/magistrale equipollente ai sensi della normativa
vigente;
c) Master in biostatistica;
d) Età non superiore ai 40 anni;
e) Esperienza professionale in materia di rilevazione dei flussi di mortalità, di schede di dimissione
ospedaliera,di archivi di anatomia patologica e di altri flussi sanitari;
f) Esperienza nella registrazione e codifica delle malattie con particolare riferimento ai casi tumorali secondo
le linee guida IARC e AIRTUM, illustrate, tra gli altri, dal “Manuale delle tecniche di registra zione dei
Tumori”, edito dall’AIRTUM, e nei corsi di formazione/aggiornamento professionale inerenti le procedure
di rilevazione e codifica delle malattie, con particolare riferimento alle malattie neoplastiche, organizzati
con cadenza annuale dall’ AIRTUM;
g) Esperienza nel settore delle procedure informatiche sanitarie con particolare riguardo alla consultazione
di cartelle cliniche ed immissione dati in sistemi informatici;
h) Capacità di analizzare i casi di tumori forniti da una casistica generata da fonti informative automatiche
che, nel caso del Registro Aziendale, sono le SDO, i dati di Anatomia Patologica, il Registro Mortalità;
i) Capacità di applicare le regole di codifica AIRTUM, che derivano direttamente dalle regole IARC
(lnternational Agency for Research on Cancer), IACR (lnternation al Association of Cancer Registries) ed
ENARC (European Network of Cancer Registries), e familiarità con la codifica delle malattie oncologicfle
ICD-0-3, codificando ogni singolo caso e , qualora le fonti informative automatiche siano insufficienti,
facendo ricorso acl ulteriori fonti informative;
j) Ricercare ed acquisire le fonti informative necessarie al Registro.
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, coloro che alla data di scadenza del
presente bando, sono già in godimento di altra borsa di studio, conferiti da questa ASL.
Art. 2
Le domande di partecipazione all‘Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE- ASL
BA - Lungomare Starita , 6 - 70132 BARI, devono essere inoltrate per posta a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .
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La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione
della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Inoltre in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata,
entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia .it.
La validità dell’istanza è subordinata all‘utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo dii posta elettronica semplice/ordinaria.
L’ invio deve avvenire in un’ unica spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati solo in formato
PDF (pena la non ammissione):
• domanda
• elenco dei documenti
• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all‘avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 235/ 10 (codice dell’Amministrazione
digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal
D.L .gvo 235/ 10 (codice dell ‘Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta el ettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria .
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna .
Escluso ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda pena la non ammissione.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione;
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
−− Luogo e data di nascita
−− Residenza ed eventuale recapito telefonico;
−− Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
−− Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
−− Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la
votazione finale riportata;
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−− Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso
L’ aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Art. 3
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
−− il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza ), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
−− di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
−− di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
−− di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione di cui all’articolo 1 ;
−− il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
−− di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di
studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di ce rtificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà , per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera , oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Sono causa di immediata esclusione:
−− domanda spedita fuori termine;
−− mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
−− omissione della firma in calce alla domanda .
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−− Età superiore ai 40 anni.
Art. 4
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei titoli,
alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
La selezione per colloquio e titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare la comprovata esperienza e il livello di
preparazione in relazione all ‘attività di borsista. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una
votazione di almeno 30/50. La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova colloquio: punti 50;
b) pubblicazioni: punti 30
c) curriculum formativo/professionale: punti 20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione Esaminatrice e procede alla dichiara zione del vincitore,
secondo la graduatoria formulata dalla predetta Commissione.
Art. 5
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari_con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
l candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 6
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici}, non rinnovabile.
Il costo annuale lordo della borsa di studio sarà di Euro 15.000,00, graverà sui fondi accantonati con deliberazione del D.G. 1359/13 a favore del Dipartimento di Prevenzione, registrate al conto 230.100.00127 per il
medesimo importo.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
Art. 7
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parzia le godimento della borsa, l’Amministrazione
ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei,
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
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Art. 8
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 9
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l‘obbligo cli produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 10
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza presso il Dipartimento di Prevenzione per l’espletamento
dell’attività di studio affidata, secondo le direttive del Responsabile del settore e nel rispetto delle norme
organizzative interne della ASL e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività .
L’ Amministrazione su proposta motivata del Direttore Generale, potrà deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non assolva
no agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile del
Settore cui afferiscono.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente,
una sospensione dell‘attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/ 03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo di
interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Art. 11
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni al tro rapporto di
lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o di consulenza
retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse dell’Amministrazione).
Art. 12
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Ai sensi dell‘art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all‘avviso o comunque acquisiti a tal fine dall‘ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finali zzato unicamente all‘espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall‘Azienda (Area Gestione Risorse Umane). con l’utilizzo di procedure anche informati zzate,
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.Igs. n. 196/2003). in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 14
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi - Lungomare Starita , 6 - 70132 BAR I - Tel. 080/5842377 - 296 -582 - 213; oppure potranno
consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
Vito Montanaro
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ASL BA
Avviso di selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per un laureato in
Medicina e Chirurgia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n.18 del 8 gennaio 2018 dice il presente Avviso di pubblica selezione,
per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di mesi 12, per un Laureato in
Medicina e Chirurgia, specialista in Igiene e Medicina Preventiva , finalizzata al funzionamento del Registro
Tumori.
L’ attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Prevenzione di questa ASL e riguarderà:
−− Rilevazione dei flussi di mortalità, di schede di dimissione ospedaliera, di archivi di anatomia patologica
e di altri flussi sanitari.
−− Registrazione e codifica delle malattie con particolare riferimento ai casi tumorali secondo le linee
guida IARC e AIRTUM .
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) Laurea in Medicina e Chirurgia;
c) Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
d) Età non superiore ai 40 anni;
e) Esperienza professionale in materia di rilevazione dei flussi di mortalità, di schede di dimissione
ospedaliera,di archivi di anatomia patologica e di altri flussi sanitari;
f) Esperienza nella registrazione e codifica delle malattie con particolare riferimento ai casi tumorali secondo
le linee guida IARC e AIRTUM, illustrate, tra gli altri, dal “Manuale delle tecniche di registra zione dei
Tumori”, edito dall’AIRTUM, e nei corsi di formazione/aggiornamento professionale inerenti le procedure
di rilevazione e codifica delle malattie, con particolare riferimento alle malattie neoplastiche, organizzati
con cadenza annuale dall’ AIRTUM;
g) Esperienza nel settore delle procedure informatiche sanitarie con particolare riguardo alla consultazione
di cartelle cliniche ed immissione dati in sistemi informatici;
h) Capacità di analizzare i casi di tumori forniti da una casistica generata da fonti informative automatiche
che, nel caso del Registro Aziendale, sono le SDO, i dati di Anatomia Patologica, il Registro Mortalità;
i) Capacità di applicare le regole di codifica AIRTUM, che derivano direttamente dalle regole IARC
(lnternational Agency for Research on Cancer), IACR (lnternation al Association of Cancer Registries) ed
ENARC (European Network of Cancer Registries), e familiarità con la codifica delle malattie oncologicfle
ICD-0-3, codificando ogni singolo caso e , qualora le fonti informative automatiche siano insufficienti,
facendo ricorso acl ulteriori fonti informative;
j) Ricercare ed acquisire le fonti informative necessarie al Registro.
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, coloro che alla data di scadenza del
presente bando, sono già in godimento di altra borsa di studio, conferiti da questa ASL.
Art. 2
Le domande di partecipazione all‘Avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE- ASL
BA - Lungomare Starita , 6 - 70132 BARI, devono essere inoltrate per posta a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .
La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione
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della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Inoltre in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico e la relativa documentazione può essere inviata,
entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia .it.
La validità dell’istanza è subordinata all‘utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo dii posta elettronica semplice/ordinaria.
L’ invio deve avvenire in un’ unica spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati solo in formato
PDF (pena la non ammissione):
• domanda
• elenco dei documenti
• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all‘avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 235/ 10 (codice dell’Amministrazione
digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà arrecare la firma autografa ovvero digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal
D.L .gvo 235/ 10 (codice dell ‘Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del protocollo Aziendale.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta el ettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione.
Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria .
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna .
Escluso ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda pena la non ammissione.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione;
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
−− Luogo e data di nascita
−− Residenza ed eventuale recapito telefonico;
−− Indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
−− Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
−− Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la
votazione finale riportata;
−− Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso
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L’ aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Art. 3
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
−− il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza ), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
−− di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
−− di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
−− di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione di cui all’articolo 1 ;
−− il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
−− di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di
studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti
in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di ce rtificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà , per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera , oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Sono causa di immediata esclusione:
−− domanda spedita fuori termine;
−− mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
−− omissione della firma in calce alla domanda .
−− Età superiore ai 40 anni.
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Art. 4
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei titoli,
alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
La selezione per colloquio e titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare la comprovata esperienza e il livello di
preparazione in relazione all ‘attività di borsista. La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una
votazione di almeno 30/50. La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) prova colloquio: punti 50;
b) pubblicazioni: punti 30
c) curriculum formativo/professionale: punti 20.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione Esaminatrice e procede alla dichiara zione del vincitore,
secondo la graduatoria formulata dalla predetta Commissione.
Art. 5
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari_con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
l candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 6
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici}, non rinnovabile.
Il costo annuale lordo della borsa di studio sarà di Euro 15.000,00, graverà sui fondi accantonati sul conto
230.125.00500 “Fondo quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici”.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
Art. 7
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parzia le godimento della borsa, l’Amministrazione
ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei,
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
Art. 8
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
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Art. 9
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l‘obbligo cli produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 10
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza presso il Dipartimento di Prevenzione per l’espletamento
dell’attività di studio affidata, secondo le direttive del Responsabile del settore e nel rispetto delle norme
organizzative interne della ASL e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività .
L’ Amministrazione su proposta motivata del Direttore Generale, potrà deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non assolva
no agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile del
Settore cui afferiscono.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente,
una sospensione dell‘attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/ 03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo di
interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Art. 11
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni al tro rapporto di
lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o di consulenza
retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse dell’Amministrazione).
Art. 12
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Ai sensi dell‘art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all‘avviso o comunque acquisiti a tal fine dall‘ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finali zzato unicamente all‘espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall‘Azienda (Area Gestione Risorse Umane). con l’utilizzo di procedure anche informati zzate,
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.Igs. n. 196/2003). in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 14
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
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di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi - Lungomare Starita , 6 - 70132 BAR I - Tel. 080/5842377 - 296 -582 - 213; oppure potranno
consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
Vito Montanaro
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ASL BR
Revoca avviso pubblico per Direttore Struttura Complessa - Farmacia Ospedaliera del P.O. “Camberlingo”.

Revoca deliberazione D.G. n. 1967 del 15/11/2017 avente ad oggetto: ‘“Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa - FARMACIA OSPEDALIERA del P. O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA
FONTANA”.
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 155 del 24/01/2018, è stato revocato il sottoelencato Avvisi per il
conferimento dell’incarico quinquennale di “Direttore di Struttura Complessa - FARMACIA OSPEDALIERA del
P.O. “CAMBERLINGO” DI FRANCAVILLA FONTANA”, indetto con deliberazione D.G. n. 1967 del 15/11/2017
regolarmente pubblicato, in versione integrale, sul BURP n. 133 del 23/11/2017”.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati partecipanti
agli avvisi di che trattasi.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ASL BR
Avviso pubblico per assegnazione Borsa di Studio. Diario prova colloquio.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
una Borsa di Studio rivolta a candidati in possesso di diploma di maturità di scuola secondaria di secondo
grado, approvato con deliberazione D.G. n. 1204 del 06/07/2017 si comunica che la prova d’esame colloquio
si svolgerà il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 09.00 presso la Sala riunioni, ubicata al piano terra della
Direzione Generale ASL BR - Via Napoli n. 8 - Brindisi.
I seguenti candidati:
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sono invitati a presentarsi presso la sede anzidetta, il giorno e nell’ora stabilita, muniti di valido documento di
riconoscimento, giusta delibera di ammissione N. 1608 del 21/09/2017.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei candidati
partecipanti all’avviso di che trattasi.
Distinti saluti.

								
d’Ordine del PRESIDENTE
							
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
								
(Dott. Pietro GATTI)
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore
Medico, disciplina di Oncologia della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero
di Barletta.
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina di Anestesia e Rianimazione della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero
di Barletta.
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina di Pediatria della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di Barletta.
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina di Medicina interna della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di
Barletta.
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico,
disciplina di Malattie Infettive della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di
Barletta.
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ASL BT
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico
del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione.
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ASL BT
Avviso pubblico per la formazione di elenchi delle domande di disponibilità di medici specialisti, veterinari
ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), per il conferimento di incarichi di sostituzione,
ai sensi dell’art. 34 dell’ACN del 17/12/2015, per l’anno 2018
Premesso che
- L’art. 34, co. 1, dell’ACN del 17/12/2015, prevede che la sostituzione del titolare assente può essere prevista
dall’azienda sanitaria assegnando l’incarico di supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17,
con priorità per i medici specialisti, i veterinari o i professionisti sanitari non titolari di incarico;
- L’art. 34, co. 2, dell’ACN del 17/12/2015, prevede che il sanitario assente, di cui all’ACN in vigore, che si
assenti dal servizio per periodi inferiori a 10 (dieci) giorni, può individuare e proporre all’azienda sanitaria uno
o più sostituti sia tra i titolari di incarico presso la stessa azienda nel rispetto del massimale orario di cui all’art.
26, co. 1 (38 h./sett.li) e sia tra gli iscritti nella graduatoria relativa al medesimo ambito zonale;
- Il Comitato Consultivo Regionale per la specialistica ambulatoriale di Bari ha trasmesso il proprio parere
formulato nella seduta del 02/05/2016, acquisito agli atti giusto protocollo n. 31770 del 26/05/2016, in cui ha
deliberato che, “in via del tutto eccezionale, in analogia a quanto previsto dall’art. 20, co. 2 e 3”, dell’accordo
vigente, le aziende sanitarie, “dopo aver esperito le prescrizioni di cui all’art. 34, co. 2, possono utilizzare gli
elenchi dei medici dichiaratisi disponibili ed in possesso dei requisiti previsti dall’ACN, che hanno presentato
domanda di disponibilità alle sostituzioni da formularsi entro il 30 giugno di ciascun anno”;
- Nei diversi ambiti distrettuali di questa azienda, possono determinarsi occasioni di impossibilità a reperire
medici specialisti ambulatoriali inseriti nella graduatoria definitiva, approvata annualmente dal Comitato
Consultivo Zonale per la Specialistica di Bari, che si trovino in condizioni di non incompatibilità, ai sensi dell’art.
25 dell’ACN del 17/12/2015, per il conferimento di incarichi di sostituzione in tutti i casi in cui, una volta
esperite le procedure previste dal vigente accordo, non sia stato possibile, da parte dell’azienda, pervenire
all’assegnazione dell’incarico di supplenza per l’impossibilità a reperire un sostituto in graduatoria, disponibile
ed in posizione di non incompatibilità;
- Questa azienda sanitaria, al fine di dare diffusione alle determinazioni assunte a livello regionale, ritiene
di fondamentale importanza pubblicare sul sito web aziendale il presente avviso e rendere trasparente la
procedura posta in atto;
Tutto ciò premesso
- Questa azienda intende procedere, attraverso la pubblicazione di un avviso interno, alla formulazione di
elenchi di medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), iscritti
all’albo professionale ed in possesso del diploma di specializzazione nella branca specialistica dell’area medica,
veterinaria o della categoria professionale interessata, ma che non sono inseriti nella graduatoria provinciale
definitiva valida per l’anno vigente, che siano in situazione di compatibilità, ai sensi dell’art. 25 sopra citato;
- Tale elenco sarà utilizzato da questa azienda sanitaria per eventuali sostituzioni nei casi in cui, esperite
tutte le procedure previste dal vigente accordo, non sia stato possibile pervenire all’assegnazione dell’incarico
di supplenza per l’impossibilità a reperire un sostituto in graduatoria disponibile ed in posizione di non
incompatibilità.
• Il presente avviso è riservato ai medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) non inseriti nella graduatoria provinciale vigente, aspiranti ad incarichi di sostituzione
e/o a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria,
Chimica, Scienze Biologiche, Psicologia, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
2. Essere iscritto all’Albo Professionale;
3. Diploma di Specializzazione nella Branca principale per le specialistiche mediche ed altre professioni
sanitarie previste dall’Allegato A dell’ACN 23/05/2005;
4. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 25 dell’ACN del 17/12/2015*
(riportato in calce al presente avviso).
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• La domanda di disponibilità, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, redatta
secondo il modello allegato all’avviso, in carta semplice indirizzata al Direttore Generale ASL BT- Via Fornaci,
201- 76123 Andria, riportante come oggetto “Domanda di disponibilità a ricoprire incarichi di sostituzione,
ai sensi dell’art. 34 dell’ACN del 17/12/2015, per l’anno 2018” dove pervenire al protocollo aziendale entro
il 30 giugno 2018:
1. a mezzo Raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro di partenza dell’ufficio postale);
2. a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo protocollo@mailcert.aslbat.it;
3. consegnata pro manibus al protocollo aziendale sito in Andria alla Via Fornaci, 201.
• Le domande di disponibilità alle sostituzioni incomplete o redatte in difformità dal predetto schema facsimile saranno escluse.
• Le domande di disponibilità alle sostituzioni, regolarmente presentate, saranno graduate secondo i criteri
indicati dal Comitato Consultivo Regionale per la specialistica ambulatoriale di Bari nella seduta del
07/07/2016, verbale n. 4:
1. anzianità di specializzazione;
2. anzianità di laurea;
3. minore età
• Tutte le comunicazioni e/o eventuali convocazioni da parte di questa azienda sanitaria saranno effettuate
solo ed esclusivamente a mezzo PEC.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web aziendale e, per debita informazione, viene data comunicazione
alle Direzioni Distrettuali e Dipartimentali al fine di darne ampia diffusione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presentazione della istanza e della documentazione allegata alla stessa saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità dichiarate nel presente avviso interno, nonché per l’eventuale
esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i da parte degli aventi diritto.

Il Direttore Generale
f.to (dott. Ottavio NARRACCI)

*Art. 25 dell’ACN del 17/12/2015: Incompatibilità:
1. Ai sensi del punto 6 dell’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 4, comma 7, della Legge
30 dicembre 1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo
specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di
strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai
sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
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c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario
Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che
configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attività di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto
previsto alla norma finale n. 2;
e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all’art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a
tempo determinato di cui all’art. 20;
f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente
presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole
economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non
si configuri un conflitto di interessi;
g) svolga funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale;
h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di
convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale
di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale;
j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di
apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al D. Lgs.
17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.
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Domanda di inclusione in elenchi dei medici specialisti, veterinari e altre
professionalità (biologi, chimici, psicologi), disponibili al conferimento di incarichi di
sostituzione, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN del 17/12/2015 per l’anno 2018
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale BT
Via Fornaci, 201
76123
Andria
protocollo@mailcert.aslbat.it
Il/la sottoscritto/a..................…..............................................................…..................,
nato a.................................................... ....................................................................
(prov…......)il...................................................
Codice Fiscale………........................................................
Comune di residenza................................................ (prov...........) Cap.....................
Indirizzo........................................................….............................................n……...…..
telefono...............................................................................................................
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).....................................................................
chiede di essere inserito nell’elenco dei:
⎕ medici specialisti ed odontoiatri: branca di..................................................................

⎕ medici veterinari: area............................................................................................
⎕ biologi

⎕ chimici

⎕ psicologi

⎕ psicoterapeuti

a valere per l’anno 2018, relativamente all’ambito della ASL BT.
A tale fine, acclude autocertificazione, relativa ai requisiti ed ai titoli valutabili ai fini dell’elenco.

Data………………………….……..

Firma per esteso………………….................................……………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
Il/la sottoscritto/a.......................…..............................................................……,
nato a.........................................
(prov…...............) il..................................................
Codice Fiscale………............................................................
Comune di residenza....................................................... (prov...........) Cap.....................
Indirizzo........................................................….............................................n……...…..
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,(barrare le caselle che interessano)
DICHIARA
ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1.
⎕ di essere cittadino italiano;
2.

⎕ di essere cittadino di altro Paese appartenente alla UE
(specificare).....................................................
3.
⎕ di possedere il diploma di laurea (DL)
⎕ la laurea specialistica (LS) in
...................................................................................................
(medicina
e
chirurgia - odontoiatria e protesi dentaria - medicina veterinaria - scienze biologiche chimica - psicologia)
− ⎕ diploma di laurea con voto ................. ⎕ con lode, conseguito presso l’Università
di................................................ in data.........../........../................;
− ⎕ laurea specialistica/magistrale con voto ............ ⎕ con lode conseguita presso
l’Università
di.......................................................................
in
data.........../........../..........;
4. di essere abilitato all’esercizio della professione di.....................................................
(medico chirurgo – odontoiatra - medico veterinario - biologo - chimico - psicologo)
nella sessione.........................................................
presso l’Università di.............................................;
5.

di essere iscritto all’Albo professionale dei/degli........................................................
(medici chirurghi - odontoiatri - veterinari - biologi - chimici - psicologi) presso l’Ordine
provinciale /regionale di............................................ dal.....................................

6.
di essere in possesso della seguente specializzazione in:............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………conseguita
il......./........../........... presso l’Università di............................................................. con
voto.................. ⎕ con lode

7.

⎕ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 25
dell’ACN del 17/12/2015;

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’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 presente procedimento.
Data……………...................................……..Firma per esteso …………………………………………………
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico, disciplina Radiodiagnostica.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n. 599 del
12/12/2017 e successiva di rettifica n. 56 del 23/01/2018, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica che risulta essere
la seguente:

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

Stoppino Luca Pio
De Finis Rosaria
Grasso Daniela
Centola Annarita
Borreggine Carmela
Cascavilla Alessia
Suriano Claudia
Lelario Maurizio
Corroppolo Valeria
Pignatelli Armando
Cleopazzo Elsa
De Franco Guelfo
Lupo Pierluigi
Bruni Stefania
Palladino Giuseppe
Ciliberti Michela
Bellitti Roberto
Lucarelli Nicola Maria
Bux Simona
Gentile Francesco
Lorusso Mariagrazia
Briatico V. Alessandra
Ciolfi Silvio
Lorusso Filomenamila
Nasuto Michelangelo
Lallo Tania
Di Maggio Paola
Patti Arianna
Dicembrino Lucia
Corteggiano Lucia
Ganimede Maria Porzia
Montrone Enrica
Stabilito Maria Cristina
Giannelli Giorgia
Resta Elda Chiara
Bristogiannis Christof
Centra Patrizia
Iuppa Giuseppe

Totale
85,5750
84,1710
83,5556
83,0738
82,2964
80,6650
80,3490
80,0380
80,0110
79,6340
79,4038
79,2670
79,0873
79,0560
78,9352
78,7733
78,5400
77,6192
77,3050
77,1200
77,0590
76,9330
76,8080
76,7800
76,4712
76,4290
76,3988
75,9060
75,7340
75,4092
75,1950
74,6920
73,5768
73,2400
73,1786
73,1580
73,0300
72,9410
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39
40
41
42
43
44
45
45
46
48
49
50
51
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Primolevo Alessandra
Tricarico Eleonora
Borelli Crstina
Rossiello ignazio
Borgesi Francesca C.
Vece Giovanni
Albergo Annamaria
Rossiello Annalisa
Martino Gianluigi
Panunzio Annalori G.
Rizzi Stefania
Kotsi Joanna
Lo Prete Adele

72,7410
72,5420
72,5226
72,4540
72,1230
72,1140
72,0063
70,1830
69,7452
68,6800
68,5468
68,1600
68,0000

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Michele AMETTA
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IPRES
Avviso pubblico di selezione per un esperto in analisi e programmazione territoriale.
IPRES
Avviso pubblico di selezione per un esperto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da
impiegare nell’ambito delle attività previste dalla convenzione approvata con D.G.R. 19 aprile 2016 n. 468
per il supporto al rafforzamento della Capacity Building e del Dialogo Sociale nell’attuazione del POR Puglia
2014/2020. Linea di attività 1. Capacità istituzionale del Partenariato economico e sociale.
Articolo 1 – Obiettivi generali e attività oggetto delle collaborazioni dell’Avviso
La Regione Puglia, con D.G.R. del 19 aprile 2016, n. 468 (bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 9
maggio 2016), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali “IPRES” le attività di rafforzamento della capacity building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Nella fase di avvio della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 è emerso un fabbisogno di accompagnamento delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione del POR Puglia, volto a consentire il rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa.
In particolare, la linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato economico e sociale (PES) ha
come obiettivo quello di assicurare l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali rafforzando la partecipazione del PES nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 ed incrementando l’empowerment degli attori coinvolti e l’efficacia delle
iniziative partenariali.
Il risultato atteso è l’incremento di efficacia delle azioni e degli strumenti che applicano il principio di partenariato nel processo di programmazione delle politiche della Regione Puglia.
Il Comitato di Vigilanza della Convenzione tra l’IPRES e la Regione Puglia, in data 20 giugno 2016, ha approvato il piano operativo delle attività che prevede, tra l’altro, l’apporto di un esperto in analisi e
programmazione territoriale.
N. 1 ESPERTO IN ANALISI E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER ATTIVITA’ DI ANALISI E MODELLAZIONE DI DATI.
Il collaboratore selezionato dovrà assicurare il proprio apporto professionale nell’ambito di un gruppo di la- voro
al fine di raggiungere gli obiettivi della linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato Economico e
Sociale. La durata della collaborazione è fissata in mesi 12 e, comunque, terminerà a maggio 2019. L’IPRES si
riserva la possibilità di estendere la durata dell’incarico per tutto il periodo di durata della Convenzione.
Le attività da svolgere, così come individuate dal piano operativo approvato, riguardano l’assistenza ed il
supporto tecnico-specialistico ed operativo finalizzato:
- alla raccolta ed alle elaborazioni di dati e informazioni, anche presso le strutture regionali, funzionali alla
predisposizione ed aggiornamento di dossier e note informative destinate al PES e concernenti gli interventi
regionali riconducibili ai fondi strutturali dell’Unione Europea;
- ad approfondimenti e studi monografici concernenti interventi delle politiche di sviluppo territoriale attuati
dalla Regione Puglia nell’ambito dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea e dalle
politiche di sviluppo nazionali;
- alle attività preparatorie ed alla elaborazione di documenti che riguardano la partecipazione e l’intervento
del PES ai processi di confronto partenariale.
I candidati dovranno dimostrare di avere esperienze compatibili con le attività innanzi elencate da almeno 5
anni.
Al collaboratore sarà corrisposto un compenso lordo di euro 13.200,00 per tutta la durata contrattuale, a
fronte di un impegno orario di circa 720 ore; il predetto compenso è comprensivo di ogni onere previdenziale,
assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore, e sarà liquidato a rate mensili previa
presentazione di un report e di un timesheet mensile sulle attività svolte approvato dal Responsabile delle
attività progettuali.
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Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1 Requisiti
Per l’ammissione alle selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;


godimento di diritti civili e politici;

 nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsi per i cittadini della Repubblica Italiana;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;


non essere sottoposto a procedimenti penali.

La sede di riferimento per l’esecuzione delle attività, senza alcun obbligo di presenza continuativa, ma,
comunque, a soddisfacimento di tutti gli obiettivi dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa da
sottoscriversi, è individuata a Bari, presso l’IPRES.

2.2 Requisiti di ammissione specifici
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in possesso requisiti qui
appresso specificati.
 Laurea in discipline statistiche o economiche ed equipollenti, conseguita secondo la normativa
vigente anteriormente al D.M. 509/99 o laurea specialistica o magistrale equiparata alle predette lauree ai
sensi del D.L. 5.5.2004; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università
straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero
dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia.


Specifica esperienza in ambito statistico o economico da almeno 5 anni.



Conoscenza di almeno una lingua straniera (parlata e scritta) tra inglese, francese e spagnolo.

 Capacità e competenze richieste: conoscenza approfondita di applicativi informatici per l’analisi statistica
ed econometrica e modellazione dei dati; ricerca e analisi di data base economici e statistici e loro utilizzo;
capacità di pianificazione e organizzazione delle attività da svolgere per il perseguimento degli obiettivi
assegnati.
Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 12 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine
venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
L’istanza, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in allegato, deve essere inviata, a pena di
esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ipres_certificata@pec.it.
La domanda, completa di allegati, dovrà essere inviata in un unico file PDF, non modificabile, dall’indirizzo
di posta elettronica certificata personale del candidato; ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede
l’attestazione della data e dell’ora di invio come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L’invio non potrà essere effettuato, a pena di esclusione, da altra PEC e l’oggetto del messaggio dovrà
avere la seguente dicitura: “selezione PES esperto analisi e programmazione territoriale”.
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L’IPRES non assume responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi non imputabili a terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.
Nella istanza ciascun candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luo- go di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza, l’indirizzo ed il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni
da parte dell’IPRES, nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c)

il possesso di ognuno dei requisiti riportarti nell’articolo 2;

d) di avere preso visione del presente avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
e) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
f) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti di
interesse, anche potenziali.
Alla istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato il curriculum formativo e professionale dal quale si evincono i titoli professionali e culturali richiesti del presente avviso e, ove se ne sia
dichiarato il possesso, gli elementi professionali di specifica considerazione indicati all’art. 4 dello stesso.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionali devono essere sottoscritti, a pena di
esclusione, con firma per esteso e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 455/200.
L’istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere presentati, a pena di
esclusione, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del candidato in corso
di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
L’IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante nella domanda, nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima.
I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso ed anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l’invio delle
istanze.
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Articolo 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione.
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e dal successivo colloquio, è affidata ad apposita commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
In relazione al numero dei candidati l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva. La
valutazione della procedura selettiva è espressa in cinquantesimi.
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La commissione esaminatrice per la valutazione delle posizioni dispone di cinquanta punti complessivi, 30
(trenta) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e i restanti 20 (venti) al colloquio.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO
Valutazione complessiva dei titoli
Laurea magistrale, specialistica.

MAX 30 PUNTI
di cui Max 5 punti così suddivisi:
0 punti per il voto di laura inferiore a 106/110.
1 punto per il voto di laurea di 106/110.
2 punti per il voto di laurea di 107/110.
3 punti per il voto di laurea di 108/110.
4 punti per il voto di laurea di 109/110.
5 punti per il voto di laurea di 110/110 o 110 e
lode.

Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, esperienze
di lavoro professionalizzanti, abilitazioni riconducibili alla laurea conseguita

di cui MAX 3 punti così suddivisi:
2 punti per ogni Dottorato di Ricerca.
1 punto per ogni Diploma di specializzazione
universitaria post laurea.
1 punto per ogni Master di durata almeno annua- le.
0,5 punto per ogni corso di perfezionamento
universitario.
0,5 punto per ogni abilitazione post laurea.

Valutazione
complessiva
dell’esperienza
professionale nel settore specifico oggetto
dell’incarico
Numero di anni di esperienza lavorativa e
professionale maturata

MAX 22 punti così suddivisi:
4 punti per ogni anno di esperienza maturata
nell’ambito di riferimento.
Gli anni o frazione di anno che si terranno in
considerazione ai fini dell’assegnazione dei punteggi
saranno esclusivamente quelli per cui il candidato
dimostrerà di avere l’esperienza richiesta ai fini del
profilo.
Nel caso di periodo inferiori all’anno, il punteggio sarà
attribuito proporzionalmente per dodicesimi
prendendo come mesi intero frazioni di mese
superiori a 15 gg e non conteggiando quelle inferiori.
Eventuali periodi di sovrapposizione di incarichi
saranno considerati una volta sola ai fini della
determinazione del punteggio.

Al colloquio sono ammessi i candidati che, sulla scorta della valutazione come sopra dettagliata, abbiano
conseguito un punteggio uguale o superiore a 22/30.
L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito e comunicati
all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.
I candidati sono tenuti a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato.
Il colloquio verterà sulle competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle
esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì, teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute
indispensabili al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi richiesti.
All’esito dei colloqui la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti all’Organo
Amministrativo per la relativa approvazione.
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La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria
non comportano per l’IPRES alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipati alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’IPRES.
Art.5 - Incarico di collaborazione e durata
Il collaboratore incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso e la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione
sul sito dell’IPRES della graduatoria finale secondo le modalità che saranno ivi riportate.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
La durata della collaborazione è fissata in mesi 12 (dodici) a partire dalla stipulazione del contratto. L’IPRES si
riserva di prorogare/rinnovare l’incarico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, allorquando
ravvisi una motivata necessità di completare, implementare o protrarre specifiche azioni connesse agli obiettivi di competenza e/o per ritardi non imputabili al collaboratore.
Nel contratto saranno indicati gli impegni e le modalità di svolgimento dell’incarico.
Art. 6 Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva.
Art. 7 Informativa Privacy
I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente avviso, saranno raccolti
presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in materia e in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.).
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
avviso.
Art. 8 - Informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito dell’IPRES www.ipres.it.
Per informazioni: IPRES - piazza Garibaldi 13, 70122 Bari- tel. 0805228411 fax 0805228432.
Allegato: modello di domanda.
Dott. Angelo Grasso
Direttore Generale
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““schema di domanda di partecipazione”
[Indicare il riferimento all’avviso ed al profilo]
Linea di attività 1. Capacità Istituzionale del Partenariato Economico e Sociale
IPRES
Piazza Garilabdi n. 3
70122 BARI
Trasmessa tramite posta certificata personale del candidato all’indirizzo ipres_certificata@pec.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
il/sottoscritto/a
nato/a a
residente a
via/piazza
c.f.
cittadinanza
indirizzo mail/ pec
cellulare

il
cap
n.

presenta la propria istanza per partecipare all’-------------------------------a tal fine, secondo quanto richiesto all’art. 3 dell’Avviso dichiara, sotto la propria responsabilità (eliminare le opzioni
non pertinenti):
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…........ ovvero di non essere iscritto per il seguente
motivo…….ovvero di essere stat… cancellato…dalle liste elettorali a causa di….
di essere in possesso di:
laura specialistica in……………………………………………………………………………………
laurea magistrale in………………………………………………………………………………………
conseguita presso l’università degli studi di ………………………………………..
nell’anno accademico………………………………………..con votazione pari a…../a…..
…………………………………………………………………………………………………….
di non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza.
di non avere procedimenti penali in corso.
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passato in giudicato.
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico.
di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana
di avere particolate e comprovata qualificazione professionale in materia:
……………………………………………………………………………………………… in
conformità a quanto previsto dall’avviso per il profilo ………………………………….
di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti
di interesse, anche potenziali.

Ai fini della valutazione degli elementi di specifica considerazione di cui all’art. 4 dell’Avviso, il sottoscritto dichiara
quanto di seguito riportato:
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Laurea
magistrale
………………………………………..…………………………………….
conseguita presso…………………………………… il……………………..
con voto……………./………….
specialistica
………………………………………..…………………………………….
conseguita presso…………………………………… il……………………..
con voto……………./………….
ulteriori titoli di studio, specializzazioni, esperienze di lavoro professionalizzanti, abilitazioni
dottorato di ricerca in………………………….. conseguito presso ………………………………
in data………………………………………….
diploma di specializzazione in …………………………………………….
conseguito presso……………………………………………
in data…………………………………..
master di durata almeno annuale in …………………………………………………………….
conseguito presso ……………………………………………………………._
in data_...............................................................................durata del master dal/al……………
corso di perfezionamento in …………………………………………………..
conseguito presso………………………………………..
in data_..................................................................durata dal/al………….
abilitazione
in
……………………………………………………………….conseguito
presso……………………………….
in data_............................................................................
impiego presso………………………………………………._ con contratto
dalla data…………………………. alla data
(esperienza minima richiesta nell’avviso
eventualmente duplicare le righe)
esperienza professionale ulteriore
impiego presso………………………………………………._ con contratto
dalla data…………………………. alla data
(esperienza ulteriore eventualmente duplicare le
righe)
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle
lessi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R .445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’ 7 della medesima legge.
Data
Firma (per esteso)
Allega alla domanda la seguente documentazione:
-
fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso
-
curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46,47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000.
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Società Energy System Services.
OGGETTO: Comune di CANDELA (FG)
Verifica di assoggettabilità a VIA
Intervento: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO,
COMPOSTO DA N. 1 AEROGENERATORE DELLA POTENZA DA 850 KW NEL
COMUNE DI CANDELA IN LOCALITA’ “SERRA” AL FOGLIO 10 P.LLA 12
Proponente: ENERGY SYSTEM SERVICES

Il Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 160 del
26/1/2018, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere di non assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla società indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001.

Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedimento di valutazione di impatto ambientale. Proponente: EUROSTRADE S.N.C.

IL DIRIGENTE
Visti:
−

la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 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;

−

il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020 al 28 febbraio 2018, e di fatto autorizza
gli enti enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs.
267/2000;

−

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)”;

Richiamate:
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−

la Legge n. 447 del 27/10/1995 sull’inquinamento acustico e successive norme di attuazione;

−

il DM 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero;

−

il D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

−

il D.M. 17 dicembre 2009 di istituzione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti – Sistri;

−

il 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 articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136;

−

il D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 - Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e
92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

−

il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;

−

il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677
del 20.10.2009;

−

il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche
o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli
scarichi già regolamentati dal S.I.I.” [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];

−

il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.);

−

il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n° 18 “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”;

−

il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza
ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (Decreto del Commissario Delegato per
l’emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007, Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del
28/12/200, Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 1023
del 19/05/2015);

Richiamato altresì che:
−

l’art. 19 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede: “Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti
settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina
e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”;

−

l’art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio
delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;

−

l’art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: “i Comuni esercitano le funzioni inerenti
le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal
piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza
inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica
fognatura”;
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−

l’art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l’attribuzione alle
Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso
il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale
2 maggio 1995, n. 31”;

−

l’art. 124 del D.Lgs. n° 152 dello 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: “tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati ….omissis……..Salvo diversa disciplina regionale, la domanda
di autorizzazione è presentata alla Provincia……”;

−

l’art. 103 del D.Lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione: “…per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità .a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di
acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,…….”;

−

l’art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la
competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati
superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;

−

che l’art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006, agli impianti industriali
ed alle attività artigianali che sono soggetti;

−

l’art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative
in materia di inquinamento acustico;

−

l’art. 12 della L. R. n° 3 del 12/02/2002, stabilisce che “Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali,
ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale
superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno,
l’impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente,
che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa”;

−

l’art. 14, c. 1, della L.R. n. 11/2001 sancisce che “Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento
positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e
paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”;

−

l’art. 15 della suddetta L.R. n. 11/2001 stabilisce che “nell’ambito della procedura di VIA … l’autorità
competente indice obbligatoriamente … una Conferenza di Servizi per l’acquisizione degli atti necessari
alla realizzazione del progetto” e che “la Conferenza di Servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e
si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 14 e successivi della L. n. 241 del 07.08.1990;

Premesso:
−

che con istanza pervenuta, in allegato a nota n.10746 del 28/11/2016, per il tramite dello Sportello Unico
per le Attività Produttive del Comune di Melissano, acquisita agli atti della Provincia lo 05/12/2017, al
protocollo n. 67785, EUROSTRADE S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C. (P. IVA 01198780759), società con sede
legale in Melissano, Contrada Vore – Z.I., ha chiesto la valutazione di impatto ambientale relativamente
alla realizzazione e all’esercizio di variante ad impianto di riciclaggio e recupero di materiali speciali inerti
provenienti da attività di costruzione e demolizione ubicato in area industriale del Comune di Melissano,
su lotto individuato in N.C.T. al Foglio 4, Particelle 813 e 85;
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−

che con PEC del 13/01/2017, EUROSTRADE S.n.c. ha trasmesso copia delle pubblicazioni sul B.U.R.P. (n.
138 dello 01/12/2016), sull’Albo Pretorio del Comune di Melissano (dal 29/11/2016) e comunicazione di
avvenuta pubblicazione dell’annuncio su quotidiano locale e nazionale del 30/11/2016. Con successiva
PEC del 30/01/2017 sono stati trasmessi estratti di avvenuta pubblicazione dell’avviso su quotidiano a
diffusione locale e nazionale (edizioni del 30/11/2016);

−

che il progetto proposto consiste nella realizzazione di un ampliamento dell’impianto su una porzione di
lotto di proprietà, contiguo all’impianto esistente (particella 85), tipizzato dal PUG vigente come zona CP3
(attività produttive decontestualizzate – ex art. 5 DPR 447/98), i cui lavori di sistemazione parziale e per
circa 3.500 mq del lotto, sono stati assentiti con Autorizzazione Unica n. 08/2012 del 13/09/2012;

−

che con riferimento alla normativa sulla valutazione dell’impatto ambientale, il progetto dell’impianto di
gestione rifiuti di che trattasi è riconducibile alla categoria progettuale “A.2.f) impianti di recupero rifiuti
non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate/giorno mediante operazione di cui alla lettera R5
di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006”, dell’Allegato A.2 della L. R. n. 11/2001 e s.m.i.. la
sua realizzazione ed esercizio in oggetto di quanto proposto è subordinata alla acquisizione di:
−− Iscrizione nel Registro Provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06;
−− Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
−− Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n.
152/2006 e smi;

−

che con nota n. 6876 dello 08/02/2017 il competente Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha
provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura
di Valutazione d’Impatto Ambientale inerente un “Impianto di riciclaggio e recupero di materiali speciali
inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione. Ampliamento dell’area di stoccaggio rifiuti
da trattare e rimodulazione dei quantitativi di rifiuti trattati per ciascuna delle tipologie già autorizzate”,
ubicato in Z.I. del Comune di Melissano, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi in
forma simultanea e sincrona, convocata, per la prima seduta, in data 06/03/2017;

−

che l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato, con nota protocollo n. 2941 dello 02/03/2017,
assunta in atti lo 07/03/2017 (prot. n. 12262), che « In riferimento alla vs nota prot. n. 6876 del 08/02/2017,
acquisita con ns prot. n. 1844 del 10/02/2017, con la quale veniva convocata per il giorno 06/03/2017 la
conferenza dei servizi relativa al progetto in epigrafe presso la sede provinciale, visti gli elaborati desunti
dal portale provinciale, si prende atto che l’ufficio tecnico comunale ha rilasciato parere di compatibilità al
PAI in virtù della delega prevista dall’art. 4 L.R. 19/2013, ricadendo l’area d’intervento in BP »;

−

che in data 06/03/2017 si è tenuta la seduta iniziale della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta
trasmesso agli Enti interessati, tramite PEC, in allegato a nota n. 13532 dello 08/03/2017;

−

che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno.
Alle ore 10,30, constatata la presenza di:
−− EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Dott.ssa Luisa Ria e Ing. Luigi Ricchiello,
consulenti tecnici;
−− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO: Arch. Marzia Angelini;
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
−− COMUNE DI MELISSANO: dott. Tommaso Manco;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Ing. Mario Manna;
e la assenza di:
−− ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
−− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
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la seduta è aperta.
Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno riferisce che la società EUROSTRADE S.n.c. gestisce dal 2008
un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nella Zona Industriale di Melissano, con
autorizzazione a gestire rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006. Altre autorizzazioni
ambientali riguardano le emissioni in atmosfera, ex art. 269, e lo scarico sul suolo delle acque meteoriche
di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e del R. R. n° 26/2013. Tutte le
autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia sono state di recente rinnovate con l’atto di
adozione di A.U.A. di cui alla D.D. n. 1945 dello 09/11/2015.
Lo stesso dott. Piccinno informa che l’attivazione della procedura di V.I.A. si è resa necessaria per la
circostanza che le operazioni di recupero R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per una
quantità annua di 120.000 tonnellate, equivalgono a una potenzialità giornaliera che eccede la soglia di
50 tonnellate/giorno, e di conseguenza la attività dell’impianto nel futuro assetto è riconducibile alla voce
“A.2.f)” dell’Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001.
Successivamente si dà lettura di nota 02/03/2017, protocollo n. 2941, con cui l’Autorità di Bacino - Puglia
ha dato atto che l’Ufficio Tecnico comunale ha già rilasciato parere di compatibilità al PAI in virtù della
delega prevista dall’art. 4 della L.R. 19/2013, ricadendo l’area d’intervento in area di bassa pericolosità
idraulica.
Come risposta a richiesta di chiarimenti circa i titoli abilitanti alla gestione dell’impianto, la società
proponente dichiara di essere intenzionata ad avvalersi ancora delle “procedure semplificate”.
La Conferenza dà pertanto atto che il procedimento è da intendersi di sola Valutazione di Impatto
Ambientale; il provvedimento da adottarsi coordinerà la VIA e l’atto di adozione dell’autorizzazione
unica ambientale (A.U.A.), quest’ultima da rilasciarsi dal Comune di Melissano. Per quel che concerne gli
aspetti connessi con la pianificazione paesaggistica i rappresentanti della Soprintendenza e del Comune
evidenziano che il progetto non richiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica o l’autorizzazione
paesaggistica.
Da parte della Provincia si fa rilevare, riguardo alle limitazioni insite nella autorizzazioni ai sensi degli
artt. 214 e 216 del D.Lgs. n° 152/2006, che l’operazione di riciclo/recupero [R5] di materiali inerti per la
realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali e quant’altro,
si sostanzia nell’impiego diretto in cantiere, risultando quindi pertanto preclusa ogni forma di cessione a
terzi.
In seguito la Conferenza passa alla valutazione tecnica del progetto di variante.
Il Responsabile SUAP del Comune di Melissano, dott. Manco, conferma che quanto raffigurato nella Tavola
n.2 corrisponde allo stato di fatto.
Dopo ampia discussione, con interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni/Enti partecipanti, si
conviene di richiedere alla società proponente le seguenti integrazioni:
−− Estratto catastale aggiornato;
−− Documentazione fotografica;
−− Sezioni longitudinali e trasversali dell’impianto, relative allo stato di fatto e di progetto, con indicazione
delle quote altimetriche;
−− Planimetria generale con indicazione delle pendenze;
−− Specifiche delle sistemazioni a verde;
−− Specifiche e particolari costruttivi delle recinzioni perimetrali;
−− Particolari delle griglie di raccolta delle acque meteoriche;
−− Particolari dell’impianto di sfangaggio mezzi;
−− Calcoli di dimensionamento delle pavimentazioni in cls di progetto, che ne attestino il requisito di
carrabilità.
Il rappresentante di ARPA Puglia, ing. Gugliucci, richiede che la valutazione previsionale delle emissioni sia
effettuata utilizzando un modello di dispersione tridimensionale, che tenga conto dei ricettori presenti e
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delle caratteristiche meteorologiche locali.
Il proponente assume l’impegno di inoltrare la suddetta integrazione documentale agli enti convocati alla
Conferenza.
La delegata della Soprintendenza, arch. Angelini, si riserva di esprimere il parere, per quanto di competenza,
in seguito all’esame della documentazione integrativa.
… omissis …»;
−

che in data 27/03/2017 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano ha trasmesso
la documentazione integrativa predisposta dal proponente richiesta dalla Conferenza (acquisita in atti al
protocollo n.18826 dello 03/04/2017);

−

che con nota protocollo n.7667 del 13/04/2017, registrata al protocollo n. 22523 del 20/04/2017, la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, informa
che « … tenuto conto di quanto sopra esposto, la Scrivente non rileva motivi ostativi alla realizzazione
delle opere previste, segnalando tuttavia la necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione,
tese sia a diminuire l’impatto visivo della nuova area di stoccaggio, sia alla reintegrazione delle colture
tradizionali e degli elementi tipici del paesaggio locale, di seguito indicate …..»;

−

che con lettera del 23/05/2017, prot. n. 29925, la Conferenza dei Servizi è stata convocata, a prosecuzione
dei lavori, per il giorno 15/06/2017;

−

che con nota n. 37791 del 15/06/2017, acquisita al protocollo n.35782 del 19/06/2017, ARPA Puglia DAP Lecce « … nell’attesa della convocazione della successiva Conferenza e dell’espressione del parere
di competenza del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia .… » ha trasmesso il parere prot. n.37646 del
14/06/2017 espresso dal proprio centro regionale Aria (CRA), struttura dedicata alla valutazione delle
emissioni in atmosfera;

−

che nel corso della seconda riunione della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati
con nota prot. n. 35214 del 15/06/2017, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno.
Alle ore 10,30, constatata la presenza di:
−− EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Dott.ssa Luisa Ria e Ing. Luigi Ricchiello,
consulenti tecnici;
−− COMUNE DI MELISSANO: Dott. Tommaso Manco, Responsabile S.U.A.P.;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Geom. Sergio Serra;
e la assenza di:
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
−− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO;
−− ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
−− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
la seduta è aperta.
Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno provvede alla lettura del verbale della seduta di apertura della
C.d.S., del giorno 06/03/2017.
In seguito si dà lettura di:
1) Nota 13/04/2017, protocollo n. 7667, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, informa che « … tenuto conto di quanto sopra esposto,
la Scrivente non rileva motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste, segnalando tuttavia la
necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese sia a diminuire l’impatto visivo
della nuova area di stoccaggio, sia alla reintegrazione delle colture tradizionali e degli elementi tipici
del paesaggio locale, di seguito indicate …..».
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2) Nota 15/06/2017, protocollo n. 37791, con cui ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce ha inviato il
parere del proprio Centro Regionale Aria, che ha formulato osservazioni e richieste di chiarimenti.
In seguito la Conferenza passa a esaminare gli elaborati tecnici predisposti dal proponente a riscontro delle
richieste della Conferenza e inviate agli enti dal SUAP del Comune di Melissano con nota di trasmissione
n. 2893 del 27/03/2017.
Dopo ampia discussione, la Conferenza valuta esaustivi gli elaborati esibiti, ferme restando le osservazioni
e i rilievi espressi dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, rispetto alle
quali la società proponente assume l’impegno di fornire puntuali chiarimenti.
Alle ore 11,30 la Conferenza sospende i lavori, per aggiornarsi a seguito dei chiarimenti che il proponente
fornirà ad ARPA.
Il presente verbale, corredato dalla nota ARPA prot. n. 37791/2017, sarà comunicato alle Amministrazioni/
Enti interessati
… omissis …»;
−

che in data 09/10/2017 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano ha trasmesso
documento di analisi delle emissioni in atmosfera richiesti da ARPA Puglia con nota 15/06/2017, protocollo
n. 37791 (acquisito in atti al protocollo n.59939 del 10/10/2017);

−

che con nota 01/12/2017, prot. n. 73376, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha convocato, per
il giorno 14/12/2017, la Conferenza dei Servizi, al fine di procedere all’esame degli ulteriori elaborati
prodotti dal proponente e all’acquisizione dei pareri conclusivi, per quanto di rispettiva competenza, sul
progetto;

−

che nel corso delle suddetta terza seduta del giorno 14/12/2017 si è evidenziato, come risulta dal verbale
dei lavori trasmesso giusta nota n. 77170 del 15/12/2017, quanto di seguito:
« … omissis …
Alle ore 10,30, constatata la presenza di:
−− EUROSTRADE S.n.c.: Dott. Paolo Fasano, legale rappresentante; Ing. Luigi Ricchiello, consulente tecnico;
−− COMUNE DI MELISSANO: Dott. Tommaso Manco, Responsabile S.U.A.P.;
−− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
−− PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;
e la assenza di:
−− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO;
−− ASL LECCE Area Sud - S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
la seduta è aperta.
Ad introduzione dei lavori il dott. Piccinno riassume quanto dibattuto nel corso delle precedenti sedute
della C.d.S..
Il delegato di ARPA PUGLIA, ingegner Gugliucci, da lettura di nota protocollo n.76271 del 14/12/2017,
contenente le positive valutazioni espresse dal proprio Centro Regionale Aria sull’elaborato “Impatto
sull’aria (ottobre 2017)”. Per quanto riguarda gli aspetti legati al rumore viene data lettura di nota n.1631
del 12/01/2017 dell’U.O. Agenti Fisici in cui si esprime parere favorevole condizionato al progetto.
Entrambi i documenti sono depositati per l’acquisizione agli atti della Conferenza.
Lo stesso ingegner Gugliucci detta le seguenti prescrizioni:
−− al fine di limitare la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi all’interno dell’area di
impianto la stessa dovrà essere costantemente inumidita con bagnature periodiche;
−− dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa
che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti, con
particolare riferimento all’eventualità che ciò accada sulla pavimentazione non impermeabile;
−− le piante da utilizzare per le opere di mitigazione relative alla dispersione delle polveri, dovranno
essere di tipo autoctono, a rapido accrescimento e piantumate nel periodo di riposo vegetativo. In
caso di mancato attecchimento di alcuni esemplari si dovrà procedere alla tempestiva sostituzione;
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−− i cumuli di materiale a granulometria sottile, dovranno essere protetti dall’azione del vento con appositi
sistemi di copertura e/o sottoposti a bagnatura frequente;
−− i veicoli che verranno utilizzati per il trasporto degli inerti, dovranno essere muniti di apposito telone
anti polvere sui cassoni;
−− qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei
limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, comporta la sospensione delle relative lavorazioni
per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
−− il rispetto rigoroso del Piano di Monitoraggio Ambientale;
−− l’esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da
garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto;
−− alla dismissione dell’impianto, il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento
di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
−− le aree destinate alle attività di recupero rifiuti (aree di messa in riserva, stoccaggio di rifiuti, impianto
di frantumazione/vagliatura) dovranno essere opportunamente separate e segnalate mediante
cartellonistica;
−− carenatura di nastri, tramogge di carico, vagli e sottovagli nonché in ogni punto dell’impianto dove la
movimentazione delle materie trattate potrebbe generare emissioni diffuse.
Il Responsabile SUAP del Comune di Melissano conferma il già espresso parere favorevole al progetto di
modifica dell’impianto.
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Conferenza, previo richiamo della disposizione
di cui all’art.14-ter, c. 7, della L. 241/90, in virtù della quale sarà considerato acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, oppure abbia espresso un dissenso non motivato.
… omissis …»;
Considerato:
−

che la società EUROSTRADE S.n.c., è stata autorizzata dalla Provincia di Lecce, con Determinazione
Dirigenziale n. 1450 del 04/07/2013, a svolgere attività di recupero di rifiuti inerti presso l’impianto sito
in Melissano alla “Contrada Vore”, su area della Zona Industriale censita in catasto al foglio 4, p.lla 813,
assentita dal Comune di Melissano con Autorizzazione Unica n. 5 del 16/05/2007;

−

che la suddetta autorizzazione consentiva ad EUROSTRADE S.n.c. di recuperare, sino alla data del
29/06/2018, con l’iscrizione al numero 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, le seguenti tipologie
di rifiuti, secondo la classificazione di cui all’Allegato 1 del D. M. 05/02/1998, per i quantitativi di seguito
riportati:
•
•
•
•
•
•

−

Tipologia 07.01		
Tipologia 07.02		
Tipologia 07.06		
Tipologia 07.31bis
Tipologia 12.03		
Tipologia 12.04		

11.380
600
600
20.000
600
600

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

che con il Provvedimento Prot. n. 10187 del 24/11/2015, il Responsabile del SUAP di Melissano ha
rilasciato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale,
ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
−− lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del
D.Lgs. 152/06 e del R.R. 26/2013;
−− lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006;
−− lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
a favore della società EUROSTRADE S.n.c. con sede legale in Melissano alla Contrada Vore (Zona
Industriale), P. IVA 01198780759, nella persona del legale rappresentante sig. Dalmazio Fasano, per
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l’impianto recupero di rifiuti non pericolosi sito nella medesima sede (individuata in catasto terreni al
Foglio 4, particella 813), su un’area di circa 5.255 metri quadri;
−

che con la suddetta Autorizzazione è stato approvato il progetto di adeguamento al Regolamento
Regionale n. 26/2013 del sistema di captazione, di trattamento delle acque meteoriche e di scarico sul
suolo delle acque depurate, da realizzare entro 36 mesi dalla data dell’autorizzazione;

−

che con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13/03/2013,
con il suddetto provvedimento EUROSTRADE S.n.c. è stata iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.
152/2006, al n. 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, delle seguenti
tipologie di cui all’Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/1998, e per i quantitativi di rifiuto di seguito
riportati:
•
•
•
•
•
•

Tipologia 07.01		
Tipologia 07.02		
Tipologia 07.06		
Tipologia 07.31 bis
Tipologia 12.03		
Tipologia 12.04		

14.430
30
1.010
24.500
20
10

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

per un quantitativo totale di 40.000 t/anno;
−

che con riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 59 del 13.03.2013,
EUROSTRADE S.n.c. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006,
con la prescrizione di rispettare il valore di 5 mg/Nm3, quale limite di concentrazione per le emissioni
diffuse di polveri totali nell’atmosfera circostante;

−

dagli elaborati tecnici dello studio di impatto allegato all’istanza di VIA (vedasi TAVOLA n. 4), oggetto di
valutazione, si evince che:
−− al lotto esistente, di circa 6000 metri quadri, verrà aggiunta un’area di circa 3500 metri quadri;
−− dall’ingresso si accede all’area uffici con annessa pesa a bilico, percorrendo area scoperta carrabile
pavimentata in conglomerato bituminoso di superficie 3430 metri quadri;
−− in adiacenza agli uffici vi è un capannone di 635 metri quadri per il ricovero degli automezzi;
−− dalla pesa si accede ad un’area scoperta (AREA A) di 3092 metri quadri, per la messa in riserva e per la
lavorazione (frantumazione, vagliatura, selezione) dei rifiuti in ingresso, pavimentata in conglomerato
cementizio, con sistema di intercettazione e trattamento di depurazione delle acque meteoriche
incidenti;
−− in adiacenza vi è un’area scoperta (AREA B) di 2233 metri quadri, con pavimentazione in battuto di misto
cava (spessore 50 cm) posata su strato impermeabile di argilla di 50 cm e su telo di TNT (geotessuto)
per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute dalla lavorazione, suddivise per pezzatura, e
per il transito dei veicoli;
−− nella suddetta area verranno interrati i due impianti di depurazione che trattano le acque meteoriche
delle suddette aree scoperte (AREA A + AREA B); le acque trattate saranno riutilizzate per umidificare
i cumuli di stoccaggio e quelle in eccesso saranno scaricate nei primi strati del suolo tramite trincea
disperdente, realizzata nell’adiacente area a fondo naturale (come indicato nella TAVOLA n. 5);
−− l’impianto di irrigazione/bagnatura dei cumuli è alimentato sia da una cisterna di accumulo delle acque
meteoriche depurate che da un pozzo di emungimento autorizzato;
−− il contenimento delle emissioni diffuse di polveri viene attuato anche mediante:
a) piantumazione di alberi di essenze autoctone lungo il perimetro dell’impianto;
b) lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita mediante passaggio in apposito canale di acqua;
c) utilizzo di macchinario di frantumazione munito di sistema di nebulizzazione integrato;
−− lo studio previsionale di impatto acustico indica che le immissione sonore non supereranno i 60 dB (A)
a fronte di un limite di 70 dB(A);
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−− il Piano di Monitoraggio Ambientale (Allegato A.1) allegato al progetto indica le modalità e le postazioni
scelte per il monitoraggio delle emissioni di polveri in atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall’impianto;
−− le tipologie dei rifiuti recuperati presso l’impianto, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1
Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, sono immutate rispetto a quelle autorizzate con la citata D. D. n.
10187 del 24/11/2015, mentre vengono incrementati i quantitativi totali fino a 120.000 tonnellate per
anno:
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
Tipologia 7.1 ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive
di amianto
Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU:
manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Caratteristiche del Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche,
legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
rifiuto
Codici CER

[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]
R13

Attività di
recupero

R13 - R5

R5 - R13

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.
Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime
secondarie per l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea
e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto
in allegato 3 al presente decreto [R5]
Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il
recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

Finalità
Materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della
dell’attività di Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.
recupero
UL/2005/5205.
Quantità di rifiuti
40.300 t/anno
da recuperare
Tipologia 7.2

Rifiuti di rocce da cave autorizzate

Provenienza
Caratteristiche del
rifiuto
Codici CER

Attività di lavorazione dei materiali lapidei
Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri

R13
Attività di
recupero

R5 - R13

[010408] [010410] [010413]
Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.
Ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura,eventuale
omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche
nell’industria lapidea
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Utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al
punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione
sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)

Quantità di rifiuti
da recuperare

700 t/anno

Tipologia 7.6

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

Provenienza Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo
Caratteristiche
Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti
del rifiuto
[170302] [200301]
Codici CER
Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.

R13

Attività di
recupero

R5 - R13

R5 - R13

Quantità
di rifiuti da
recuperare

Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale)
Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali
mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione
delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte
vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto [R5]
5.000 t/anno

Tipologia 7.31-bis

Terre e rocce di scavo

Provenienza

Industria agroalimentare in genere e industria laniera

Caratteristiche del Rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di
rifiuto
fibra di lana
Codici CER

[170504]
R13

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.

R5 - R13

Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo
in allegato 3 al presente decreto) [R5]

Attività di
recupero

Quantità di rifiuti
da recuperare

72.000 t/anno

Tipologia 12.3

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

Caratteristiche del
rifiuto

Fanghi contenenti oltre l’85% di carbonato di calcio sul secco

Codici CER

[010410] [010413]
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Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.

R13
Attività di
recupero

Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo
in allegato 3 al presente decreto)

R5 - R13
Quantità di rifiuti
da recuperare

1.000 t/anno

Tipologia 12.4
Provenienza
Caratteristiche del
rifiuto

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito
Lavorazione materiali lapidei di natura silicea
Fanghi filtropressati palpabili contenenti oltre il 50% di silicati

Codici CER
R13
Attività di
recupero

R5 - R13

[010410] [010413]
Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.
Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo
in allegato 3 al presente decreto)

Quantità di rifiuti
da recuperare

1.000 t/anno

−

la massima capacità annua di recupero dell’impianto, nel rispetto dei limiti di cui all’allegato IV del D.M.
05/02/1998, è di 120.000 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ogni
singola tipologia si rifiuto sono quelle sopra riportate;

−

la capacità istantanea di messa in riserva dell’impianto è determinata in 2.800 tonnellate di rifiuti così
ripartite:
CER 170101
190 t
CER 170102
100 t
CER 170103
100 t
Tipologia 7.1
CER 170107
100 t
CER 170802
150 t
CER 170904
600 t
Tipologia 7.2
Tipologia 7.6
Tipologia 7.31-bis
Tipologia 12.3
Tipologia 12.4

CER 010408
CER 010410
CER 010413
CER 170302
CER 200301
CER 170504
CER 010410
CER 010413
CER 010410
CER 010413

50 t
50 t
50 t
400 t
50 t
800 t
40 t
40 t
40 t
40 t

Preso atto
−

dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite divulgazione di pubblico avviso della procedura di VIA sul B.U.R.P. (n. 36 del 23/03/2017) e sui
quotidiani “Nuovo Quotidiano di Puglia” e “Il Messaggero”, edizioni del 22/03/2017, senza che nel periodo
utile siano pervenute osservazioni;
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dei pareri favorevoli, condizionati e incondizionati, espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi,
come da richiami nelle premesse del presente provvedimento;

Valutato:
−

che in forza di quanto disposto all’art.14-ter, c. 7, della L. 241/90, è considerato acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della Conferenza;

−

che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11/2001 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, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali
autorizzazioni acquisibili nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale di che trattasi,
le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
−− Iscrizione nel Registro Provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06;
−− Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
−− Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n.
152/2006 e smi;

−

che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/
pareri ambientali sono da ritenersi coordinate o sostituite nel presente provvedimento e, per gli specifici
effetti, condizionate all’osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo
del presente provvedimento;

−

che la documentazione di impatto ambientale prodotta, accanto ad una descrizione qualitativa della
tipologia dell’opera, delle ragioni della sua necessità, dei vincoli riguardanti la sua ubicazione, ha
individuato, in maniera compiuta, la natura e la tipologia degli impatti che l’opera genera sull’ambiente
circostante inteso nella sua più ampia accezione, individuando le relative azioni di mitigazione. Sono state
valutate le potenziali interferenze, sia positive sia negative, che la soluzione progettuale determina sul
complesso delle componenti ambientali, addivenendo ad una soluzione complessivamente positiva;

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. 26 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 di positiva compatibilità ambientale relativamente al progetto per l’ampliamento
di impianto per il recupero di rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, sito
nella Z.I. di Melissano, proposto da EUROSTRADE S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C., società con sede legale
in Melissano, Contrada Vore - Z.I.;

−

di precisare che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento di valutazione
dell’impatto ambientale è integrato dalle seguenti autorizzazioni/titoli abilitativi:
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−− Autorizzazione semplificata per attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216
del D. Lgs. n. 152/2006;
−− Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
−− Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
−

l’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate di seguito:
ACQUE METEORICHE

−

con riferimento all’autorizzazione agli scarichi di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la società EUROSTRADE S.n.c.:
1) realizzerà i previsti interventi di adeguamento dell’impianto esistente al R. R. n. 26/2013 entro il 15
aprile 2018;
2) realizzerà i sistemi di captazione, di trattamento (secondo impianto di depurazione interrato) e di
scarico delle acque meteoriche incidenti sulle aree in ampliamento contestualmente alla realizzazione
del nuovo impianto approvato con il presente atto;
3) nelle more dell’attuazione degli interventi di adeguamento e di ampliamento, è autorizzata a
scaricare sul negli strati superficiali del sottosuolo, le acque meteoriche di dilavamento, così come da
precedente autorizzazione;
4) darà comunicazione a questo Servizio della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando
certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli
scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia
del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
5) ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea
di dispersione, come da allegata planimetria (TAVOLA 5), le acque meteoriche di prima pioggia e di
dilavamento successive a quelle di prima pioggia, eccedenti la capacità di riutilizzo, con le seguenti
prescrizioni:
a) raccogliere separatamente le acque di prima pioggia ed accumularle in vasche a effettuare il
trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna,
entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso;
b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte
III del D. lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell’allegato
5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
c) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche
di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla
sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il
materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l’olio nel comparto di disoleazione;
d) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque
di prima pioggia e di lavaggio;
e) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici
interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
f)

effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all’interno delle vasche secondo quanto previsto
dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
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g) informare, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l’Arpa, la ASL competente e
questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo
la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di
rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante
appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
h) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel
processo depurativo e nell’immissione finale;
EMISSIONI IN ATMOSFERA
−

con riferimento all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la società Eurostrade S.n.c. rispetterà le seguenti condizioni e
prescrizioni:
1) l’attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nelle emissioni:
Emissioni diffuse di polveri totali			

5mg/Nm3

2) le suddette emissioni saranno campionate ai quattro punti cardinali, in posizioni prossime al confine
e interne all’impianto, in condizioni meteorologiche favorevoli (assenza di vento o di precipitazioni,
ovvero sottovento in caso di debole ventosità);
3) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi delle suddette
emissioni diffuse almeno una volta all’anno e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al
Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL e al Comune di Melissano;
4) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
5) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite di emissione indicati nell’Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo
quanto previsto dall’articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
6) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul
sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
7) la società farà effettuare da Tecnico Competente le misurazioni dell’impatto acustico presso le sei
postazioni indicate nel P.M.A. con cadenza annuale e ne trasmetterà i risultati agli enti di cui al
precedente punto 3);
8) la società garantirà, in futuro, l’adeguamento dell’impianto alla migliore tecnologia che si renderà
man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
9) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di
adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all’art. 6 del DPR
59/13;
10) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l’adozione delle ordinanze previste
dall’articolo 278, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 del D.Lgs. 152/2006
e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
PROCEDURE SEMPLIFICATE
−

con riferimento alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e
216 del D.Lgs. 152/2006, la Eurostrade s.n.c. è iscritta, al nr. 155 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti,
per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati:
Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998
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Tipologia 7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive
di amianto

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU:
manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Caratteristiche del Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche,
rifiuto
legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
Codici CER

[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]
R13

Attività di
recupero

R13 - R5

R5 - R13

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.
Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime
secondarie per l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea
e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto
in allegato 3 al presente decreto [R5]
Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il
recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

Finalità
Materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della
dell’attività di Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.
recupero
UL/2005/5205.
Quantità di rifiuti
40.300 t/anno
da recuperare
Tipologia 7.2
Provenienza
Caratteristiche del
rifiuto
Codici CER

Rifiuti di rocce da cave autorizzate
Attività di lavorazione dei materiali lapidei
Materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri
[010408] [010410] [010413]
R13

Attività di
recupero

R5 - R13

R5 - R13
Quantità di rifiuti
da recuperare

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli
6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.
Ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura,eventuale
omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche
nell’industria lapidea
Utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al
punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
700 t/anno
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Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

Provenienza
Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo
Caratteristiche del
Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti
rifiuto
Codici CER
[170302] [200301]
Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
R13
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5
aprile 2006.
Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
R5 - R13
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale)
Attività di
recupero
Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali
mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle
R5 - R13 frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine)
con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto [R5]
Quantità di rifiuti
5.000 t/anno
da recuperare
Tipologia 7.31-bis
Terre e rocce di scavo
Provenienza
Industria agroalimentare in genere e industria laniera
Caratteristiche del Rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di
rifiuto
fibra di lana
Codici CER
[170504]
Attività di
recupero

R13

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli
6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.

R5 - R13

Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R5]

Quantità di rifiuti
da recuperare

72.000 t/anno

Tipologia 12.3
Caratteristiche del
rifiuto
Codici CER

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie
Fanghi contenenti oltre l’85% di carbonato di calcio sul secco
[010410] [010413]
R13

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli
6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.

R5 - R13

Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto)

Attività di
recupero
Quantità di rifiuti
da recuperare

1.000 t/anno

Tipologia 12.4
Provenienza

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito
Lavorazione materiali lapidei di natura silicea
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Caratteristiche del
rifiuto

Fanghi filtropressati palpabili contenenti oltre il 50% di silicati

Codici CER

[010410] [010413]
R13

Attività di
recupero
R5 - R13
Quantità di rifiuti
da recuperare

Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli
articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M.
5 aprile 2006.
Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato
all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto)
1.000 t/anno

−

la massima capacità annua di recupero dell’impianto, nel rispetto dei limiti di cui all’allegato IV del D.M.
05/02/1998, è di 120.000 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ogni
singola tipologia si rifiuto sono quelle sopra riportate;

−

le quantità massime di rifiuti recuperabili riportate in tabella per ciascuna tipologia sono indicative: la
società potrà variarle nel corso dell’anno, senza però superare il quantitativo complessivo dei rifiuti di
120.000 t/anno;

−

la capacità istantanea di messa in riserva dell’impianto è determinata in 2.800 tonnellate di rifiuti così
ripartite:

Tipologia 7.1

Tipologia 7.2
Tipologia 7.6
Tipologia 7.31-bis
Tipologia 12.3
Tipologia 12.4

CER 170101
CER 170102
CER 170103
CER 170107
CER 170802
CER 170904
CER 010408
CER 010410
CER 010413
CER 170302
CER 200301
CER 170504
CER 010410
CER 010413
CER 010410
CER 010413

190 t
100 t
100 t
100 t
150 t
600 t
50 t
50 t
50 t
400 t
50 t
800 t
40 t
40 t
40 t
40 t

− le quantità assegnate come capacità istantanea di messa in riserva riportate in tabella per ciascuna
tipologia sono indicative: la società potrà variarle nel corso dell’anno, senza però superare il quantitativo
complessivo di 2.800 tonnellate;
− l’attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata nel rispetto dei requisiti e delle norme tecniche
individuate nell’art. 6 e nell’allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
− ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 05/02/1998, per i rifiuti di cui all’allegato 1, suballegato 1, il passaggio,
fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero “R13 - messa in riserva”, è consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione
o riduzione volumetrica dei rifiuti;
− le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche
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del D.M. 05.02.1998; il gestore farà eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale,
sulle stesse;
− al fine della tempestiva identificazione di imprevisti significativi impatti ambientali, di carattere negativo,
EUROSTRADE S.n.c. è tenuta ad eseguire le rilevazioni sulle matrici ambientali secondo le modalità, le
frequenze e le metodiche indicate nel Piano di Monitoraggio Ambientale, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento. Gli esiti dei controlli e delle analisi condotti saranno trasmessi ad ARPA
Puglia, Provincia, alla ASL Sisp e al Comune di Melissano;
−

di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia del presente provvedimento al proponente
EUROSTRADE S.n.c. di Fasano Dalmazio e C., tramite PEC indirizzata a posta@pec.euro-ambiente.com, e
trasmetterlo ai seguenti soggetti:
−− COMUNE DI MELISSANO - Sportello Unico Attività Produttive (prot.comunemelissano@pec.rupar.
puglia.it);
−− ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
−− Autorità di Bacino della Regione Puglia (segreteria@pec.adb.puglia.it);
−− ASL LECCE - Area Sud – Servizio SISP (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.
it);
−− Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (mbacsabap-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. 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;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte dell’interessata
EUROSTRADE S.n.c.. di Fasano Dalmazio e C.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
Allegati:
−

Planimetria dell’impianto - Tavola 4;

−

Planimetria impianto di trattamento acque meteoriche e scarico – Tavola 5;

−

Piano di Monitoraggio Ambientale - Allegato A.1.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
(Ing. Rocco Merico)
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COMUNE DI FASANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Determinazione n. 118/2018.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
Con nota p.e.c. n.32690 dell’ 11.08.2017 il Responsabile del SUAP disponeva la trasmissione degli elaborati
grafici progettuali, nonché la convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 8 DPR 160/2010, con
assorbimento del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 p.to 6.2-bis del
R.R.n.18/13, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell’ampliamento
del complesso turistico ricettivo denominato Hotel Canne Bianche e sito in località Torre Canne di Fasano alla
via Appia, censito in Catasto al Fg.10 p.lle 337-613-636 presentato dalla soc. DAMA srl, con sede in Fasano alla
via Montenegro n.1, per il giorno 22 settembre 2017.
L’intervento rientra nei casi previsti dall’art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Piani urbanistici
comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico
nei casi previsti al comma 6.1.f “Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla
realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei
servizi ivi inclusi i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il
modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010,
n. 160 e alla DGR 2581/2011”.
Con nota del 07/08/2017 l’autorità procedente ha concordato con l’autorità competente in materia di VAS
comunale, ai sensi dell’art.6 comma 2-bis del R.R.n.18/13 l’elenco degli enti territoriali interessati e dei
soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012).
Con determinazione dirigenziale N. 1352 del 07/08/2017si è proceduto, tra l’altro:
- formalizzare la documentazione costituente la proposta di variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010,
presentata dalla società DAMA S.r.l., con sede in Fasano alla via Montenegro n.1, finalizzato al rilascio del
Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell’ampliamento del complesso turistico ricettivo
denominato Hotel Canne Bianche e sito in località Torre Canne di Fasano alla via Appia, come di seguito
elencata ed allegata:
−− AR 00 Inquadramento Territoriale;
−− AR 01 Planimetria generale – Dati di progetto e schema nuovi volumi;
−− AR 02 Aree a standards;
−− AR 03 Pianta piano interrato autorizzato e di progetto;
−− AR 04 Pianta piano terra autorizzato e di progetto;
−− AR 05 Pianta piano primo autorizzato e di progetto;
−− AR 06 Prospetti e sezioni autorizzate e di progetto;
−− AR 07 Sala conferenze e ampliamento cucina;
−− AR 08 Pergolato ombreggiante sala ristorante;
−− AR 09 Pergolati ombreggianti;
−− AR 10 immagini fotorealistiche;
−− Relazione compatibilità idraulica;
−− RT 00 Relazione tecnica;
−− RT 01 Relazione fotografica;
−− RT 02 Relazione paesaggistica;
−− RT 03 Documentazione PPTR;
−− RT 04 Rapporto ambientale VAS;
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- stabilire, ai sensi dell’art.6 comma 2-bis del R.R.n.18/13, il seguente elenco degli enti territoriali interessati
e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012),
concordato con l’autorità competente in materia di VAS comunale, da invitare alla Conferenza di Servizi:
−− Autorità competente VAS Comune di Fasano
−− Regione Puglia-Servizio Urbanistica
−− Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
−− Regione Puglia: Sezione Risorse Idriche
−− Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
−− Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
−− Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
−− ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
−− Autorità di Bacino della Puglia
−− Autorità Idrica Pugliese
−− Acquedotto Pugliese - AQP
−− Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
−− Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
−− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
−− Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
−− Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia
−− Provincia di Brindisi, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa
del Suolo
−− Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale (Genio Civile) di Brindisi
−− Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA-VAS
−− Comando Provinciale Vigili del Fuoco
−− Capitaneria di Porto di Brindisi
−− Agenzia delle Dogane di Brindisi.
La scansione temporale vede come momento iniziale il 22 settembre del 2017, data di avvio della convocazione
della prima conferenza dei servizi e contestuale consultazione dei SCMA, nota pec n.32690 dell’11/08/2017.
In tale sede è stato esaminato il progetto e i principali impatti attesi alla luce di seguenti contributi pervenuti:
• Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia, nota prot. N. 28501 del 15/09/2017
(acquisita al protocollo con il N. 38014 del 18/09/2017) con la quale ha comunicato di non poter
esprimere il parere di competenza in assenza di puntuali informazioni, chiedendo alla parte proponente
delucidazioni/integrazioni;
−− il tecnico progettista ha riscontrato la nota della Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed
Ecologia fornendo le proprie precisazioni e delucidazioni nel merito, giusta nota acquisita al
protocollo in data 21/09/2017 al N. 38867;
• ARPA PUGLIA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, nota prot. N.
52846 del 05/09/2017 con la quale ha rilevato delle carenze progettuali riguardo a determinati impatti
sull’ambiente;
−− il tecnico progettista ha riscontrato la nota dell’ARPA PUGLIA fornendo puntuali precisazioni nel
merito, giusta nota acquisita al protocollo in data 20/09/2017 al N. 38656;
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nulla osta (nota prot. 15268 del 17/08/2017, acquisito in pari
data al prot.n. 33131);
• Capitaneria di Porto di Brindisi, nota prot. N. 17001 del 20/09/2017, con cui la ha comunicato di
non intervenire alla Conferenza di Servizi, avendo rilevato che le opere in programma ed oggetto di
valutazione in sede di conferenza, vanno a ricadere oltre la fascia di rispetto dei 30 mt. dal confine
demaniale marittimo di competenza dell’Autorità Marittima;
• Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. N. 12420 del 21/09/17, acquisita in pari data al prot.n. 38735,
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con la quale esprime parere di compatibilità al P.A.I. per i soli interventi previsti nei lotti in Catasto al fg.
10 p.lle 337-613-636 (ampliamento della struttura ricettiva turistica esistente e sistemazione delle aree
esterne con posa in opera di strutture leggere in legno), esprimendo contestualmente parere negativo
per gli interventi previsti nei lotti in catasto al fg. 11 p.lle 1-9-184 (aree da cedere a standard) in assenza
di “studi di compatibilità idrologica ed idraulica” che individuino le aree inondabili per eventi di piena
del reticolo idrografico adiacente i lotti (con tempi di ritorno di 30-200-500 anni) e/o in assenza di
modifiche progettuali in cui le aree a parcheggio siano posizionate all’esterno delle aree a pericolosità
idraulica;
• Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione
Urbanistica, nota prot. N. 6634 del 21/09/2017, acquisita in pari data al prot.n. 38985, con la quale
in considerazione della specificità dell’intervento proposto (ampliamento nell’ambito delle aree
pertinenziali all’impianto produttivo esistente) e per gli aspetti urbanistici di competenza, esprime
parere favorevole in merito alla variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell’intervento;
• Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, nota prot. N. 1631 del 21/09/2017, acquisita al prot. n.39010 del
22/09/2017, con la quale si precisa che il progetto di ampliamento non interferisce con le previsioni
contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019, non intercetta gli
interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015-2019, non è interessata
dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015-2019;
• Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, nota
prot. N. 17926 el 22/09/2017, acquisita in pari data al prot.n.39000, con cui ha chiesto copia cartacea
di cortesia del progetto per consentire l’espressione del proprio parere di competenza.
La seduta si è conclusa con la presa d’atto delle richieste di documentazione integrativa e puntualizzazioni
fatte da parte degli Enti intervenuti, ed il rinvio dei lavori a nuova data da destinarsi previa acquisizione delle
necessarie integrazioni da parte del proponente, il cui tecnico progettista ha presenziato alla seduta.
Il Verbale della seduta della Conferenza di Servizi, con i relativi allegati, è stato trasmesso agli Enti invitati con
nota PEC prot. N. 48267 del 20/11/2017.
Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi del 22/09/2017:
−− Con nota prot. 39768 del 26/09/2017 si è provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio una copia cartacea del progetto, accogliendo unicamente in spirito di collaborazione tra
enti la richiesta;
−− Il proponente ha presentato istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 11/10/2017 al fine
dell’ottenimento del parere di conformità di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (pratica n° 14791);
−− Con nota prot. 13001 del 30/10/2017, acquisita al protocollo comunale in pari data al N. 45091, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha reso il Parere di Conformità alle norme di prevenzione incendi,
con prescrizioni;
−− Con nota PEC prot. 62609 del 17/10/2017, acquisita al protocollo comunale in pari data al N. 43371,
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ARPA PUGLIA, nel prendere atto
della documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. n. 38656 del 20/09/2017,
ha confermato il parere di competenza già precedentemente espresso con nota prot. n° 52846 del
05/09/2017;
−− In data 17/11/2017 il proponente ha trasmesso una nota (acquisita al protocollo in pari data al N. 48000)
con relativa documentazione, per superare i rilievi mossi dall’Autorità di Bacino della Puglia e dall’ARPA
PUGLIA. Nello specifico:
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−− Preso atto dell’impossibilità di realizzare gli interventi previsti nei lotti delle aree da cedere a standard,
ricadendo la p.lla 9 in un’area ad alta pericolosità idraulica mentre le p.lle 1-184 a causa della presenza
di un reticolo idrografico in adiacenza, ha richiesto la monetizzazione delle aree a standard relative
all’intervento in ampliamento, rinunciando contestualmente alla originaria richiesta di scambio in
ragione dell’esistenza dell’area di proprietà comunale adiacente al lotto (foglio 10 p.lla 636).
−− Nota di riscontro alle osservazioni formulate da ARPA PUGLIA corredata da elaborato grafico corretto
denominato AR01 – Planimetria generale, dati di progetto e schema nuovi volumi.
−− In data 26/11/2017 il proponente ha trasmesso una nota (acquisita al protocollo in data 27/11/2017 al N.
49056) con cui fornisce le puntualizzazioni richieste dalla ASL BR nel corso della seduta del 22/09/2017.
Alla luce della nuova proposta formulata dal proponente con la citata nota del 17 novembre u.s., scaturita
dalla impossibilità di posizionare le aree a parcheggio nei lotti individuati lungo la via Appia a causa della
incompatibilità al PAI, il proponente ha dovuto rinunciare alla originaria proposta di scambio ed ha chiesto di
monetizzare la superficie delle aree a standard derivante dall’ampliamento, pari a 595,06 mq.
La nuova documentazione presentata in data 17/11/2017 (acquisita in pari data al protocollo con N. 48000)
e in data 26/11/21017 (acquisita al protocollo in data 27/11/2017 al N. 49056), di seguito elencata, è stata
pubblicata sul sito web del Comune di Fasano:
−− Richiesta monetizzazione aree a standard – nota del 17/11/2017 prot. N. 48000;
−− Tav. AR01 – Planimetria generale, dati di progetto e schema nuovi volumi (revisione novembre 2017);
−− Riscontro nota ARPA PUGLIA protocollo 626098 del 17/10/217;
−− Riscontro nota ASL Brindisi del 26/11/2017.
Con nota pec. n. 49199 del 27/11/2017 veniva convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno
15/12/2017 invitando gli Enti interessati a voler eventualmente aggiornare il proprio contributo istruttorio/
parere in considerazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile per la
consultazione sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione e
governo del territorio.
Risultano pervenuti i seguenti contributi:
−− da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pervenuta via PEC la nota del 05/12/2017 con cui
si conferma il Nulla Osta con prescrizione rilasciato con nota prot. 15268 del 17.08.2017;
−− da parte dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ARPA PUGLIA è
pervenuta via PEC la nota prot. N. 75244 dell’11/12/2017, acquisita al protocollo comunale in pari data
al N. 51407, con la quale ha preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed
ha espresso parere positivo al progetto di ampliamento;
−− da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è pervenuta via PEC la nota prot.
N. 14586 del 07/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/12/2017 al N. 51273, con
cui si comunica di aver già espresso e trasmesso via pec il previsto parere di competenza ai soli fini
antincendio con nota prot. n° 13001 datata 30.10.2017, che con la stessa nota viene confermato;
−− da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia è pervenuta via PEC la nota prot. N. 16511 del 14/12/2017,
acquisita in pari data al prot.n. 52057, con la quale prende atto della rinuncia del proponente alla
richiesta di scambio per le aree a standard ed esprime parere di compatibilità al P.A.I. con prescrizione
per i soli interventi previsti nei lotti in Catasto al fg. 10 p.lle 337-613-636 (ampliamento della struttura
ricettiva turistica esistente e sistemazione delle aree esterne con posa in opera di strutture leggere in
legno);
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−− da parte dell’Azienda Sanitaria Locale BR – Dipartimento di Prevenzione è pervenuta la nota prot.
N. 1219 del 22/11/2017, acquisita al protocollo comunale in data 30/11/2017 al N. 49595, con cui
trasmette il parere igienico sanitario positivo di competenza;.
−− Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia, è pervenuta via PEC la nota prot. N. 32101 del
16/10/2017, acquisita al protocollo comunale in data 17/10/2017 al N. 32101, con cui si comunica che
l’attività in questione non è soggetta al rilascio di titoli autorizzativi ambientali di competenza;
La seduta della conferenza si è conclusa, tra l’altro, determinando:
1) di approvare l’intervento proposto dalla società DAMA srl, come rappresentato nei seguenti elaborati,
con le prescrizioni contenute nei sopracitati pareri che devono comunque qui intendersi integralmente
richiamati e fatti propri:
Tav. AR 00 Inquadramento Territoriale;
Tav. AR 01 Planimetria generale – Dati di progetto e schema nuovi volumi;
Tav. AR 02 Aree a standards;
Tav. AR 03 Pianta piano interrato autorizzato e di progetto;
Tav. AR 04 Pianta piano terra autorizzato e di progetto;
Tav. AR 05 Pianta piano primo autorizzato e di progetto;
Tav. AR 06 Prospetti e sezioni autorizzate e di progetto;
Tav. AR 07 Sala conferenze e ampliamento cucina;
Tav. AR 08 Pergolato ombreggiante sala ristorante;
Tav. AR 09 Pergolati ombreggianti;
Tav. AR 10 immagini fotorealistiche;
Relazione compatibilità idraulica;
RT 00 Relazione tecnica;
RT 01 Relazione fotografica;
RT 02 Relazione paesaggistica;
RT 03 Documentazione PPTR;
Tav. IA 00 – Inquadramento generale;
Tav. IA 01 – Piano interrato_Protezioni attive e passive
Tav. IA 02 – Piano terra_Protezioni attive e passive
Tav. IA 03 – Piano primo_Protezioni attive e passive
Tav. IA 04 – Piano interrato_Compartimentazioni
Tav. IA 05 – Piano terra_Compartimentazioni
Tav. IA 06 – Piano primo_Compartimentazioni
Relazione tecnica antincendio_ampliamento
Richiesta monetizzazione aree a standard – nota del 17/11/2017 prot. N. 48000;
Tav. AR01 – Planimetria generale, dati di progetto e schema nuovi volumi (revisione novembre 2017);
Riscontro nota ARPA PUGLIA protocollo 626098 del 17/10/217;
Riscontro nota ASL Brindisi del 26/11/2017.
2) di dare atto che l’intervento:
−− non possiede le condizioni per la registrazione di esenzione VAS ex art. 7 del R.R.n.18/13 bensì quelle
del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 del Regolamento citato,
ricadendo lo stesso nella fattispecie di cui all’art.6 comma 1 lett.f).
−− non è assoggettato alla procedura di verifica di cui all’articolo 16 della L.R.n.11/01 non ricadendo in
alcuno degli i progetti interventi e opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3;
3) di dare atto che il procedimento di Conferenza di Servizi ex art.8 del DPR n.160/10 di cui trattasi, assorbe
il procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS così come espressamente previsto
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all’art.6.2bis del R.R.n.18/13 e s.m.i. nonché costituisce ambito per l’espressione del parere di compatibilità
paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.c delle NTA del PPTR sul progetto presentato dalla società DAMA srl;
4) di dare atto che il presente verbale sarà immediatamente trasmesso al Responsabile comunale VIA – VAS
e paesaggio con invito a concludere la verifica di assoggettabilità a VAS;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni;
Con nota PEC prot. N. 673 dell’8/01/2017 l’Autorità Procedente ha trasmesso a questa Autorità competente
il Verbale della seduta della Conferenza di Servizi, con i relativi allegati.
Successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, con nota n. 678 dell’11/08/2017, la Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso il seguente parere:
Questa Soprintendenza esaminata la documentazione trasmessa riporta di seguito le proprie osservazioni e
prescrizioni relative al predetto progetto.
Per quanto attiene l’aumento di superficie e volumetria queste potranno essere consentite in continuità sulla
forma e sulla la tipologia presente sul territorio in esame, avendo cura di utilizzare forme di rifinitura simili a
tutto il contesto in trattazione ( uso di infissi in legno, ecc.).
L’area di contorno alla nuova edificazione lvolumetria dovrà essere mitigata con una doppia cortina
vegetazionale formata da alberi e siepi di tipo autoctono, presenti e diffusi sul territorio.
-Il chiosco punto informazione e vendita, il chiosco a servizio della piscina, il pergolato per la sala ristorante e
una serie di pergolati nell’area in esame dovranno essere realizzati con materiali
ecompatibili (legno) e di facile rimozione e con una copertura di tipo frangisole o solaio belvedere.
-La copertura dei pergolati dovrà essere parallela al piano di appoggio;
-I pergolati non dovranno avere interruzioni e l 0 separazioni di alcun tipo per consentire la traguardabilità del
paesaggio (vedi paratie);
-La struttura relativa alla sala Conferenze dovrà essere mitigata con una doppia cortina vegetazionale formata
da piante, alberi, siepi di tipo autoctono;
-Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali adeguati al contesto di tipo ecocompatibili,
dovranno essere mitigati con una cortina vegetazionale, con piante di tipo autoctono;
-La copertura dei parcheggi dovrà essere del tipo frangisole;
- L’impianto di illuminazione dell’area a parcheggio dovrà essere di tipo basso non oltre 1,20 mt. di
altezza del suolo, al fine di evitare forme di impatto visivo e percezione paesaggistica;.
- Gli impianti di illuminazione esterni di tutte le strutture da realizzare dovranno essere di tipo basso a
pavimento con una altezza massima di 1,20 mt del piano di campagna.
L’illuminazione degli impianti dovrà essere modulata e calibrata al fine di evitare impatto visivo e percezione
paesaggistica.
Non è ammesso porre l’impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura a parcheggio, in quanto dalla
precedente prescrizione è stato valutato una copertura discontinua, pertanto si suggerisce di porre tali
impianti su altre strutture e con altra tipologia.
Per quanto illustrato questa Soprintendenza ritiene di esprimere in via generale un parere favorevole alle
opere in progetto fatte salve le prescrizioni indicate.
Perveniva, altresì, nota prot. N. 315 del 12/01/2018, acquisita in pari data al prot.n. 1317 il parere della
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio, con la quale ha evidenziato la non necessità, in considerazione della specificità
dell’intervento proposto (ampliamento nell’ambito delle aree pertinenziali all’impianto produttivo esistente)
del parere di compatibilità paesaggistico ex art.96 delle NTA del PPTR.
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In data 18/01/2018 (verbale n.2) è stato espresso il parere da parte della commissione locale per il paesaggio
istituita con determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 come integrata ai fini della L.R. 44/2012, che
testualmente recita:
La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, considerato che l’intervento
rientra nei casi previsti dall’art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Piani urbanistici comunali
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti
al comma 6.1.f “Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione
di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi
inclusi i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo
procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160
e alla DGR 2581/2011”.
Preso atto della relazione istruttoria del Responsabile dell’ufficio VIA, VAS e Paesaggio, resa in data
15/01/2018; preso atto degli elaborati scritto-grafici del progetto per l’ampliamento del complesso turistico
alberghiero “Canne Bianche ed in particolare del documento “RT 04 Rapporto ambientale VAS”; visti gli
elaborati e/o relazioni di dettaglio richiesti dagli Enti, dei pareri e delle conseguenti prescrizioni rilasciate dagli
Enti competenti; sulla scorta dei criteri sull’assoggettabilità di piani e programmi di cui all’allegato 1 parte II
del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni e modif., esprime il seguente parere.
Pur considerando il significativo regime vincolistico dell’area di intervento, tuttavia l’entità dell’opera in
esame, che si pone come ampliamento di struttura già esistente, ed il relativo carico ambientale derivante
dall’esecuzione della stessa, sono tali da poterne proporre l’esclusione dalla procedura di VAS purchè siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
• in considerazione del consumo di suolo e conseguente impermeabilizzazione derivanti dalla
realizzazione delle opere, ridurre al minimo la superficie delle aree impermeabilizzate, prevedendo una
pavimentazione permeabile nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio attraverso l’utilizzo
di materiale in grado di garantire il drenaggio alle acque meteoriche e non contrastare in tutte le aree
esterne la capacità di assorbimento del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo. Ciò anche in
ragione della stretta adiacenza alle aree classificate nel PAI ad alta pericolosità idraulica;
• convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque
bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata
dal RR 9 dicembre 2013, n.26;
• assicurare il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, oltre che per
l’irrigazione degli spazi verdi, anche per alimentare i servizi igienici al fine di ridurre al minimo il consumo
di acqua potabile, sviluppando la progettazione della relativa rete di distribuzione che dalle cisterne di
raccolta dell’acqua piovana attraverso adeguati sistemi di filtraggio convogli l’acqua ai punti di presa
per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
• al fine di limitare gli impatti generati dalla realizzazione dell’intervento e ridurre, in particolare, i consumi
energetici connessi all’esercizio della struttura ricettiva, prevedere l’utilizzo di tecnologie innovative per
il riscaldamento/raffrescamento degli edifici e la realizzazione di impianti di energia rinnovabile per il
fabbisogno energetico della struttura ricettiva e dei servizi annessi;
• per garantire il risparmio di risorse e ridurre la produzione di rifiuti nella fase di cantiere, rispetto
a quanto previsto nel Rapporto ambientale VAS, oltre a recuperare il primo strato di suolo agrario
rimosso, prevedere altresì il riutilizzo e recupero dei materiali provenienti dai lavori di sbancamento, in
ottemperanza al DPR 13 giugno 2017, n. 120 per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Le presenti prescrizioni, fatto salvo quanto ulteriormente prescritto nei pareri espressi dai S.C.M.A., dovranno
essere recepite nella documentazione progettuale, con aggiornamento degli elaborati scritto-grafici, prima
della definitiva approvazione.
Considerato che:
• il Proponente è la Ditta DAMA SRL – legale rappresentante Sig. Mangano Antonio
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• l’Autorità Procedente è il Comune di Fasano - Ufficio SUAP
• l’Autorità Competente è il Comune di Fasano - UFFICIO VIA, VAS E PAESAGGIO
si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare
le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS (PROCEDURA SEMPLIFICATA) ai
sensi dell’art.8 della L.R. n. 44/12 e dell’art. 6 comma 6.1. comma f del Regolamento Regionale 18/2013 in
relazione al progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata “Hotel Canne Bianche”
a Torre Canne di Fasano, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel
corso del procedimento.
Si premette che il Piano Particolareggiato in esame rientra tra quelli elencati dall’art. 6 del Regolamento
Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 “Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a
VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti al comma 6.1.f “Piani urbanistici comunali
direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di
approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi inclusi i procedimenti per l’approvazione delle
varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011”.
Caratteristiche del progetto
• In riferimento all’ambito di applicazione del DPR n.160/10, trattasi di attività turistica, ammessa all’art.1
comma 1 lett. i) del D.P.R.n.160/10; quanto alla tipologia di intervento, il progetto si configura, per
caratteristiche dimensionali, quale AMPLIAMENTO dell’insediamento preesistente, risulta in contrasto con
il vigente PRG (la proposta progettuale difatti, seppur coerente con la destinazione urbanistica impressa
all’area - “zona turistico ricettiva” - per effetto della variante urbanistica approvata in ultimo con delibera di
Consiglio Comunale n.99 del 22.12.2008, si pone in variante in quanto vengono mutati gli indici ed i parametri
urbanistico-edilizi definiti nella succitata variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.99) e
per gli aspetti di interesse generale del comparto produttivo ed occupazionale locale, risulta sottoponibile
a procedimento di variante allo strumento urbanistico generale mediante il modulo procedimentale del
SUAP di cui all’art.8 del D.P.R.n.160/10.
• L’area di intervento rientra nella fascia dei 5km dalla costa e pertanto si è verificata preliminarmente la
capacità ricettiva della stessa, così come disposto dall’art.51 della L.R.n.56/80; si precisa a riguardo che
con deliberazione n.34 del 05/09/2014 il Consiglio Comunale ha preso atto della ricettività residua della
fascia costiera ex art.51 L.R.n.56/80, pari a ulteriori 2.042 posti letto. Pertanto, considerato che a far data
dal 05/09/2014 non sono state realizzate nella predetta fascia dei 5km strutture turistico-ricettive tali da
modificare sensibilmente il dato attestato con D.C.C. n.34/14, e che l’intervento proposto prevede ulteriori
12 posti letto di progetto, la predetta verifica è da intendersi soddisfatta.
• Per quanto attiene i rapporti della proposta progettuale con la pianificazione di livello sovracomunale,
già esplicitati nella precitata nota prot.com.n.18213 del 26/04/2016, si precisa che l’intervento risulta
reso conforme alle NTA del PPTR attraverso il ridimensionamento volumetrico dello stesso, ricondotto nei
limiti del 20% dei manufatti legittimamente esistenti, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni per i
Territori Costieri” (art.45 delle NTA del vigente PPTR); inoltre risulta depositata agli atti apposita relazione
di compatibilità idraulica in ossequio a quanto richiesto da parte dell’Autorità di Bacino nella seduta della
conferenza dei servizi del 13/06/2016.
• L’impianto esistente è stato oggetto di due distinti procedimenti amministrativi:
1) con delibera del Commissario di Governo n.29 del 04.06.2002 è stata approvata la variante urbanistica,
ai sensi dell’art.5 del DPR 447/98, per la realizzazione di un impianto ricettivo turistico;
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2) con delibera di C.C. n.99 del 22.12.2008, invece, è stato assentito un modesto ampliamento delle
volumetrie concesse in modo da dotare la struttura esistente di una sala ristorante.
• L’ampliamento richiesto attiene la realizzazione delle seguenti opere:
−− Ampliamento adiacente all’attuale corpo di fabbrica dell’albergo per una superficie utile di 586,79 mq
ed una volumetria complessiva di circa 1.190,49 mc, così suddiviso:
−− Locale deposito al piano interrato;
−− Casa padronale, n.2 suite e n.2 stanze doppie al piano terra.
L’ampliamento così come previsto comporterà un incremento di n.12 posti letto.
−− Realizzazione di una sala conferenze posta a nord-ovest avente una superficie utile pari a 146,06 mq
ed una volumetria di 460,09 mc.
−− Chiusura di una piccola veranda avente una superficie di 10,98 mq, che sviluppa una cubatura pari a
32,94 mc.
Nel complesso l’ampliamento sarà caratterizzato da una superficie utile pari a mq 743,83 ed una
volumetria complessiva di 1.683,52 mc.
Sono inoltre previste le seguenti opere accessorie di sistemazione esterna:
−− un chiosco punto informazioni e vendita per una superficie di 16,65 mq;
−− un chiosco a servizio della piscina di 17,71mq;
−− un pergolato per la sala ristorante di mq 55,40;
−− una serie di pergolati per la sosta delle auto avente una superficie complessiva di mq 489.
• Gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi derivanti dalla proposta progettuale sono di seguito riportati:
INDICI E PARAMETRI
Superficie Territoriale
Superficie Fondiaria (s.t. – standard)
Area a Standard
(p.to 2 art.5 D.M. 1444/68)
Rapporto di copertura
Volume totale
Indice di fabbricabilità
territoriale Ift
Indice di fabbricabilità fondiaria Iff

AUTORIZZATI
(delibera C.C. 99/2008)

DA PROGETTO

mq 15.520,00
mq 13.143,99

mq 16.249,06
mq 13.143,99

mq 2.376,01

mq 3.105,07

11,60%
mc 8.418,35

15,88%
mc 10.101,87

mc/mq 0,54

mc/mq 0,62

mc/mq 0,61

mc/mq 0,77

• Verifica standards urbanistici
Per la determinazione delle superfici a standard, l’art. 5 comma 2 del D.M. 1444/68 prevede che a 100 mq
di superficie lorda a pavimento (Sup. Utile nelle norme di piano), deve corrispondere la quantità minima di
80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno il 50% destinati a parcheggio. Pertanto:
- Superficie utile in ampliamento: 743,83 mq
- Superficie da destinare a standards (valore minimo inderogabile): 743,83 x 0,80= 595,06 mq
Ne consegue che la superficie totale a standards, tra quello pregresso e quello relativo all’ampliamento, è
pari a 2.376,01 mq + 595,06 mq = mq 2.971,07
L’area a standard attuale, relativa all’intervento autorizzato con deliberazione di C.C. n.99/2008, per una
superficie pari a mq.2.376,01, è stata individuata nella p.lla 636 del foglio 10 e ceduta al Comune di Fasano
con la convenzione edilizia n.3158 del 15.05.2009.
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Con la proposta progettuale dell’08.03.2017 l’istante ha proposto che l’attuale area a standard (p.lla 636 del
fg. 10) ritorni nella disponibilità della società scrivente, e che siano cedute le seguenti aree:
−− Fg. 11, p.lle 1 e 184 della superficie di mq 2.526,00;
−− Fg. 11 p.lle 9, da cedere nella misura di mq 579,07.
La superficie totale che l’istante propone di cedere è pertanto pari a 2.526,00+579,07 = mq 3.105,07, ed
è maggiore del valore minimo inderogabile calcolato (mq 2.971,07) ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M.
1444/68.
Il proponente garantisce il mantenimento del diritto di accesso al mare esistente sulla p.lla 636 del fg.10,
per una fascia di larghezza pari a mt. 3,00 e per tutta la lunghezza della particella stessa.
Catastalmente, dunque, l’area interessata dalla proposta progettuale risulterebbe così identificata:
Foglio
10
10
10
11
11
11

Particella
337
613
636
1
184
9

Superficie catastale (mq)
13147
34
2376 (*)
2054
472
1450
Totale
18.662,07

Superficie utilizzata
13147
34
2376 (*)
2054
472
579,07

(*) area destinata a standards urbanistici già ceduta al Comune di Fasano, nell’ipotesi innanzi prospettata, ovvero di nuovo
trasferimento all’istante.

La predetta area risulta interamente accessibile dalla esistente via Appia e dotata di reti infrastrutturali
(rete idrica, fognante e pubblica illuminazione).
In definitiva, la proposta progettuale in esame da parte della Conferenza di Servizi nella seduta del 22
settembre u.s. prevedeva in prima istanza che l’attuale area a standard di mq 2.376,10 (p.lla 636 del fg. 10)
ritornasse nella disponibilità del proponente che, in cambio, avrebbe ceduto all’amministrazione comunale
una superficie di aree a standard pari a complessivi mq 3.105,07, maggiore del valore minimo inderogabile
di mq 2.971,07.
Alla luce della nuova proposta presentata il 17 novembre u.s., scaturita dalla impossibilità di posizionare le
aree a parcheggio nei lotti individuati lungo la via Appia a causa della incompatibilità al PAI, il proponente
ha dovuto rinunciare alla originaria proposta di scambio ed ha chiesto di monetizzare la superficie delle
aree a standard derivante dall’ampliamento, pari a 595,06 mq.
Contestualmente il proponente ha modificato l’elaborato grafico AR 01, che sostituisce il precedente, nel
quale la planimetria generale di progetto rappresenta immutata l’area a standard di proprietà comunale in
adiacenza alla struttura ricettiva e sono state stralciate le planimetrie delle due aree a standard inizialmente
previste.
Con riferimento alla proposta di monetizzazione, al punto 10 della delibera di Giunta Regionale 22
novembre 2011, n. 2581 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010) recante “Specificazioni
particolari”, all’ultimo comma viene affrontato il caso del reperimento di aree a standard per le urbanizzazioni
secondarie nel caso di “piccoli interventi ove non si ritenga significativa la cessione delle aree per le U.S. o,

9288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 1-2-2018

per comprovata mancanza di superfici, le stesse non possano essere reperite in contiguità. E’ data facoltà
all’Amministrazione Comunale di valutare, ed eventualmente ricorrere, alla monetizzazione delle stesse
solo per i piccoli interventi.”
Si demanda, pertanto, all’Amministrazione Comunale la valutazione di tale scelta, tenuto conto della
impossibilità di reperimento di aree in contiguità alla struttura da destinare a parcheggi, in aggiunta a
quella già ceduta per tale scopo.
• L’intervento non possiede le condizioni per la registrazione di esenzione VAS ex art. 7 del R.R.n.18/13 bensì
quelle del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 del Regolamento citato,
ricadendo lo stesso nella fattispecie di cui all’art.6 comma 1 lett.f).
• L’intervento proposto, poi, non è assoggettato alla procedura di verifica di cui all’articolo 16 della L.R.n.11/01
non ricadendo in alcuno degli i progetti interventi e opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi
B1, B2 e B3.
Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa
riferimento ai seguenti piani:
−− Strumento urbanistico generale vigente (PRG Comune di Fasano) e previsioni;
−− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
−− Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
−− Aree Naturali Protette
−− Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
−− Piano di Tutela delle Acque (PTA);
−− Piano Regionale dei trasporti (PRT);
−− Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)
−− Piano Faunistico Venatorio
−− Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA).
Il piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per i progetti inquadrati dallo stesso.
La pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere
lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede
principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.
Non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti al Piano.
Caratteristiche delle aree interessate dal piano
Dal punto di vista morfologico, l’area di intervento presenta le caratteristiche della zona pedecollinare
murgiana; sotto il profilo insediativo, trattasi di un’area prevalentemente destinazione turistica-commerciale.
L’area interessata dal presente intervento è ubicata in via Appia nell’abitato di Torre Canne.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante in oggetto si
riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con
gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso
questo Ufficio.
Con riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici l’area d’intervento:
• ricade nel vigente PPTR, definitivamente approvato con D.G.R.n.176 del 16/02/2015 e modificata con
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DGR n.240/16, all’interno dell’ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli – Figura 7.2 “Piana degli
Ulivi Secolari”; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); risulta interessata da
componenti idrologiche (6.1.2)- BP/territori costieri - BP/Acque Pubbliche; non risulta interessata
da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); risulta interessata da componenti delle aree naturali
protette e dei siti naturalistici (6.2.2)- UCP - Aree di rispetto dei parchi e ris. regionali; risulta interessata
da componenti culturali e insediative (6.3.1) - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (PAE
0013) - UCP/paesaggio rurale (Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Ulivi Monumentali);
risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2) - UCP - Strade panoramiche - UCP - Coni
Visuali. - (pagg. 19- 27- “Rapporto Ambientale VAS”).
• Si riscontra, inoltre, che in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento (pag. 33 “Rapporto Ambientale
VAS”):
−− non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
−− non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA
Con riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, si fa rilevare (pag.34
del “Rapporto Ambientale VAS”) che, l’area di intervento non è interessata da alcuna pericolosità idraulica o
pericolosità geomorfologica e quindi classifica complessivamente la zona con assenza di rischio.
• In riferimento alla tutela delle acque, si legge nel RAP (pag.36):
Dall’analisi del documento e come mostrano le figure seguenti, si evidenzia come il progetto non ricade
pertanto in Zone di Protezione Speciale Idrogeologica, ma ricade in un’area di vincolo d’uso degli acquiferi
denominata “Acquifero della Murgia”. Inoltre, l’area d’intervento ricade all’interno delle “Aree interessate da
contaminazione salina”. In relazione alla prescrizioni previste dal PTA, per l’area oggetto di intervento non sarà
richiesto alcun rilascio di nuova autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, né rilascio o rinnovo della
concessione poiché non sarà realizzato alcun pozzo per l’emungimento d’acqua; l’approvvigionamento idrico
avviene esclusivamente da rete idrica AQP mediante allaccio alla medesima. La tutela qualitativa della risorsa
idrica sotterranea non sarà in alcun modo condizionata in quanto le acque di scarico (reflui domestici) saranno
opportunamente smaltite mediante allaccio alla rete fognaria pubblica. Le opere in progetto sono compatibili
con le prime misure di salvaguardia emanate con il Piano di Tutela delle Acque.
• Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti:
- Dal punto di vista dello smaltimento delle acque reflue urbane, il Comune di Fasano convoglia i suddetti
reflui all’impianto di depurazione “Fasano Forcatelle”, che dai dati del PTA è dimensionato per 25.845 AE. Si
legge nel RAP (pag.44)
Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani (pag. 38 “Rapporto Ambientale VAS”), il Comune di Fasano
convoglia i suddetti reflui all’impianto di depurazione “Fasano Forcatella”, che dai dati del PTA è dimensionato
per 28.845 AE a fronte di un carico generato pari a 61.130 AE. Sempre nel PTA (programma delle misure giugno 2009), e confermato dal Piano d’Ambito 2010-2018 dell’ATO Puglia e dal Piano Operativo Triennale
2010-2012, è previsto un ampliamento di tale impianto da effettuare entro il 2015. Inoltre nel 2010, attraverso
la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, l’Autorità d’Ambito Territoriale (AATO Puglia) e il
Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQ.P SpA) per l’attuazione dell’Azione 2.1.1.”Adeguamento del
grado di copertura e del livello qualitativo del S.1.1. per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di
Tutela delle Acque” del P.O. FESR 2007/2013, è stato ammesso a finanziamento il potenziamento dell’impianto
di depurazione di Fasano Forcatella per ulteriori 35.285 AE”.
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Per tutto quanto innanzi (pag.38 del RAP), si fa rilevare che dall’analisi di quanto sopra rilevato non emergono
indicazioni ostative per la realizzazione dell’intervento. Gli effetti potenziali appaiono coerenti con la
realizzazione di un intervento di ampliamento struttura turistico-ricettiva.
- Dal punto di vista della qualità dell’aria (pag.42 del RAP), dall’analisi del Piano Regionale di Qualità dell’Aria
non emergono indicazioni ostative alla realizzazione dell’intervento in parola.
Dal punto di vista dell’inquinamento acustico (pag.55 del RAP), si legge che “la proposta di progetto che
le caratteristiche dell’insediamento a destinazione prevalentemente compatibile con la residenziale non
comporteranno particolari fonti di disturbi ambientali se non nelle fasi di realizzazione dell’opera.
Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano e interventi di
mitigazione.
Riguardo la valutazione degli impatti, nel RAP (par. 58 e seguenti) vengono analizzati quelli in fase di cantiere
e di esercizio.
Essi sono riassunti nella seguente tabella:

Atmosfera
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo
Fauna, flora ed ecosistemi
Rumore e vibrazioni
Illuminazione e inquinamento
elettromagnetico
Paesaggio urbano
Traffico veicolare e sosta
Energia
Rifiuti

Potenziali impatti correlabili all’intervento
Fase di cantiere
Fase di esercizio
Emissioni delle macchine
operatrici
Emissioni da impianti di esercizio
Produzione di polveri
Emissioni acustiche e vibrazioni
Emissioni acustiche prodotte da
prodotte dai mezzi di cantiere e
impianti di esercizio
dalle macchine operatrici
-

-

Interferenze con la viabilità Minimo aumento del traffico auto
prodotte dai mezzi di cantiere
veicolare per i nuovi insediati
Assorbimento per funzionamento
impianti di esercizio
Produzione di rifiuti edili Produzione di rifiuti urbani

I principali impatti ambientali correlabili all’intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di
cantiere, nonché al minimo incremento della viabilità locale in fase di esercizio.
Nel RAP vengono indicate misure di mitigazione distinte tra interventi in fase di cantiere ed interventi in fase
di esercizio.
Al fine di orientare l’attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale, è necessario che le misure di
mitigazione previste (pag.58-64 - “Rapporto Ambientale VAS”) in fase di cantiere e di esercizio assumano
carattere prescrittivo.
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In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla
base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e nella relazione di “Rapporto Ambientale
VAS” e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che l’intervento
proposto dalla Ditta DAMA SRL – legale rappresentante Sig. Mangano Antonio, con sede in Via Montenegro
n.1, FASANO (BR) non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici
(art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere
escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006,
fermo restando le prescrizioni imposte dai vari SCMA, il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle
seguenti ulteriori prescrizioni:
I. eventuale autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto
disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
II. Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa
rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto
previsto dalla normativa regionale in materia.
III. Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
• gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per
il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all’art.11 e al relativo Allegato 3;
• le misure di risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso, nei termini previsti
dalla normativa nazionale e regionale vigente;
IV. siano cautelativamente adottati sistemi di allertamento e di provvedimenti di protezione civile atti a
ridurre i potenziali rischi connessi con la pericolosità idraulica rilevata nello studio idraulico redatto
nell’ambito del progetto denominato “Interventi di regimazione e protezione idraulica del territorio
del Comune di Fasano - Torre Canne e Pezze di Greco - I lotto”, al fine di garantire la sicurezza per le
persone nelle more della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato
di Torre Canne.
V. Per quanto attiene l’aumento di superficie e volumetria queste potranno essere consentite in continuità
sulla forma e sulla la tipologia presente sul territorio in esame, avendo cura di utilizzare forme di
rifinitura simili a tutto il contesto in trattazione (uso di infissi in legno, ecc.);
VI. L’area di contorno alla nuova edificazione dovrà essere mitigata con una doppia cortina vegetazionale
formata da alberi e siepi di tipo autoctono, presenti e dimisi sul territorio;
VII. Il chiosco punto informazione e vendita, il chiosco a servizio della piscina, il pergolato per la sala
ristorante e una serie di pergolati nell’area in esame dovranno essere realizzati con materiali
ecocompatibili (legno) e di facile rimozione e con una copertura di tipo frangisole o solaio belvedere;
VIII. La copertura dei pergolati dovrà essere parallela al piano di appoggio;
IX. I pergolati non dovranno avere interruzioni e/o separazioni di alcun tipo per consentire la traguardabilità
del paesaggio (vedi paratie);
X. La struttura relativa alla sala Conferenze dovrà essere mitigata con una doppia cortina vegetazionale
formata da piante, alberi, siepi di tipo autoctono;
XI. Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali adeguati al contesto di tipo ecocompatibili,
dovranno essere mitigati con una cortina vegetazionale, con piante di tipo autoctono;
XII. La copertura dei parcheggi dovrà essere del tipo frangisole;
XIII. L’impianto di illuminazione dell’area a parcheggio dovrà essere di tipo basso non oltre 1,20 mt di
altezza dal suolo, al fine di evitare forme di impatto visivo e percezione paesaggistica;
XIV. Gli impianti di illuminazione esterni di tutte le strutture da realizzare dovranno essere di tipo basso a
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pavimento con una altezza massima di 1,20 mt del piano di campagna;
XV. L’illuminazione degli impianti dovrà essere modulata e calibrata al fine di evitare impatto visivo e
percezione paesaggistica.
XVI. Non è ammesso porre l’impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura a parcheggio, in quanto
dalla precedente prescrizione è stato valutato una copertura discontinua, pertanto si suggerisce di
porre tali impianti su altre strutture e con altra tipologia.
XVII. si dia atto e seguito alle prescrizioni imposte dalla commissione locale per il paesaggio in data
18/01/2018 (verbale n.2).
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica”
costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione
danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale
esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione
con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica.
Si precisa che il presente provvedimento:
• si riferisce esclusivamente alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell’intervento proposto, così come
da documentazione in atti;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi
della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di un nuovo pronunciamento
in materia di VAS qualora la variante e/o il progetto vengano variati rispetto a quanto oggetto della
presente valutazione;
• di precisare che prima dell’avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l’avvenuto
adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza
Per tutto quanto sopra esposto:
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 “Modifiche all’art. 4 della L.r. 44/2012” con cui
è stato delegato ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi
approvati in via definitiva dai Comuni;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme
aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l’altro di
prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione
della delega di cui al richiamato art.4 della L.R.44/2012;
Vista la determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio;
Vista la D.G.M .n.99 dell’11/05/2017 di nomina del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio cui compete
la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della
corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di Via, Vas e Paesaggio;
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Dato atto che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento
si riferisce, l’Autorità procedente è il Comune di Fasano – Ufficio SUAP mentre l’Autorità Competente è il
Comune di Fasano – Ufficio Via, Vas e Paesaggio;
Vista la ricevuta dell’avvenuto versamento di € 750,00 per “oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS”,
giusta delibera di C.C. n.15 del 22/05/2014;
Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in
data 18/01/2017 (verbale n.2);
Dato atto, altresì, che 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 Comunale.
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;
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 Comunale approvato con delibera di C.C. n. 50 del 26/05/2007 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.
DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, il progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata “Hotel
Canne Bianche” sita in Via Appia a Torre Canne di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 atteso che lo stesso non comporta impatti
significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del
d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che
siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni,
qui integralmente richiamate, ed integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario;
3. di precisare che il presente provvedimento:
−− si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità del piano/progetto in oggetto;
−− 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;
−− non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti;
−− è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
−− di precisare che prima dell’avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l’avvenuto
adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza;
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4. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale i pareri espressi dai
vari SCMA nonché il parere della commissione locale per il paesaggio in data 18/01/2018 (verbale n.2);
5. di demandare all’amministrazione procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e
6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare
evidenza nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell’iter
procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e
le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Via, Vas e Paesaggio:
−− al Proponente;
−− all’Autorità procedente;
−− al Settore Governo del Territorio del comune di Fasano;
−− ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove
resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione
dedicata;
Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il responsabile VIA, VAS E PAESAGGIO
Ing. Leonardo D’ADAMO
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione PUE. DGR 14/2018.
Avviso di approvazione Piano Urbanistico Esecutivo nel suolo sito in Monopoli tra Via
Giacomo Puccini e Via Traiana Romana ricadente nei “Contesti per servizi di nuovo
impianto destinati ad ERP” disciplinato dall’art. 27bis/P delle NTA del PUG di
Monopoli
AVVISO DI APPROVAZIONE
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica Edilizia Privata,
Urbanistica ed Ambiente del Comune di Monopoli (BA)
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018
RENDE NOTO
che è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16 e 17 della L.R. 20/2001, il PUE nel suolo sito in
Monopoli tra Via Giacomo Puccini e Via Traiana Romana ricadente nei “Contesti per servizi di nuovo impianto
destinati ad ERP” disciplinato dall’art. 27 bis/P delle NTA del PUG – presentato dalla società Gruppo Convertini
s.a.s. di Convertini Angelo & C. con sede in Locorotondo (BA).
Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
Ing. Amedeo D’Onghia
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DITTA CORMIO MARMI
Richiesta pronuncia di compatibilità ambientale. Dec. N. 25/00.
La ditta “Cormio Marmi s.r.l.”, con sede in Trani in Via Barletta C/da Fontanelle, in qualità di proponente, ha
presentato in data 30 Maggio 2017 presso la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia, istanza
ex art.1 L.R. n.33/2016 unitamente allo studio di impatto e di incidenza ambientale per la coltivazione ed il
recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio sita sui terreni in agro di Ruvo di Puglia, contrada
“Barile”, censiti in catasto al F.119 particella n.21, F.120 p.lle 7, 8 e 138, autorizzata con dec. n.25/00.
La ditta ha provveduto a depositare copia del S.I.A., dello Studio di Incidenza e del progetto definitivo
di coltivazione e di ripristino della cava presso gli Uffici competenti della Città Metropolitana di Bari e del
Comune di Ruvo di Puglia.
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DITTA CORMIO MARMI
Richiesta pronuncia di compatibilità ambientale. Ex Art. 35 L.R. n. 37/85.
La ditta “Cormio Marmi s.r.l.”, con sede in Trani in Via Barletta C/da Fontanelle, in qualità di proponente, ha
presentato in data 30 Maggio 2017 presso la Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia, istanza
ex art.1 L.R. n.33/2016 unitamente allo studio di impatto e di incidenza ambientale per la coltivazione ed il
recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio sita sui terreni in agro di Ruvo di Puglia, contrada
“Barile”, censiti in catasto al F.119 particelle n.16, 17, 18, 19, 20, 44, 57 e 58 legalmente in attività ex art.35
L.R. n.37/85.
La ditta ha provveduto a depositare copia del S.I.A., dello Studio di Incidenza e del progetto definitivo
di coltivazione e di ripristino della cava presso gli Uffici competenti della Città Metropolitana di Bari e del
Comune di Ruvo di Puglia.
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SOCIETA’ FERROTRAMVIARIA
Pubblicazione estratto Ordinanza di deposito n. 23/2018.

OGGETTO: Società Ferrotramviaria S.p.a. - Lavori di realizzazione dì un sovrappasso ferroviario per la soppressione del P.L. alla progressiva Km. 30+637,57 della linea ferroviaria in concessione Bari_Barletta (viale dei
Lilium) nel Comune di Terlizzi -lmmobili di cui al fg. 29 -p.lle 899 e 900- in ditta catastale Società Dedalo s.r.l.
/sig. Scardigno Mario · Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat- della eccedente spesa integrativa a seguito dell’Ordinanza della Corte di
Appello di Bari n. 923/20171 in data 02/03/2017.
Omissis
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropiazioni
Omissis
ORDINA
Art. 1 In esecuzione a quanto disposto con I’Ordinanza n. 923/2017 in data 02/03/2017 della Corte
di Appello di Bari, alla Società Ferrotramviara S.p.a. con sede in Bari, di depositare presso il Ministero
dell’Econornia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/Bat - la eccedente differenziale spesa
integrativa di € 23.256,96 (€ 15.447,00 indennità di esproprio + € 817,74 indennità manufatti + € 6.461,53
per indennità occupazione + € 216,14 interessi indennità di esproprio + € 314,55 indennità di occupazione
temporanea - € 1.916,40 ammontare complessivo delle costituzioni definitive di deposito già eseguite),
In favore dell’ex comproprietario Società Dedalo S.r.l./sig. Scardigno Mario per lndennità di esproprio e di
occupazione temporanea onnicomprensive degli Interessi ed al netto dei depositi amministrativi a suo tempo
eseguiti in suo favore, per il subito esproprio degli lmmobili di cui al fg. 29 -p.IIe 899 (ora p.lla 1118) e 900
(ora p.lla 1121)- In agro del Comune di Terlizzi, occorrenti per la realizzazione dei “Lavori di realizzazione di
un sovrappasso ferroviario per la soppressione del P.L. alla progressiva Km. 30+637,57 della linea ferroviaria
in concessione Bari-Barletta (viale dei Lilium)”, di cui alla determinazione dirigenziale dell’Assessorato ai
Trasporti e Vie di Comunicazione n. 58 in data 25/05/2009 di approvazione del progetto e dichiarazione di
pubblica utilità.
Art. 2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrotramviaria S.p.a., alla
ditta ex comproprietaria Interessata Società Dedalo S.r.l./sig. Scardigno Mario nelle forme previste dall’art.
14 della L.R. n. 3/2005 e s.m. ed essere pubblicato “per estratto” sul BURP ai sensi dell’art. 26 del DPR n.
327/2001 e s.m.i
Omissis
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv Raffaele Landinetti)
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